
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 20  
 
            OGGETTO: Regolamento comunale per la gestione di rifiuti urb ani. Esame ed 

approvazione. 

 L’anno Duemilasedici il giorno Tredici del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al 
Presidente Manuela Ceretto ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
BOZINO PAOLA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Nessuno assente 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 
Verbale del Consiglio Comunale n° 20 in data 13.7.2 016 
 
Proposta n° 01 al Consiglio Comunale in data 13.7.2 016 
 
 
OGGETTO: 
Regolamento comunale per la gestione di rifiuti urb ani. Esame ed approvazione. 
 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
Richiamata la deliberazione del CC n. 6 in data 30.3.1995, con la quale è stato approvato 
il Regolamento Tecnico per la disciplina del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani, 
Assimilabili e Pericolosi; 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione del CC n. 2 in data 23.5.2016 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’Applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva – TARIP - 
per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
Atteso che il suddetto Regolamento esplica la sua efficacia a decorrere dal 01.01.2016; 
 
Vista la bozza del Regolamento comunale all’uopo predisposto, composto da n. 65 articoli, 
per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani prodotti nel loro intero ciclo: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, 
recupero e smaltimento; 
 
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto Regolamento; 
 
Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 

FORMULA la seguente proposta di 
D E L I B E R A 

 
Di approvare il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, composto da n. 
65 articoli che viene allegato alla presente proposta deliberativa quale parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. n. 134 c. 4 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.. 
 
Gaglianico, 13.7.2016 
 

IL PRESIDENTE 
 

___________________________ 



 
PARERE 

 
 

Il sottoscritto Dr. Roberto Gilardone, in qualità di Segretario Comunale esprime sulla 
proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  
 
Gaglianico, 13.7.2016 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
(Dr. Roberto Gilardone) 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Il Presidente riferisce dell’evento accorso nella Regione Puglia ove si sono contate 
numerose vittime e feriti e pertanto chiede che venga rispettato un minuto di silenzio in 
segno di vicinanza ai famigliari colpiti da questa grave tragedia. 
 
Viene rispettato un minuto di silenzio. 
 
Successivamente il Presidente propone al Consiglio Comunale di anticipare il punto n. 2 
posto all’odg avente per oggetto l’approvazione del regolamento comunale per la gestione 
dei rifiuti urbani, in quanto, data la presenza dei funzionari Seab, che come nella passata 
edizione hanno offerto la loro preziosa collaborazione sia alla stesura che all’illustrazione 
del Servizio, ritengo sia corretto nei loro confronti farli intervenire per primi. 
 
La Consigliera di Minoranza Anna Pisani chiede la parola e fa subito rimarcare che dalla 
lettura dell’oggetto posto all’odg. non compare la “presenza di estranei” ed a suo avviso 
avrebbe dovuto essere rilevato all’interno dei punto posti all’odg del C.C.  e non essendoci 
all’odg la presenza “di estranei” ribadisce “l’estraneità dei funzionari Seab” e quindi di non 
poter essere accettata. 
 
Replica il Sindaco riferendo che il Consiglio Comunale è sovrano e può decidere di 
avvalersi di tutte le competenze tecniche per illustrare determinati argomenti. 
 
La Consigliera di Minoranza Anna Pisani chiede al Presidente del Consiglio, di indicare 
l’articolo del Regolamento del Consiglio Comunale ove risulta possibile la presenza di 
“estranei”. 
 



Si apre un acceso dibattito tra i Consiglieri a fronte delle ripetute richieste da parte della 
Minoranza di verifica del Regolamento, sull’ammissibilità della presenza “di tecnici” sulla 
Legittimità della seduta. 
 
Successivamente la Consigliera di Minoranza Anna Pisani chiede la sospensione del 
Consiglio per tre minuti per verificare all’interno del loro gruppo. 
 
Viene accordata la sospensione per n. tre minuti. (La minoranza esce dall’aula). 
 
