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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 - 8480611     Fax 015 - 8480740    E-mail: rifiuti@provincia.biella.it 

Codice Fiscale 90027160028 
 

SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTA LE, ENERGIA QUALITA 
DELL’ARIA, ACQUE REFLUE RISORSE IDRICHE 

 
 

 

Prot. n.  33333333111111117777777744444444    E-XI-2-192     Biella 19.02.2019                                                                   
    
P.E.C. 

 
Spett.li: 

 
 

Direttore A.R.P.A. Piemonte Ag. di Biella 
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it 

 
A.S.L. BI Biella Dip.to Prevenzione 

ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it 
 

Comune di Masserano 
13866 Masserano (BI) 

c.a. Uff. Tecnico 
comune.masserano.bi@legalmail.it 

 
Comune di Brusnengo* 
13862 Brusnengo (BI) 

c.a. Uff. Tecnico 
brusnengo@pec.ptbiellese.it 

 
Comune di Rovasaenda*  

13040 Rovasenda (VC) 
c.a. Uff. Tecnico 

rovasenda@cert.ruparpiemonte.it 
 

Amministrazione Provinciale di Vercelli* 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 
Regione Piemonte 

Direz. Competit. Sist. Region. Sett. Programm.  
e  Monitor. Att. Estratt. 

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it 
 

Regione Piemonte  
Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio 
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 Settore Gestione Territorio e Paesaggio** 
         Via Avogadro n. 30 

        10152 Torino 
 territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti 

Paesaggio per le Province di 
BI,NO,VCO, VC** 

Torino 
mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it 

 
Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore*** 

Villa Picchetta 
28062 CAMERI (NO) 

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it 
 

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese**** 
Via F.lli Bandiera n. 16 

13100 Vercelli   
consorziobaraggia@legalmail.it 

 
       e, p.c.:  

 
“Minerali Industriali” S.r.l. 

 piazza Martirio della Libertà n. 4 
28100 Novara  

mineraliindustriali@pec.it 
 
 
*: I soggetti territoriali contrassegnati dall’asterisco sono consultati - in osservanza all’art. 19 comma 3 del D. Lgs. 152/06 
e ss.mm.ii, - su iniziativa dell’amministrazione procedente, in considerazione della localizzazione delle opere in progetto 
in prossimità (da 200 a 500 m circa) dei territori di competenza, con riferimento alle potenziali ricadute degli impatti 
ambientali evidenziabili nel corso dell’istruttoria sui predetti 
 
**: I soggetti contrassegnati dal doppio asterisco sono coinvolti nell’istruttoria (insieme al Comune di Masserano (BI), 
coinvolto primariamente in quanto sede dell’intervento in progetto) per la verifica delle interferenze delle previsioni 
progettuali con i vincoli ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e D.M. 01.01.1985 (previsione inclusione appezzamenti 
interessati dal progetto in fascia rispetto di 150 m da rio Guarabione); 
 
***:Il soggetto contrassegnato dal triplo asterisco è coinvolto nell’istruttoria in virtù della presenza nell’area vasta (500 m 
circa) rispetto agli appezzamenti interessati dal progetto, del S.I.C. IT 1120004 “Baraggia di Rovasenda” (Soggetto 
gestore); 
 
****:Il soggetto contrassegnato dal quadruplo asterisco è coinvolto nell’istruttoria – secondo quanto indicato dal 
proponente nell’Elenco delle Autorizzazioni ed altri atti equipollenti da conseguire nelle fasi procedurali successive alla 
presente – quale interessato a causa della collocazione degli appezzamenti di progetto in prossimità di corso d’acqua 
privato posto ad Ovest della S.P. 313 (non presente in cartografia catastale).  
 
 
 
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. – Progetto allegato all’istanza della “Minerali Industriali” S.r.l., Novara e 
denominato:”Progetto di sistemazione fondiaria mediante cava “Rossini” in loc. 7 Sorelle Nord” - 
Comune di Masserano (BI). 
Comunicazione avvenuta pubblicazione dello Studio P reliminare Ambientale (S.P.A.) sul 
sito internet della Provincia scrivente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D. Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii.  
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Il D. Lgs. 16.06.2017 n. 104 , innovando la Parte II del D. Lgs. 152/06 , ha disposto la 

sostituzione dell’originario art. 19  del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con un nuovo dettato normativo, 
prevedendo una configurazione procedurale della fase della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 
notevolmente differente da quella disciplinata precedentemente, in tal modo provocando di fatto     
l’attuale inapplicabilità delle disposizioni della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. precedente norma 
di riferimento per le procedure di V.I.A. per le tipologie di progetti/opere di competenza di questa 
Provincia.   

Secondo quanto previsto dall’attuale configurazione dell’art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 
l’Autorità Competente in materia di V.I.A., a seguito della presentazione dell’istanza di rilascio del 
giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. da parte del proponente (istanza che va corredata 
per espressa disposizione dell’articolo suddetto, dal solo Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.) e 
va trasmessa nel solo formato digitalizzato. Rimane comunque opzionale per il proponente – in 
quanto non espressamente vietato dalla norma - corredare lo S.P.A. predetto di elaborati 
progettuali/ambientali ulteriori), deve provvedere alla sua pubblicazione (con relativa 
documentazione ambientale allegata) sul proprio sito internet, comunicando al contempo alle 
Amministrazioni ed Enti Territoriali potenzialmente interessati dalla realizzazione delle opere o 
interventi nello S.P.A. descritti e valutati, la notizia dell’avvenuta pubblicazione.  

