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P R O V I N C I A    D I    B I E L L A 
Via Quintino Sella, 12 - 13900  BIELLA     Tel. 015 - 8480759     Fax 015 - 8480740    E-mail: rifiuti@provincia.biella.it 

Codice Fiscale 90027160028 
 

SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE AGRIC OLTURA 
SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTA LE, ENERGIA QUALITA 

DELL’ARIA, ACQUE REFLUE 
 

Prot. n.   8388  E-XI-2-192                                  Biella, 03.05.2019 
    
P.E.C. 
 

 
       

Spett. 
 

“Minerali Industriali” S.r.l. 
 piazza Martiri della Libertà n. 4 

28100 Novara  
mineraliindustriali@pec.it 

 
 
 
 
OGGETTO: D. Lgs. 03.04.2006 n. 152  e ss.mm.ii. art. 19: procedura di V.I.A. fase di 
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – Istanza presentata per progetto 
denominato:”Progetto di sistemazione fondiaria mediante cava “Rossini” in loc. 7 Sorelle 
Nord” - Comune di Masserano (BI). 
Richiesta chiarimenti ed integrazioni, ai sensi D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 19 comma 
6. 
 
 
 

Come consentito dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con 
riferimento alle risultanze della riunione del 09.04.2019 dell’Organo Tecnico Provinciale, 
con la presente si procede alla richiesta dei chiarimenti ed integrazioni che il suddetto, nel 
proprio Verbale di riunione, ha evidenziato come necessari per poter formulare il proprio 
parere tecnico di necessità o meno di assoggettamento a V.I.A. del progetto da codesta 
spett. S.r.l. presentato. Come segue: 
 
Si fa riferimento, nella formulazione delle richieste di chiarimenti, all’ordine tematico 
previsto dall’Allegato “V” della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato (con 
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indicazione dei soli titoli e paragrafi nei quali sono state evidenziate necessità di richiesta 
di integrazioni) . 
  
 
TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate t enendo conto dei seguenti fattori:  

 
 

a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL’INSIEME DEL PROGETT O: 
 
QUESTIONE n. 1 –  L’Organo Tecnico fa poi presente che il sito di cui al progetto qui 
esaminato ricade nell’area di notevole interesse pubblico denominata “Baraggia 
Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, 
Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo” del P.P.R. In ragione di tale pregiudiziale, al fine 
della valutazione della compatibilità del progetto con le prescrizioni specifiche per tale area 
è imprescindibile la dimostrazione da parte del proponente che l’intervento di sistemazione 
agraria proposto, prevedendo asportazione di materiale argilloso, sia finalizzato al 
miglioramento fondiario. 
L’Organo Tecnico in merito a ciò rileva che nell’elaborato AA “Relazione di Recupero 
Ambientale” e, in particolare, nel § “Giudizio di Convenienza del Miglioramento Fondiario”, 
sono presenti n. 2 tabelle in cui viene calcolato il beneficio fondiario ante e post-
miglioramento e successivamente viene calcolato il “Giudizio di convenienza in termini di 
capitale”. In queste valutazioni gli unici parametri che variano sono 

I. la superficie coltivata che diminuisce da 7,598 ha a 6,868 ha; 
II. la produzione media che aumenta da 6,4 t/ha a 6,8 t/ha; 

III. pur mantenendo lo stesso ordinamento colturale il saggio fondiario scende da 0,3 
‰ a 0,25 ‰; 

L’Organo Tecnico segnala che, relativamente agli ultimi due punti, le valutazioni che 
hanno condotto la “Minerali Industriali” S.r.l. alla scelta di questi parametri non sono state 
dalla predetta esplicitate nella documentazione resa disponibile in allegato all’istanza 
attualmente istruita. La fornitura di tale chiarimento è indispensabile se si intende 
confermare la stima che ha condotto all’individuazione di un valore del fondo post–
miglioramento maggiore di quello ante-miglioramento. 
 
Inoltre tenendo conto della tipologia di coltivazione (attuale e futura) e del fatto che già 
attualmente lo spessore del suolo fertile varia dai 35 cm a 1 m, risultando ampiamente 
sufficiente per la coltivazione risicola, l’Organo Tecnico richiede al proponente di fornire 
eventuali ulteriori elementi al fine di giustificare l’obiettivo del miglioramento fondiario. 
 