Decorsi i tre minuti vengono richiamati i Consiglieri di Minoranza, che prendono posto al 
tavolo del Consiglio. 
 
La Consigliera di Minoranza Elda Chiocchetti interviene rappresentando “che se sul 
regolamento non c’è scritto che si possa o meno avvalersi della consulenza di tecnici, è il 
Sindaco o la Giunta che lo possono stabile, e pertanto per quanto riguarda la mia 
posizione ritengo che si possa fare, chiedendo solamente che venga specificato nella 
convocazione che parteciperanno dei tecnici, rappresento altresì la richiesta della 
Consigliera di Minoranza Anna Pisani che in questa ipotesi anche la Minoranza può 
portare i suoi periti in merito ad argomenti che venissero trattati”. 
 
A questo punto il Presidente del Consiglio legge l’art. 93 punto 3) del Regolamento del 
Consiglio Comunale il quale prevede espressamente la possibilità di avvalersi della 
consulenza di tecnici esterni, ribadendo la legittimità della presenza dei funzionari Seab. 
 
La Consigliera di Minoranza Anna Pisani richiede che venga messo a verbale che la 
“forma adottata dal Consiglio non è corretta”. 
 
Viene quindi effettuata la votazione per anticipare la discussione posta al n. 2 all’ordine del 
giorno. 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (Mussone) e n. 2 contrari (Pisani, Cozzi) il 
Consiglio Comunale approva la posposizione degli argomenti come sopra indicato. 
 
Indi il Presidente, sospende la seduta e concede la parola ai Funzionari Seab. 
 
Inizia la trattazione sui contenuti del Regolamento da parte dei funzionari Seab, 
informando sulle motivazioni che hanno indotto alla modifica del vecchio Regolamento in 
vigore presso l’Ente, ormai superato, anche in virtù del nuovo servizio di Raccolta 
Puntuale a regime dal 1° gennaio 2016. In particola re viene approfondito il nuovo metodo 
di classificazione dei rifiuti (art. 6) e criteri di assimilazione, il nuovo sistema di 
conferimento dei rifiuti, l’introduzione della nuova figura di ispettore ecologico, addetto 
incaricato dal Comune a verificare e sanzionare le irregolarità di conferimento. 
 
Indi si attiva il confronto con i funzionari Seab: 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: lamenta il mancato riporto dei dati sul 
Regolamento benché assicurati fin dalle prime fasi di attivazione del nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti al fine di procedere ad un controllo sulla raccolta e sul risparmio inoltre 
afferma che il presente regolamento è “molto generico” non sono riportati i dati a livello di 
quantificazioni e costi dei privati oggettivi per capire quanto “effettivamente costerà alle 
famiglie il nuovo sistema di raccolta”,  



 
Chiede perché non viene mai citata la Seab ma molto più genericamente “il gestore” visto 
che è stato fatto un affidamento in House? 
 
Risponde Seab:   “Il Regolamento è “una cornice” non viene citata la “seab” perché non è 
l’unico gestore del servizio, Seab non fa tutta l’attività, questo è un regolamento generale 
non si entra nello specifico”. Il regolamento è una scelta Comunale sulle modalità 
generiche e tecniche di gestione di un servizio, il livello sottostante è scegliere chi 
effettuerà questi servizi ed è quello in cui entra in campo Cosrab dicendo si può fare in 
house, una ditta privata…” 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: Perché allora la convenzione che abbiamo 
firmato a dicembre è stata fatta nominando solo Seab e non nominando gli altri Enti? 
 
