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Spett.le DIREZIONE GABINETTO DELLA PRESIDENZA 
DELLA GIUNTA REGIONALE
presso REGIONE PIEMONTE
Asessorato all’Urbanistica e Programmazione Territoriale,
Beni Ambientali, Edilizia e Legale 
Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia
Settore DB0831 – Organizzazione procedurale operativa 

Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Est

PEC direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it
urbanistica.nordest@cert.regione.piemonte.it

Spett.le PROVINCIA DI BIELLA 
Settore Pianificazione Territoriale
Settore Tutela Ambientale 

PEC protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Spett.le COMUNE DI BIELLA 
Settore Pianificazione Territoriale 
Comando di Polizia Locale 

Spett.le ASL BI

PEC ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Spett.le DIPARTIMENTO PROVINCIALE A.R.P.A.

PEC dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

PEC com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it

Spett.le CORDAR SPA

PEC segreteria@pec.cordarbiella.it

Spett.le COMUNE DI CANDELO

PEC candelo@pec.ptbiellese.it

Spett.le COMUNE DI GAGLIANICO 

PEC gaglianico@pec.ptbiellese.it

Spett.le TERNA

PEC tecnareteitaliaspa@pec.terna.it
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Spett.le SEAB SPA

PEC seabiella@pec.it

p.c. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
AREA BIELLESE – CO.S.R.A.B.                                   

PEC marco.faudapichet@ingpec.eu

OGGETTO: Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – CO.S.R.A.B.
Realizzazione nuovo centro di raccolta consortile – Via Antoniotti, Biella
Codice pratica SUAP: 81016510026 - 23112020-1734 
Protocollo SUAP:  BI-SUPRO/0004565 del 15/02/2021
Procedimento di cui al DPR 160/2010 – articolo 8, comma 1
Indizione della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 17 bis, comma 4 
della L.R. 56/77 ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge 241/1990 
e s.m.i. - Svolgimento in forma semplificata e in modalità asincrona 

MM/dtv

IL DIRIGENTE

Vista  l’istanza  presentata  sul  portale  telematico  dello  Sportello  Unico  per  le  attività
produttive  del Comune di Biella da parte del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
– COSRAB – concernente la realizzazione di un nuovo centro di raccolta consortile in Via
Antoniotti a Biella, come in oggetto specificato, corredata da apposita proposta di variante
semlificata al P.R.G.C. del Comune di Biella, ai sensi dell’articolo 17bis, comma 4, della
L.R. 56/77 e s.m.i.

Preso atto della documentazione integrativa, attinente la prevenzione incendi, pervenuta in
data 27.5.2021, a seguito di richiesta specifica inoltrata da questo SUAP; 

Visto l’articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010;

Tenuto conto del disposto di cui al comma 4 dell’articolo 17bis della L.R. 56/1977, per il
quale, nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010, l’interessato richiede
allo Sportello Unico per le attività produttive la convocazione della Conferenza di Servizi
presentando contestualmete il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta
di variante urbanistica e degli elaborati di natura ambientale;
           
Valutato che nel  vigente  Piano Regolatore  del  Comune di  Biella  non vi  sono aree da
destinare alla realizzazione di un centro raccolta rifiuti, sia per previsione normativa sia per
estensione e qualità delle aree stesse e che, pertanto, la presente prosposta di variante ha
carattere puntuale ed eccezionale;
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Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Considerato quanto premesso e al fine di poter effettuare un esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento indicato in oggetto,

INDICE

una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i.
da effettuarsi in forma semplificata e asincrona, a norma dell’articolo 14bis della suddetta
legge, al fine di procedere alle seguenti determinazioni:

-  esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella proposta di variante
semplificata al PRGC vigente, di cui all’articolo 17 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.
con contestuale verifica di assoggettabilità della VAS + permesso di costruire

-    espressioni dei pareri da parte delle amministrazioni competenti
 
e, a tal fine, 

COMUNICA

1. l’avvio del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, del DPR. 160/2010;

2. che allo stato attuale dell’istruttoria, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti
dai quali questa Amministrazione deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati sono: la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune
di  Biella,  l’ASL  di  Biella,  il  Dipartimento  Provinciale  dell’ARPA,  il  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, il  Comune di Candelo, il  Comune di Gaglianico,
Cordar Spa, Terna Spa, Seab Spa 

3. che la documentazione progettuale inerente l’stanza può essere reperita  al seguente
link Documenti_COSRAB
 e che la stessa si potrà consultare utilizzando la seguente password: W#1?NeFig!
E’  consigliabile  l’accesso  al  link  tramite  i  browser  seguenti:  EDGE,  FIREFOX,
CHROME

4. il termine perentorio di 15 giorni,  dalla ricezione della presente, entro il quale le
amministrazioni sopra citate possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7,
della Legge 241/1990 e s.m.i. integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; tali richieste
dovranno  pervenire  al  seguente  indirizzo  di  posta  certificata:
protocollo.comunebiella@pec.it

5. il termine perentorio di 60 giorni,  dalla ricezione della presente, entro il quale le
amministrazioni  sopra  citate  dovranno  far  pervenire  le  proprie  determinazioni
relative  alla  decisione  oggetto  della  conferenza;  tali  determinazioni  dovranno
pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo.comunebiella@pec.it

mailto:protocollo.comunebiella@pec.it
mailto:protocollo.comunebiella@pec.it
https://mx1.zimbra-ilger.com/service/extension/drive/link/Z5IAVX42D7X3XTLKAH5HUHWFQDXTSPQQN7NVPUVV
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6. che  le  determinazioni  di  cui  al  punto  precedente  dovrano  essere  congruamente
motivate,  in  termini  di  assenso  o  dissenso;  dovranno  indicare,  ove  possibile  le
modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del dissenso dovranno essere espresse
in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative ad un vincolo derivante da
una disposizione normativa o da un atto amministrativo  ovvero discrezionalmente
apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico

7. che  l’eventuale  mancata  comunicazione  della  determinazione,  di  cui  al  punto
precedente, entro il termine assegnato, o la comunicazione di una detereminazione
priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi
in  cui  le  disposizioni  del  diritto  dell’Unione  Europea  richiedano  l’adozione  di
provvedimenti  espressi;  restano  ferme  le  responsabilità  dell’amministrazione,
nonché  quelle  dei  singoli  dipendenti  nei  confronti  dell’amministrazione,  per
l’assenso reso, anche se implicito.

8. che nel caso si verificasse quanto previsto all’articolo 14 bis, comma 7 della Legge
241/1990 e s.m.i. l’eventuale riunione in forma simultanea e modalità  sincrona, ai
sensi  dell’articolo 14  ter  della  stessa  legge,  si  terrà  presso  il  Comune  di  Biella,
previa convoca formale dei soggetti interessati.

Per ogni informazione in merito alla pratica in oggetto, si prega di prendere contatti con il
funzionario  del  SUAP,  Dott.sa  Daniela  Torello  Viera  –  Tel.  0153507489/224  –
daniela.torello@comune.biella.it.

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

    IL DIRIGENTE  
Dott. Massimo MIGLIORINI

 (documento informatico siglato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2015 e s.m.i. 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

mailto:daniela.torello@comune.biella.it