Sugli argomenti testé esposti la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà fornire puntuali chiarimenti 
in sede d’integrazioni. 
 
QUESTIONE n. 2 –  L’Organo Tecnico rileva che, secondo quanto rappresentato nella 
Tavola 9 “Planimetria stato finale”, nell’angolo a Nord-Est l’attività di cava sembra 
interessare terreni appartenenti al demanio stradale e quindi nella indisponibilità del 
proponente. A tale proposito, l’Organo Tecnico fa presente che, secondo il D.P.R. 
495/1992 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 all’art. 26 
comma 1:”La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire 
canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere 
inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere 
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inferiore a 3 m” e rammenta che, per “confine stradale” va inteso il confine del demanio 
stradale.  
In sede di integrazioni la “minerali Industriali” S.r.l. dovrà chiarire i suddetti aspetti e, 
qualora ciò si rendesse necessario, effettuare le opportune modifiche progettuali.  
 
QUESTIONE n. 3 –  L’Organo Tecnico, in occasione del sopralluogo condotto in data 
09.04.2019, ha individuato, lungo il margine a Nord dell’area di interesse, un manufatto 
non riprodotto nella documentazione progettuale resa disponibile dalla “Minerali Industriali” 
S.r.l. in allegato all’istanza di Verifica qui istruita. I consulenti tecnici dal proponente hanno, 
nell’occasione, verbalmente affermato che trattasi di un vecchio pozzo utilizzato a fini 
irrigui nel periodo di tempo antecedente alla realizzazione dell’attuale rete di irrigazione.  
Ciò premesso, alla “Minerali Industriali” S.r.l. è richiesto di provvedere a valutare, in sede 
d’integrazioni, se la presenza di questo pozzo abbandonato non determini l’insorgere di 
problematiche relative alla sicurezza dell’area di estrazione. L’Organo Tecnico suggerisce 
inoltre al proponente di valutare la fruibilità del pozzo al fine dell’ottenimento di misure del 
livello della falda, previo naturalmente il conseguimento di eventuali titoli autorizzativi. In 
alternativa il pozzo dovrà essere posto in sicurezza.  
 
 
c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:  

 
voce (utilizzo) “SUOLO”: 

 
QUESTIONE n. 4 – L’Organo Tecnico rileva che, dalle stratigrafie dei sondaggi 
geognostici nell’area di intervento schematizzati nella tavola G1 “Carta Geologica 
Masserano Sorte Nord” e nell’Elab. GA – “Relazione Geologica”, risulta che la potenza del 
terreno di coltivo vari da 35 cm ad 1 m, con una media di 55 cm. Il progetto su questo 
punto non si esprime univocamente, in quanto in documenti differenti il proponente 
afferma che il terreno da accantonare per il recupero finale varierebbe da un minimo di 30 
cm fino a 55 cm. Tale proposta operativa collide però con quanto affermato nell’Elab. AA – 
“Relazione di recupero ambientale”, in cui, tra l’altro, è sostenuto che: “Dal punto di vista 
agronomico si ottiene un miglioramento pedologico [..] in particolare uniformando lo 
spessore di terreno fertile riportato”.  
E’ di conseguenza richiesto al proponente di contro-dedurre in sede d’integrazioni 
fornendo chiarimenti, nel senso che non pare possibile prevedere una riduzione dello 
spessore e della qualità del suolo, in quanto questa scelta sarebbe in contrasto con il 
principale obiettivo di questo intervento e cioè la sistemazione fondiaria del sito con finalità 
di miglioramento della qualità agraria. In ogni caso l’Organo Tecnico ritiene che sia sin 
d’ora da precisare che, nella redazione della progettazione definitiva sarà necessario 
prevedere che il terreno di scotico da accantonare sull’area di intervento sia scavato e 
riposizionato in loco con una potenza di almeno 55 cm 
 

 
voce (utilizzo) “ACQUA”: 

 
 
QUESTIONE n. 5 – L’Organo Tecnico, in merito alla regimazione delle acque superficiali 
nell’area di intervento, rileva che il progetto “Minerali Industriali” S.r.l. qui istruito non 
chiarisce come dalla vasca in progetto posta alla quota inferiore verrebbe raggiunto il 