Risponde il Sindaco. “L’affidamento in house è fatto solo con Seab”.  
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: lamenta che .. “ si parla sempre di 
Regolamenti ma non vengono mai forniti dati per fare confronti”. 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: pone rilievi sull’art. 20 sulla raccolta del vetro, 
e riferisce che “anche per gli esercizi pubblici si dovrebbe riportare la stessa dicitura per la 
raccolta della plastica e della carta; (riscontra Seab). 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: richiede che nell’art. 20 del regolamento 
dovrebbe essere specificato che le attività commerciali …”sarebbe il caso di dire…tu hai 
un bidone dedicato e devi utilizzare quello…. Siccome c’è un circuito dedicato a loro 
…sarebbe il caso di mandare una lettera dicendo che in merito alle maggiori quantità 
devono provvedere diversamente,… la situazione è proprio tangibile anche per la carta e 
la plastica che le attività commerciali non utilizzano il loro spazio….  Ad esempio….. “ il 
Bar in Via Montegrappa non ha mai utilizzato il servizio porta a porta ha sempre scaricato 
quintali di bottiglie anche questa sera è evidente… ci sono quintali di bottiglie….  anche il 
bar in piazza ha sempre usato anche le campane ad utilizzo dei privati e scarica cassoni di 
bottiglie addirittura senza neanche metterle dentro, loro sono attività commerciali e non 
privati….” 
 
Riscontra Seab – dicendo che il conferimento del vetro da parte delle attività commerciali 
nei contenitori sul territorio non creano danno in quanto l’obiettivo è il massimo recupero 
del riciclabile, il danno semmai c’è nel momento in cui li conferiscono al di fuori della 
campana del vetro o degli altri contenitori della carta e della plastica. Questa anomalia 
sarà oggetto di riscontro da parte degli ispettori che verranno allo scopo individuati ed 
incaricati. 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: ribadisce che le attività commerciali non 
utilizzano il loro spazio ma conferiscono in quello dedicato ai privati: 
 
Riscontra Seab, affermando che è un illecito tale comportamento (cioè di abbandonare 
fuori dai contenitori)… loro il servizio ce l’hanno come tutte le altre attività, non è illecito 
che conferiscano negli appositi contenitori. 
 
Il Consigliere di Minoranza Lorenzo Mussone: chiede chi deve svolgere il ruolo di 
ispettore? 



 
Risponde Seab: lo deve nominare il Comune, nel regolamento è previsto (art. 63). 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi:. Art. 30: conferimento oli vegetali ed animali – 
altri Comuni hanno adottato questo servizio, a Gaglianico? 
 
Risponde l’Assessore Luca Mazzali: A settembre anche a Gaglianico partirà questo 
servizio. 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: Art. 40 Derattizzazione: rileva che le esche 
contrariamente a quanto scritto sul regolamento le ditte specializzate collocano le esche 
“in giro” e non in luoghi non accessibili a persone ed animali: 
 
Il Consigliere di Minoranza Lorenzo Mussone: riscontra che alcune esche sono anche 
danneggiate. 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: ribadisce la cattiva formulazione del comma 1 
dell’art. 40 (pag. 41). 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: art. 53 pulizia aree esterne a pubblici esercizi. 
Lamenta che non è mai stato eseguito alcun controllo per le attività commerciali, i bar non 
hanno mai svolto alcuna attività di pulizia, nel nostro condominio ci troviamo spesso a 
ripulire tutti gli scarti ed avanzi del bar…, in piazza lo stesso, in via monte grappa uguale… 
chiedo che l’art. 53 venga sottoposto ad osservazione e fatto rispettare. 
 
La Consigliera di Minoranza Barbara Cozzi: nel regolamento non si parla del tritatutto dei 
lavandini, nel regolamento non è richiamato e non viene specificato quali tipi di rifiuto. 
 
Risponde l’Assessore Luca Mazzali: E’ inserito nell’altro regolamento, nella voce 
agevolazioni. 
 
Il Sindaco: accoglie la proposta di emendare l’articolo inserendo una specifica dei rifiuti da 
considerare. 
 