L’adempimento della pubblicazione testé illustrato ha la funzione di permettere alle 
Amministrazioni ed Enti Territoriali di cui sopra (desunti dall’Elenco delle Autorizzazioni ed altri atti 
equipollenti necessari per la realizzazione delle opere illustrate nello S.P.A., redatto ed allegato dal 
Proponente all’istanza di rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.) di far pervenire 
all’Autorità Competente in materia di V.I.A., entro 45 gg. dall’inizio della pubblicazione, eventuali 
osservazioni/pareri, nell’ottica dell’espressione (da parte dell’Autorità Competente in materia di 
V.I.A. stessa) del giudizio conclusivo sulla necessità o meno di sottoporre il progetto alla 
successiva fase di Valutazione d’Impatto Ambientale. 

La pubblicazione di cui sopra ha altresì la funzione di rendere possibile la fase di evidenza 
pubblica dello Studio Preliminare Ambientale, permettendo – nello stesso termine di 45 gg. 
dall’inizio della pubblicazione sul WEB – a chiunque lo ritenga d’interesse, di presentare proprie 
osservazioni scritte all’Autorità Competente in materia di V.I.A.       

La nuova veste dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  prevede altresì la possibilità per 
l’Autorità Competente in materia di V.I.A., entro 30 gg. dalla conclusione della pubblicazione dello 
S.P.A. sopra illustrata, di richiedere chiarimenti ed integrazioni formali al proponente, assegnando 
a quest’ultimo un termine per le contro-deduzioni non superiore a giorni 45 (eventualmente 
prorogabili di ulteriori 45, a seguito di richiesta motivata del proponente) e disponendo la 
sospensione dei termini procedurali per il tempo relativo. 

Il nuovo termine per l’adozione – da parte dell’Autorità Competente in materia di V.I.A. – del 
giudizio di Verifica è previsto in 90 gg. dalla data della pubblicazione dell’avviso di trasmissione 
dello S.P.A. oppure entro 30 gg. dalla trasmissione delle integrazioni. Il giudizio di Verifica sarà 
adottato dall’Autorità Competente in materia di V.I.A., avendo conto dell’esito dell’istruttoria 
condotta dal proprio Organo Tecnico con il vaglio dello S.P.A., delle eventuali integrazioni 
consegnate dal proponente, dei pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti Territoriali 
potenzialmente interessati e dalle osservazioni scritte eventualmente presentate dal pubblico 
durante la fase di evidenza pubblica dello S.P.A. 

 
Premesso che, in data 13.02.2019 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 2790 del 13.02.2019), la 

“Minerali Industriali” S.r.l. Novara, ha presentato istanza di rilascio del giudizio di Verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A. e che lo Studio Preliminare Ambientale è pubblicato per 45 gg. consecutivi 
successivi sul sito della Provincia di Biella a far tempo dal 19.02.2019; 

 
Con la presente la Provincia di Biella  
 

dà comunicazione  
(ai sensi del citato art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 
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ai soggetti indirizzo, della pubblicazione, sul proprio sito WEB, a far tempo dal 19.02.2019 dello 
Studio Preliminare Ambientale (e dell’ulteriore documentazione progettuale liberamente allegata 
dal proponente) redatto dalla  “Minerali Industriali” S.r.l., al fine di ottenere da parte dei soggetti in 
indirizzo predetti – con la ovvia esclusione del soggetto proponente, che riceve la presente solo 
per conoscenza – eventuali pareri scritti sulla necessità o meno di sottoporre il progetto alla 
successiva fase di Valutazione V.I.A. di cui agli artt. 23 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
 
I soggetti suddetti potranno altresì segnalare l’eventuale necessità di richiedere chiarimenti od 
integrazioni al proponente, in tal caso specificando chiaramente, all’interno del parere, tale 
necessità e circoscrivendola ad argomenti e documentazione tarati sulla natura “preliminare” della 
fase della Verifica e, quindi, non finalizzati al rilascio, nella prese nte fase procedurale, di 
alcun provvedimento autorizzativo .  
 
N.B.: I pareri di competenza dovranno essere fatti pervenire alla Provincia scrivente (indirizzo 
P.E.C. “protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it”) entro il giorno 05 Aprile 2019 .  
 
   

La consultazione on line degli elaborati progettual i di riferimento è possibile al seguente 
indirizzo internet:  
 http://www.provincia.biella.it/on-
line/Home/Sezioni//Ambiente/ValutazioneImpattoAmbientale/articolo8201.html 
 
 

Non si darà quindi mai luogo ad alcuna seduta di Conferenza dei Servizi. 
 
 
Si fa presente a tutti i soggetti in indirizzo che l’unica documentazione disponibile, per 

espressa disposizione di legge, per la consultazione e l’istruttoria, è unicamente quella in formato 
digitalizzato rintracciabile all’indirizzo internet qui sopra riportato. 
 
 
Distinti saluti  
 
MF/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 

 


