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            Ill. mo  Sindaco Città di Biella

INTERROGAZIONE risposta orale

approvazione tariffe trattamento e smaltimento rifiuti 

Premesso che

- in data 17 dicembre 2014 presso la Sala Seminari della Città Studi di Biella si è riunita in seduta  
ordinaria  l'Assemblea  del  CO.S.R.A.B.  (consorzio  smaltimento  rifiuti  area  Biellese)  avente  ad 
oggetto  “  Approvazione  delle  tariffe  di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  presso  il  polo  
tecnologico di Cavaglià a partire dall’01/01/2014 “ 
- che l’Assemblea con verbale di deliberazione n. 27 del 17/12/2014 approvava il corrispettivo 2014 
spettante all’A.S.R.A.B. in euro 103,29 per tonnellata;

Appurato che

- CO.S.R.A.B., che è l’autorità d’ambito cui spetta il compito di determinare le tariffe, ha deliberato 
il  corrispettivo spettante  ad A.S.R.A.B. per gli  anni 2004-2013 in via definitiva (euro 101,12 a 
tonnellata);
-  le  tariffe  definitive  approvate  da  CO.S.R.A.B.  riconoscono  una  corrispettivo  spettante  ad 
A.S.R.A.B. inferiore a quello che A.S.R.A.B. ritiene le sia dovuto sulla base dei piani economici  
finanziari dalla stessa redatti.
- la definizione della tariffa di smaltimento da applicarsi al Polo Tecnologico di Cavaglià è da anni 
oggetto di controversie per la perdurante inadempienza di A.S.R.A.B. nell’elaborazione di piani 
finanziari  conformi al  piano oggetto di aggiudicazione di gara, come evidenziato nel verbale di 
Assemblea in premessa;
-  per  tali  ragioni  l’azionista  di  parte  pubblica (SEAB SpA) da anni  non approva il  bilancio  di 
A.S.R.A.B.,

interrogano il sindaco e l’assessore competente

1) per sapere se la Giunta fosse a conoscenza delle controversie tra A.S.R.A.B. e CO.S.R.A.B.;
2) per sapere le ragioni per le quali nell’Assemblea Consortile il delegato del Comune di Biella ha 

votato favorevolmente all’approvazione della tariffa che riconosce ad A.S.R.A.B. un aumento di 
euro 2,17 a tonnellata, nonostante il perdurare della controversia;

3) per  sapere se l’Amministrazione comunale  intenda immediatamente porre rimedio  a tale 
scelta;

4) per  sapere come si  procederà a  coprire  nel  consuntivo  2014 l’aumento  della  tariffa  con 
decorrenza 01/01/2014, atteso che nel bilancio di previsione 2014, non oggetto di variazione, era 
stato iscritto l’importo con riferimento alla vecchia tariffa;
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