G:\G_Valutazione d'Impatto 
Ambientale\VERIFICHE_2019\Verifica_MinIndustraliSrl_Cava_Masserano_2019\VIA_NotaRichiestaChiarimenti_VERIF_MinIndustr_CRossini_Masserano_Mag
2019.doc 

4 

punto di scarico delle acque presso l’esistente fosso (vedi Tav. 14 – “Planimetria fasi di 
coltivazione”).  
E’ di conseguenza richiesto al proponente di fornire, in sede d’integrazioni, le necessarie 
delucidazioni 
 
 
QUESTIONE n. 6 – Per la valutazione delle oscillazioni stagionali della falda freatica, la 
“Minerali Industriali” S.r.l. fa riferimento ai dati piezometrici pubblicati sul sito “Geoportale 
Piemonte” per due piezometri della rete di monitoraggio automatica della Regione 
Piemonte, ubicati in località Spolina nel comune di Cossato (BI) e in località Chiavazza nel 
Comune di Biella. L’Organo Tecnico eccepisce tuttavia che tali punti di monitoraggio si 
trovano a distanza considerevole dal sito di progetto (il piezometro di Spolina a 7,6 km 
verso Ovest, quello di Chiavazza a circa 15 km verso Ovest) e che pertanto le 
considerazioni sull’andamento dei loro livelli non possono considerarsi direttamente 
applicabili all’area in cui è collocato il progetto. 
L’Organo Tecnico fa al riguardo presente che, a distanza di 2,7 km a Nord dell’area di cui 
trattasi, sono ubicati i piezometri di monitoraggio della discarica di rifiuti “S.E.A.B.” S.p.A., 
sita in località San Giacomo di Masserano, per i quali sono disponibili misure mensili dei 
livelli, a partire da gennaio 2010, che vengono trasmesse regolarmente alla Provincia di 
Biella. Presso la medesima discarica è inoltre presente una stazione meteorologica con 
rilevazione giornaliera dei dati di precipitazione e temperatura, anch’essi trasmessi alla 
Provincia di Biella.  
Dall’analisi dei dati di soggiacenza relativi ai due piezometri ubicati a valle della discarica 
rispetto alla direzione di flusso della falda (denominati P5 e P15), l’Organo Tecnico 
osserva che l’andamento dei livelli non è influenzato dalle precipitazioni (infatti in 
superficie sono presenti deposti limoso-argillosi) e che l’escursione piezometrica massima 
nel periodo Gennaio 2010 – Febbraio 2019 è di circa 1 m.  
In corrispondenza dei suddetti piezometri, posizionati ad una quota di circa 20 m maggiore 
rispetto a quella dell’area in esame (P5 246,9 m s.l.m. e P15 243,1 m s.l.m.), la 
soggiacenza media è intorno a 20 m da piano campagna (20,8 m da p.c. in P5 e 19,6 m 
da p.c. in P15).  
Dette valutazioni sono funzionali a verificare la compatibilità dell’intervento in progetto con 
le disposizioni stabilite dalla D.G.R. Piemonte 12 – 6441 del 02.02.2018 (in materia di aree 
di ricarica degli acquiferi profondi), con particolare riferimento al § 2 lett. B) punto 1 per le 
bonifiche agrarie ed i miglioramenti fondiari, nel quale sono esplicitamente vietati gli 
interventi che comportano la riduzione del massimo livello freatico al di sotto di un franco 
di 5 m.   
Sulla base di quanto sin qui osservato l’Organo Tecnico ritiene opportuno che nell’area 
interessata dal progetto venga installato almeno un piezometro su cui effettuare misure del 
livello della falda. 
 
Il proponente è chiamato a fornire, in sede di integrazioni, contro-deduzioni su ciascuno 
dei rilievi qui sopra argomentati. 
 
