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L’anno duemilaventi il trenta del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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AMBIENTE - APPROVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO MEDIANTE APPOSIZIONE DI 

SEGNALETICA STRADALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade e piazze 

cittadine è svolto dalla Società Ecologica Area Biellese, gestore del servizio di raccolta rifiuti 

urbani, nel quadro degli interventi previsti dal Piano Finanziario per l’anno di competenza; 

 

Considerato: 

 

• che al fine di rendere più efficace ed efficiente tale servizio sussiste la possibilità di inibire 

il parcheggio degli autoveicoli in determinate vie, giorni e orari prestabiliti; 

 

• l’opportunità di istituire a titolo sperimentale la modalità di svolgimento del servizio di 

spazzamento meccanizzato, affiancato da operatore a terra, previa apposizione di cartelli di 

divieto di sosta, demandando agli Uffici competenti l’opportuna organizzazione tecnica e 

logistica del servizio, nelle seguenti vie: 

• via Torino: avvio sperimentale previsto orientativamente a metà novembre;  

• via Tripoli, via Repubblica, via Delleani: successiva estensione;  

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, in via sperimentale, la modalità di svolgimento del servizio di spazzamento 

meccanizzato, affiancato da operatore a terra, previa apposizione di cartelli di divieto di 

sosta; 

 

 

2. di dare mandato agli Uffici competenti l’opportuna organizzazione tecnica e logistica del 

servizio, nelle seguenti vie: 

 via Torino: avvio sperimentale previsto orientativamente a metà novembre;  

 via Tripoli, via Repubblica, via Delleani: successiva estensione;  

 
 

3. di prendere atto che l’onere economico derivante dall’acquisto dell’opportuna segnaletica, 

pari a Euro 1.725,00 IVA ai sensi di legge esclusa, trova allocazione al Cap. 

103100537020/0 - Viabilità e infrastrutture stradali (viabilità) - beni-viabilità - altri beni di 

consumo, bilancio 2020; 

 