La Consigliera di Minoranza Anna Pisani: Evidenzia che sarebbe necessaria una 
maggiore chiarezza rispetto quanto riportato all’art. 26 pag 33 del regolamento ove si parla 
di parla della raccolta dei medicinali scaduti (non è un obbligo delle farmacie dotarsi di 
appositi contenitori per i medicinali scaduti), inoltre anche il successivo paragrafo dello 
stesso articolo ove si parla della raccolta di siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-
siringhe. Chiede che venga emendato l’art. in esame, rettificandolo secondo le sue 
indicazioni. 
 
Inoltre evidenzia l’esigenza di informare il cittadino di quanto andrà a pagare sulla gestione 
del nuovo servizio di raccolta puntuale. 
 
Riscontra Seab, riferendo che per il primo anno, come già più volte ribadito, il costo 
definitivo sarà reso noto solo nel corso del primo trimestre 2017, non ravvisando pertanto 
un “danno” al cittadino posticipando anche di sei mesi il pagamento del tributo. 
 
Il Consigliere di Minoranza Lorenzo Mussone: Evidenzia una “genericità” del 
Regolamento, a suo avviso non è stata fatta una “lettura attenta” ed a tal proposito chiede 



spiegazioni ai segg. Artt. 1 (parola territorio)  - 4 - assenza parentesi tonda alla lettera “t” 
prima di “vasetti di yogurt”, ravvisa la necessità di una maggior chiarezza all’art. 7  sulle 
“tipologie di servizi di raccolta rifiuti, all’art. 9 sottolinea che l’art. è espresso in modo non 
chiaro (zone di raccolta), art. 11 – richiama l’intervento della Polizia Municipale 
all’inosservanza delle regole descritte, - art. 12 – chiede di specificare all’ultimo capoverso 
il concetto di “imballaggi terziari”, - art. 35 – comunicazione agli utenti – chiede di 
specificare il periodo di redazione del resoconto, - art. 57 – come deve essere intesa “la 
limitazione della flora” all’art. Pulizia dei terreni non utilizzati – art. 64 . Sanzioni – Chi le 
fa? –  
 
Seab: riscontra le osservazioni rappresentate dal Consigliere Mussone. 
 
La Consigliera di Minoranza Anna Pisani chiede che fine ha fatto la tessera punti? 
Invitando l’Amministrazione ad una maggior prudenza a pubblicare iniziative che poi non 
hanno seguito – propone pertanto di comunicare che la proposta non è più attuabile. 
 
Terminato il confronto con i funzionari Seab, il Presidente dichiara riaperta la seduta 
consigliare e cede la parola al Sindaco, avendola richiesta: 
 
Sindaco: Propone l’accoglimento degli emendamenti evidenziati nel corso della trattazione 
del Regolamento all’art. 26 togliendo i due paragrafi e precisamente: 
 
1° emendamento (Anna Pisani) 
“In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare 
quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata”. 
 
2° emendamento (Anna Pisani) 
“Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe il contenitore 
interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte 
con l’opportuna salvaguardia dell’operatore.”. 
 
3° emendamento (Barbara Cozzi): di inserire al 1° p unto del 2° capoverso dell’art. 24 dopo 
la dicitura “frazione organica derivante da utenze domestiche” la seguente specificazione 
“lo smaltimento dei rifiuti della frazione organica potrà avvenire anche con l’utilizzo di 
dissipatori da lavandino”; 
 
Segue votazione sulle proposte di emendamento: 
 
Voti favorevoli n. 12, un voto astenuto (Mussone). 
 
Sulla proposta di votazione del Regolamento la votazione riporta il seguente risultato: 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pisani, Cozzi, Mussone e 
Chiocchetti), palesemente espressi; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL D.L. 18 agosto 2000 n° 267 ed  allegato alla presente; 
 

DELIBERA 
 



Di fare propria, ad ogni effetto di Legge, tale proposta che si rende, qui di seguito, 
integralmente riportata. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pisani, Cozzi, Mussone e 
Chiocchetti), palesemente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Manuela Ceretto 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 12-08-2016 
 

 
Lì 12-08-2016 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  12-08-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