QUESTIONE n. 7 – Sempre con riferimento alla risorsa utilizzata “ACQUA”, l’A.R.P.A. 
Piemonte NE Sede di Biella (componente fisso dell’Organo Tecnico Provinciale), rileva 
che la “Minerali Industriali” S.r.l. ha inquadrato gli aspetti idrologici dell’area di intervento e 
per la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d’acqua, unicamente nell’ambito 
del P.T.P., fornendo solo un breve accenno al piano di Tutela delle Acque e al Piano di 
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Gestione dell’Autorità di Distretto del Fiume Po per ciò che riguarda invece gli obiettivi di 
qualità previsti dalla DIR 2000/60/EU.  
L’A.R.P.A. fa notare che, per definire correttamente lo stato dei corpi idrici e un aggiornato 
inquadramento delle pressioni gravanti su di essi, è necessario avere presenti le 
indicazioni del Piano di Gestione del Fiume Po del 2015.  
Nello specifico l’A.R.P.A. precisa che il Corpo Idrico prospiciente l’area di intervento è il T. 
Guarabione (Codice: 06SS2T256PI), il quale  non ha ancora raggiunto lo stato ecologico 
previsto (attualmente: scarso) ed è al momento in regime di proroga del raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ai sensi dell’articolo 4.4 della Direttiva Quadro Acque) per fattibilità 
tecnica (Elab. 5 – P.d.G.Po 2005). 
Del T. Guarabione la “Minerali industriali” S.r.l. ha solo indicato la presenza senza tuttavia 
tenerne in considerazione lo stato ambientale, come sarebbe invece stato opportuno, 
soprattutto con riferimento alla gestione delle colature, quando le stesse, invece di essere 
trasferite ai campi agricoli di valle verranno deviate al corso d’acqua.  
Nel merito delle pressioni insistenti sul C.I., nel P.d.G. Fiume Po sono indicate le pressioni 
(P.d.G. F. Po Elab. 2) con Codice Wise 2.2 Pressioni Diffuse – Dilavamento terreni agricoli 
(Agricoltura e Sivlicoltura) e 4.5.1 Alterazioni morfologiche –Altro- Modifiche della zona 
riparia/piana alluvionale/litorale dei corpi idrici. Le misure previste per questo genere di 
pressioni sono quelle indicate dal P.d.G. F. Po Elab. 7 (Programmi e Misure) e in 
particolare all’Elab. 7.4 (Repertorio e database dei Programmi di misure distrettuale e 
regionali del P.d.G. F. Po 2015). Per il T. Garabione sono previste le seguenti misure atte 
a favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità: 

Va notato che le misure sono connesse ai principali piani d’azione relativi in particolare a 
Fitosanitari e Nitrati. L’A.R.P.A. rimanda all’Elab. 7 e connesso DataBase Elab. 7.4 per i 
necessari approfondimenti. 
 
Per completezza di informazione l’A.R.P.A. rammenta che le considerazioni sopra 
riportate e riguardanti le informazioni contenute nel Piano di Gestione più volte citato sono 
state recepite nella edizione del Piano di Tutela della Acque della Regione Piemonte del 
2018, attualmente in fase di approvazione. 
Fatte le dovute premesse l’A.R.P.A. ritiene che ci siano alcune misure che dovrebbero 
essere tenute in considerazione già nella fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 
attualmente in svolgimento, con particolare attenzione alla misura individuale 32, codice 
KTM02-P2-a009: essa prevede la realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro per 
ridurre l’impatto di fitosanitari e nitrati sui CC.II., soprattutto nel caso di CC.II. attualmente 
caratterizzati dallo stato “Scarso”.  
Tenuto in conto che le colature sono destinate ai terreni agricoli di valle, per i quali potrà 
essere svolto ragionamento a se stante, l’A.R.P.A. ritiene che tutte le portate idriche in 
transito sui suoli agricoli relativi al progetto qui esaminato e intercettate dai canali di scolo - 
che in assenza di colture in atto stagione sono destinate direttamente al T. Guarabione - 
possano comunque dilavare sostanze che causano un peggioramento delle condizioni 
ambientali del Torrente stesso.  
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In ragione di quanto evidenziato qui sopra da parte dell’A.R.P.A., in sede d’integrazioni, la 
“Minerali Industriali” S.r.l. dovrà provvedere a svolgere un approfondimento sui rilievi 
medesimi, di modo che ne derivi una stima dell’impatto connesso a tali portate e che sia, 
qualora di necessità, ipotizzato un sistema di abbattimento degli inquinanti prima del 
rilascio finale in alveo. 
 
e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:  
 

matrice ambientale “VIABILITA’ E TRAFFICO VEICOLARE ”: 
 
