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Comune di Sagliano Micca 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.93 

 
OGGETTO: 

NUOVA GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI URBANI           
 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciassette e 
minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FORGNONE PATRICK - Sindaco  Sì 

2. SARTORELLO STEFANO - Assessore  Sì 

3. ANTONIOTTI MAURO - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza ill Segretario Comunale  DONDI Dr. Cristina il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FORGNONE PATRICK assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs 

267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto. 
Sagliano Micca, 29/12/2014 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.to in originale:  Dondi D.ssa Cristina 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma – 
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto. 
Sagliano Micca, 29/12/2014                                                        
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           F.to in originale: Dondi D.ssa Cristina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

 
 

                                                              LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che il Comune di Sagliano Micca detiene una percentuale di raccolta 
differenziata al di sotto del 15 %, risultando così uno dei comuni meno virtuosi della 
Provincia di Biella; 
 
Considerato che il non raggiungimento della percentuale del 65 % di raccolta differenziata, 
come previsto dall’art.13 della L.R.24/2002 e s.m.i., comporta una sanzione pecuniaria a 
danni del Comune; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24/7/2014 con cui è stato affidato “in 
housing” il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla società SEAB che ha sede a Biella in 
Viale Roma 14; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con la 
delibera di Consiglio Comunale n.40 del 28/11/2014; 
 
Visto i progetti avviati da questa Amministrazione per perseguire nuove e moderne 
politiche ambientali, quali: 

- l’utilizzo dei Lunch Box nella mensa scolastica della Scuola Primaria 
- l’adesione alla giornata “Puliamo il mondo” organizzata da Legambiente 
- la giornata del riuso  

 
Analizzata la situazione in essere della raccolta dei rifiuti nell’intero territorio comunale, 
con particolare attenzione alla distribuzione della popolazione in relazione alla 
localizzazione dei cassonetti e delle aree ecologiche; 
 
Sentito il parere della società SEAB spa con il fine di migliorare il servizio di raccolta; 
 
Visto il preventivo di spesa fornito dalla società SEAB spa, acclarato al protocollo dell’Ente 
al n. 3590 in data 11/11/2014 relativo al passaggio alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 
ed alla raccolta degli ingombranti, da cui si evince un importo complessivo su base annua 
pari ad Euro 93.926,00, iva esclusa; 
 
Considerato come sia intenzione di questo Comune attivare, nel periodo da marzo a 
novembre 2015 anche il servizio della raccolta della “frazione verde”, il cui preventivo di 
spesa è già stato richiesto alla SEAB s.p.a.; 
 



 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente 

riportati e recepiti, a partire dal 3 febbraio 2015 la raccolta domiciliare (porta a 
porta) dei rifiuti indifferenziati, della plastica, della carta e cartone per il territorio del 
Comune, ad eccezione delle frazioni di Oneglie, Falletti e Case Code, dove rimarrà 
il servizio di raccolta stradale. 

2. Di istituire, nel periodo da marzo a novembre a partire dall’anno 2015, il servizio di 
raccolta della frazione verde al costo di € 3,00 a chiamata; il costo verrà addebitato 
in fase di bollettazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

3. Di istituire il servizio a chiamata di raccolta degli ingombranti; tale servizio è 
gratuito. 

4. Di istituire il servizio di raccolta degli oli esausti alimentari presso il Municipio, con 
successivo conferimento presso gli ecocentri gestiti dalla società SEAB 

5. Di istituire il servizio di raccolta delle lampadine e dei piccoli RAEE presso il 
Municipio, con successivo conferimento presso gli ecocentri gestiti dalla società 
SEAB 

6. Di potenziare le aree ecologiche per la raccolta del vetro e dell’alluminio 

7. Di potenziare i raccolti dei rifiuti indifferenziati lungo le vie di maggior affluenza 
pedonale nel paese e nelle frazioni. 

8. Di favorire l’uso del compostaggio domestico attraverso la fornitura in comodato 
d’uso gratuito, a chi ne farà espressa richiesta, del composter. 

9. Di istituire le giornate del riuso, con conferimento riservato ai cittadini di Sagliano 
Micca con il recupero del materiale aperto anche ai non residenti 

10. Di impegnarsi nell’informare il cittadino sulle nuove modalità di gestione della 
raccolta dei rifiuti, attraverso incontri e materiale informativo; 

11. Di affidare il nuovo servizio alla società SEAB spa 

12. Di accettare il preventivo di spesa fornito dalla Soc. SEAB s.p.a., acclarato al 
protocollo dell’Ente al n.3590  in data 11/11/2014 per un importo complessivo su 
base annua di Euro 93.926,00, iva esclusa; 

13. Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad impegnare la spesa di cui 
sopra nell’apposito intervento del redigendo bilancio 2015. 

 
Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.L.vo 267/2000.  
 
 
 
 
 



      
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to in originale: FORGNONE PATRICK 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to in originale: DONDI Dr. Cristina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 53 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 13/02/2015 al 28/02/2015, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Sagliano Micca, lì 28/02/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to in originale: DONDI Dr. Cristina 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 

Sagliano Micca, lì 13/02/2015 Il Segretario Comunale 
F.to in originale: DONDI Dr. Cristina 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

DONDI Dr. Cristina 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 4  
D.LGS N. 267/2000 

 
Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune, non essendo soggetta a controllo necessario, né essendo stata sottoposta a controllo 
eventuale, è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 4° comma D. Lgs. 267/2000.  

Sagliano Micca, 13/02/2015 Il Segretario Comunale 
F.to in originale: DONDI Dr. Cristina 

 

 


