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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 

SERVIZIO RIFIUTI V.I.A. QUAL. ARIA ENERGIA ACQ. REFLUE 

RIS. IDRICHE 

 

AVVISO 

 

La “Idrora” S.r.l. (P. I.V.A. 06991030963), con sede legale in Milano 

20144, viale Coni Zugna n. 5/A, nella persona della rappresentante legale 

sig.a Rigazio Anna, in data 13.03.2020 (cfr. indicazione dell'art. 103 co. 1 

D.L. 17.03.2020), ha trasmesso via P.E.C. alla Provincia di Biella, con 

nota prot. ricez. Prov. n. 5334/2020, gli elaborati progettuali, di cui 

all’art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., e relativa istanza per il 

rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., per 

l'intervento denominato:“Variante alla concessione di derivazione ad uso 

idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), 

assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013”, in loc. Valle del Comune di 

Pralungo, in quanto ricompreso nella tipologia n. 2 lettera h) All. IV alla 

Parte II D. Lgs. 152 e ss.mm.ii. stessa. Trattasi di progetto di incremento 

di della portata massima (da 218 l/s a 460 l/s) e di quella media annuale 

(da 162 l/s a 195 l/s) derivabili dall'impianto, con aumento previsto della 

potenza nominale media da 357,83 kW a 430,72 kW, senza - secondo 

quanto attesta il proponente suddetto - interventi di opere sul territorio.  

L'area di intervento è sottoposta a vincolo ai sensi D. Lgs. 42/2004 e 
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ss.mm.ii. (alveo e zone attigue del T. Oropa).  L’area medesima è altresì 

sottoposta a vincolo idrogeologico.  

Gli elaborati suddetti rimarranno pubblicati sul sito internet della 

Provincia di Biella www.provincia.biella.it nelle sezioni 

Ambiente/Valutazione d’Impatto Ambientale, per 45 gg. dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. Nel medesimo termine di 45 gg. 

chiunque potrà presentare eventuali osservazioni scritte su quanto 

pubblicato, all’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via 

Quintino Sella 12 Biella in orari di ufficio o tramite l’indirizzo P.E.C. 

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. Il giudizio di Verifica sarà, 

dalla Provincia, emesso (mediante adozione di apposita Determinazione 

del Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell’Aria Acque 

Reflue Risorse Idriche) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso, salvo i diversi casi di dilazione del termine suddetto 

previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il Responsabile del 

Procedimento è il dott. Marco Fornaro.  

Avverso il provvedimento conclusivo potrà essere proposto, da chi ne 

abbia titolo ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena 

conoscenza, al Tribunale Superiore delle Acque (Roma), oppure al 

Tribunale Regionale delle Acque (Torino), secondo le rispettive 

competenze. 

 Biella, li  08.05.2020 

f.to Il Responsabile del Procedimento 
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