
N.  499  DEL  20.09.2005 
 
AMBIENTE – CONDOMINIO  “LA FORNACE” VIA RIGOLA 21 – SOC. CA.GI.VIT  
- SCAVO CON PRESENZA DI ACQUA INQUINATA – APPROVAZIONE DEL 
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con nota prot. 6127 del 09.06.2005, trasmessa via fax in pari data 

all’Amministrazione comunale, il Comando Provinciale dei VV.FF ha dato 
comunicazione della presenza di uno scavo con acqua contenente sostanze inquinanti 
presso l’autorimessa interrata del condominio “La Fornace” sito in Biella, via Rigola 21, 
di proprietà della Società Ca.Gi.Vit s.r.l., con sede in Biella, via Pietro Micca 31; 

 
- che con nota prot. 73275 del 10.06.2005, trasmessa via fax in pari data, il Dipartimento 

provinciale Arpa di Biella ha relazionato in ordine alle prime analisi chimiche dell’acqua 
risultando la presenza di elevate concentrazioni di Benzene, Toluene e Xileni; 

 
- che con ordinanza Sindacale del 10.06.2005, notificata in data 13.06.2005 sono stati 

disposti, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli opportuni interventi atti a 
garantire la tutela della privata e pubblica incolumità; 

 
- che ai sensi dell’art. 8 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 il Comune, con ordinanza 

sindacale del 14.06.2005, notificata in data 15.06.2005, ha diffidato la Società Ca.Gi.Vit 
ad adottare i necessari interventi di cui all’art. 10 del D.M. 471/1999, richiedendo 
l’inoltro del Piano della Caratterizzazione del sito inquinato; 

 
- che con nota del 19.07.2005 la Soc. Ca.Gi.Vit ha comunicato l’avvenuto adempimento 

delle prescrizioni di cui all’ordinanza del 10.06.2005; 
 
- che il Piano della Caratterizzazione di cui all’art. 10 del D.M. 471 è stato inoltrato dalla 

Soc. Ca.Gi.Vit in data 09.08.2005 (ns/prot. 40473); 
 
Sentita in data 13.09.2005 la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 10 comma 4 del D.M. 
471/1999; 
 
Viste le integrazioni pervenute dalla Soc. Ca.Gi.Vit con nota ns/prot. 46227 del 15.09.2005, 
in esito alla Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare l’allegato Piano della Caratterizzazione del sito inquinato ubicato Biella, 

Via Rigola 21; 
 
 



 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione della relativa 

autorizzazione agli interventi; 
 
3) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
=================================================================== 
 