QUESTIONE n. 8 – La “Minerali industriali” S.r.l., in sede d’integrazioni, deve indicare 
chiaramente quale uscita utilizzerà per accedere alla Strada Provinciale. 
 

matrice ambientale “VEGETAZIONE”: 
 
QUESTIONE n. 9 – Preso atto di quanto indicato nella Relazione di Recupero Ambentale 
(Elab. A-A), nel merito dei miglioramenti ambientali vegetazionali, l’Organo Tecnico 
osserva che il progetto prevede la costituzione di una connessione ecologica attraverso la 
messa a dimora di specie arboree e arbustive lungo le scarpate poste nel perimetro della 
risaia, diversificando il tipo di vegetazione in base ad esigenze di soleggiamento e 
disponibilità di terreno, includendo l’inerbimento di tutte le scarpate stesse. Ciò premesso: 

I. alla luce di quanto testé rilevato, l’Organo Tecnico ritiene necessario che, 
quantomeno per le specie maggiormente sensibili, il proponente preveda 
protezioni individuali per ridurre l'incidenza ai danni da brucamento provocati 
dalla fauna selvatica; 

II. dal momento poi che la manutenzione assume un ruolo fondamentale nell’ottica 
della mitigazione dei numerosi fattori limitanti che in questi casi inevitabilmente 
condizionano la riuscita degli interventi progettati, il proponente deve prevedere 
un monitoraggio della durata di almeno 10 anni di quanto realizzato, al fine di 
fornire indicazioni sugli interventi manutentivi necessari a risolvere eventuali 
criticità (ad esempio la scelta inadeguata di alcune specie). E’ a corollario 
richiesto che i risultati delle indagini condotte, corredati dalla descrizione degli 
interventi effettuati, siano quindi trasmessi all’A.R.P.A. Piemonte Dipartimento 
NE, con cadenza almeno annuale; 

III. l’Organo Tecnico precisa che la vegetazione dovrà essere protetta e 
adeguatamente manutenuta per un periodo sufficientemente lungo e che, 
diversamente da quanto attualmente previsto dal proponente, il Piano di 
Manutenzione delle opere a verde debba contemplare ogni anno il risarcimento 
di tutte le fallanze riscontrate, prevedendo espressamente, in virtù dei risultati 
del monitoraggio condotto (di cui dovrà essere incaricato un tecnico qualificato), 
la possibilità di procedere a rinfoltimenti e/o alla sostituzione delle specie che 
dovessero mostrare rilevanti problemi di attecchimento e sviluppo; 

IV. a conclusione del periodo, tutto il materiale plastico o non biodegradabile 
utilizzato (in particolare le protezioni individuali) dovrà essere rimosso dal sito 
ed avviato a corretto trattamento/smaltimento presso soggetti autorizzati; 

 
Al proponente è richiesto di controdedurre, in sede di integrazioni, a ciascuno dei predettiti 
rilievi/indicazioni. 

 



G:\G_Valutazione d'Impatto 
Ambientale\VERIFICHE_2019\Verifica_MinIndustraliSrl_Cava_Masserano_2019\VIA_NotaRichiestaChiarimenti_VERIF_MinIndustr_CRossini_Masserano_Mag
2019.doc 

7 

QUESTIONE n. 10 – Relativamente alla problematica della gestione delle entità della flora 
alloctona, preso atto di quanto previsto dal proponente nella documentazione ambientale-
progettuale resa disponibile con l’istanza qui esaminata, l’Organo Tecnico richiede che 
l'attività di monitoraggio e contrasto sia condotta durante l'intero periodo di manutenzione 
degli interventi di recupero ambientale in progetto e riguardare le specie incluse negli 
allegati alla D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017. 
Inoltre valgono le seguenti indicazioni:  

I. per quanto riguarda le entità erbacee, l’Organo Tecnico richiede che l'attività 
concerna tutte quelle incluse negli elenchi di cui sopra e indicate come 
prioritarie; 

II. l’Organo Tecnico richiede che la gestione delle specie eventualmente rilevate 
sia conforme a quanto indicato nelle schede monografiche allegate alla 
Deliberazione Regionale testé citata o, in loro assenza, dalla letteratura 
scientifica; 

III. l’Organo Tecnico, analogamente a quanto indicato per il monitoraggio dell'esito 
degli interventi di recupero ambientale, richiede che i risultati dell'attività 
condotta siano trasmessi all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE , con cadenza 
almeno annuale; 

 
Al proponente è richiesto di controdedurre, in sede di integrazioni, a ciascuno dei predettiti 
rilievi/indicazioni. 
 
