
 
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: --- 

 
 

 
 
OGGETTO:  Abbandono rifiuti in Biella, strada Case Sparse Villaggio Lamarmora – 

Chiusura procedimento amministrativo. 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

N. 127   DEL   06/06/2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 
Premesso: 
 

- che, in data 20.04.2016 è stato riscontrato nel terreno ubicato in strada Case Sparse Villaggio 
Lamarmora e distinto al N.C.U.T. al foglio 59 – mappale 273, che risulta di proprietà del Sig. 
Sergio Pigato, l’abbandono di un notevole quantitativo di materiali in cemento-amianto (eternit), 
derivato dal fatto che tale area è totalmente accessibile a chiunque, poiché la catena che precludeva 
l’accesso ai limitrofi terreni era stata rimossa da tempo; 
- che l’area in parola è peraltro gravata da servitù di passaggio a favore della Società Snam Rete 
Gas, come da Atto Notarile Rep. N. 101467 del 18.06.2010; 
- che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque viola i divieti di cui ai 
commi 1 e 2 del medesimo articolo (divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul 
suolo e nelle acque superficiali) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i 
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a 
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti 
interessati, dai soggetti preposti al controllo ed eventualmente mediante emissione di specifica 
Ordinanza; 
- che, in conseguenza di ciò, con nota prot. n. 23924 del 12.05.2016, si procedeva ad avviare 
specifico procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, con 
convocazione sul posto delle parti in data 18.05.2016; 



- che, con verbale di accertamento in contradditorio redatto in tale data, le parti convenute 
dichiaravano di voler smaltire di propria iniziativa i predetti rifiuti; 
- che ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 25.05.2010, il procedimento 
amministrativo deve concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dal 
ricevimento della nota di avvio del procedimento stesso, ovvero entro la data del 11.06.2016; 
- che a seguito di sopralluogo ivi effettuato in data 01.06.2016, si accertava l’effettiva rimozione dei 
predetti rifiuti, come da documentazione fotografica agli atti; 
 
 Ciò premesso, e ritenuto per le ragioni sopra esposte di procedere alla chiusura del 
procedimento amministrativo di che trattasi; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
- di procedere alla chiusura del procedimento amministrativo di cui alla nota prot. n. 23924 del 
12.05.2016 ed alla archiviazione degli atti relativi. 
 
- di comunicare il contenuto della presente ai soggetti interessati. 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
(Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
 


