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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 

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

RIS. IDRICHE 

 

AVVISO 

 

La "NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA" S.r.l. (P. I.V.A. 

11091860962), corrente in  Milano 20123, Via Orefici n. 2, nella persona 

del rappresentante legale, in data 23.06.2021, ha trasmesso alla Provincia 

di Biella, con nota prot. ricez. n. 13331/2021, lo Studio Preliminare 

Ambientale, di cui all’art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e relativa istanza 

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

l'opera denominata:“Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per 

la produzione di energia elettrica,, sito nel Comune di Mottalciata in S.P. n. 

232/A al km 5, loc. Pratogrande, avente potenza nominale di 1911,68 kW e 

potenza richiesta in immissione 1900 kW alla tensione rete 15kV, avente le 

opere di rete per la connessione in comune con l'impianto in autorizzazione 

da 8049,24 kW”, la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di 

Mottalciata (BI), in quanto ricompreso nella tipologia n. 2 lett. b) All. IV 

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

impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di 

energia elettrica da posizionare su appezzamento in Comune di 

Mottalciata, parzialmente in area a destinazione "Aree pubbliche o di uso 

pubblico" e parzialmente in D5. - nuovi insediamenti per il tempo libero, 
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secondo il P.R.G.C. Mottalciata, comprensivo delle opere di connessione 

alla rete.  Secondo quanto attestato dal proponente l'area di intervento, 

non ricade tra quelle sottoposte a vincoli.   

Gli elaborati suddetti rimarranno pubblicati sul sito internet della 

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

Ambiente/Valutazione d’Impatto Ambientale, per 30 gg. dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. Nel medesimo termine di 30 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 settantacinque 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: 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla 

intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 

n 1034; 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall’avvenuta notificazione ai 

sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199. 

Biella, li  29.06.2021 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

http://www.provincia.biella.it/�
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