
 
 

 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO:  --- 
   
                 
 
 
 
OGGETTO:     EX DEPOSITO ATAP  -VIALE MACALLE’ 40, BIELLA. 

AGGIORNAMENTO ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA. 
INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 

N. 270  DEL 22.11.2016 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 
Premesso: 
- che al termine dell’iter amministrativo conseguente la perdita di gasolio all’interno di un pozzetto 
ubicato presso gli impianti di distribuzione carburante  della sede ATAP di Biella, viale Macallè 40, 
con Determinazione del Dirigente del Settore n. 03 del 9 gennaio 2012 veniva approvato il 
documento “Analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica” datato novembre 2011 e 
trasmesso con nota ATAP prot. 2125 del 23.11.2011 ed il documento “Integrazioni analisi di rischio 
sanitario e ambientale sito-specifica” datato 14 dicembre 2011 e trasmesso con nota ATAP prot. 
2270 del 15.12.2011. 
 
Considerato:  
- che il provvedimento di approvazione prescriveva che dopo la cessazione in loco dell’attività di 
deposito mezzi del servizio di trasporto pubblico, la Società ATAP avrebbe dovuto optare per una 
delle seguenti iniziative: 
 
• Bonifica dell’area con l’obiettivo di riportare la contaminazione ai valori di CSC con invio, da 
parte di ATAP, del progetto di bonifica entro 60 giorni dalla comunicazione del Comune di Biella 
sull’effettivo utilizzo urbanistico dell’area;    



• Bonifica dell’area con l’obiettivo di riportare la contaminazione ai valori di CSC con invio, da 
parte di ATAP, del progetto di bonifica anche in assenza della comunicazione di cui al precedente 
punto; 
• Redazione di un aggiornamento dell’Analisi di rischio ambientale e sanitario in base alle  
condizioni sito-specifiche che si verranno a determinare a seguito della dismissione dell’attività 
entro 60 giorni dalla comunicazione del Comune di Biella sull’effettivo utilizzo urbanistico 
dell’area; 
 
Atteso:  
- che con nota prot. 47684 del 28.09.2016 l’Amministrazione comunale ha reso nota la modifica al 
Piano Regolatore Generale Comunale finalizzata all’assegnazione urbanistica dell’area in “Aree per 
servizi e impianti di interesse generale pubbliche e di uso pubblico e private F –Istruzione superiore 
– F1; 
 
Considerato: 
- che con nota prot. 263 del 16.11.2016, acquisita al protocollo generale con numero 58885 in data 
17.11.2016, ATAP ha trasmesso il documento “Aggiornamento analisi di rischio sanitario e 
ambientale sito-specifica” relativo al ex deposito ATAP S.p.A.; 

 
Considerata: 
- l’opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel 
procedimento amministrativo, e pertanto la necessità di indìre  una conferenza di servizi. 
 
Visto: 
- il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.; 
- la legge 241/1990 e s.m.i. 
 
Ciò premesso e considerato, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

di procedere all’indizione di una conferenza dei servizi istruttoria in forma semplificata ed in 
modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.,  per l’esame dei vari 
interessi pubblici sottesi all’approvazione del documento “Aggiornamento analisi di rischio sito-
specifica” relativo al sito ex deposito mezzi di ATAP  in Biella, via Macallè 40. 
 
 
 
               Il Dirigente del Settore  

           (Arch. Alberto Cecca) 