QUESTIONE n. 11 – L’Organo Tecnico rileva che il progetto di recupero ambientale della 
“Minerali Industriali” S.r.l. prevede, tra l’altro, una piantumazione di essenze arboree lungo 
la S.P. 316.  
Tra le essenze scelte sono indicate Betula pendula, Salix alba, Populus tremula e 
Carpinus betulus che, da bibliografia, possono raggiungere altezze anche di molto 
superiori ai 15 metri. Si fa presente che il D.P.R. 495/1992 Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 all’art. 26 comma 6 prevede che:“La distanza dal 
confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla 
strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di 
essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.  
In sede di integrazioni pertanto il proponente dovrà verificare il rispetto della testé citata 
normativa e, in caso di esito negativo della verifica, modificare il progetto di ripristino. 
 

TITOLO II - Localizzazione del  progetto, con atten zione alla sensibilità ambientale 
delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo 

conto in particolare dei seguenti elementi : 
 
 
c) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE: 
 
voce: “Territori con produzioni agricole di partico lare qualità e tipicità di cui 
all’art . 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228  (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; 
aree di produzione agricola con tecniche biologiche  di cui al Reg CEE 2092/91; 
zone con specifico interesse agrituristico)” 

 
QUESTIONE n. 12 – L’Organo Tecnico segnala che il Comune di Masserano è inserito nel 
D.O.P. “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” e che il progetto è in un’area che risulta 
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prevalentemente coltivata a riso. In sede di integrazioni il proponente dovrà fornire 
valutazioni puntuali sull’argomento tenuto conto di quanto specificato dall’art. 3.8 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. e dall’art. 20 del P.P.R.. 
 

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 
 

Le integrazioni/chiarimenti richieste con la presente dovranno pervenire 
all’Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE, ENERGIA QUALITA’ DELL’ARIA, ACQUE REFLUE, RISORSE IDRICHE Via Q. 
Sella n., 12 13900 Biella (protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)– in formato 
digitalizzato,  
 
entro: 

GGIIOORRNNII  4455**    
ddaall  rreeccaappiittoo  ddeellllaa  pprreesseennttee  nnoottaa  

 
* = Si fa presente che, a norma del citato art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è 
facoltà del proponente richiedere, con apposita istanza motivata, la concessione della 
sospensione dei termini procedurali per un periodo non superiore a 90 gg., per la 
presentazione delle integrazioni/chiarimenti esplicitati nella presente nota. La richiesta di 
eventuale concessione della sospensione dei termini dovrà pervenire – a firma del legale 
rappresentante della società proponente, via P.E.C. - almeno cinque giorni lavorativi 
precedenti la scadenza del termine per la consegna delle integrazioni/chiarimenti sopra 
riportato.    
 
 
Si precisa che – sempre secondo quanto è disposto dal comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii. citato – il termine di 90 gg. stabilito dalla legge per rendere il giudizio di 
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. s’intende interrotto dalla data della presente nota. Dalla 
consegna da parte del proponente delle controdeduzioni ai quesiti illustrati nella presente 
nota, la Provincia adotterà il provvedimento dirigenziale contenente il giudizio di Verifica 
suddetto – salvo le eccezioni previste dall’art. 19 più volte citato - per rendere il 
provvedimento dirigenziale contente il Giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 
 
Si avvisa da ultimo che – sempre ai sensi del comma 6 dell’art. 19 citato – qualora codesta 
spettabile S.r.l. non ottemperasse alle richieste di integrazioni e chiarimenti contenute 
nella presente nota, l’istanza di Verifica di cui all’oggetto “s’intenderà respinta ed è fatto 
obbligo all’autorità competente di procedere alla sua archiviazione”. 
 
 Distinti saluti  
 
MF/gs/mf 
 

  
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Marco Fornaro 
        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
        sostituisce il documento cartaceo e la firma   autografa 
 


