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Provincia di Biella 
Annuncio avvenuto deposito documentazione progettuale "RBC ENERGY" S.r.l. Valle Mosso 
per avvio fase Valutazione art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. 
 
La "RBC Energy" S.r.l., Via Robiolio n. 25, Valle Mosso (BI), ha depositato presso l'Ufficio 
Deposito Progetti della Provincia di Biella, in data 14.05.2010 prot. ricez. n. 20430/10, copia degli 
elaborati progettuali di cui all’art. 12 co 2 lett. a) L.R. 40/98 e ss.mm.ii. al fine di consentire 
l’accesso al pubblico dei medesimi e dare così avvio alla fase dalla quale scaturirà giudizio di 
compatibilità ambientale ed eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione 
del progetto, con eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, 
nel procedimento di V.I.A., relativamente all’intervento rientrante nella tipologia di opera n. 41 All. 
B2 L.R. 40/98 e denominato: “Centrale idroelettrica Torrente Oropa” e da realizzarsi nel territorio 
del Comune di Biella, Riserva Speciale S.M. Oropa.  
Stante la sua localizzazione all’interno di area protetta, il progetto è direttamente sottoposto alla fase 
di Valutazione (ai sensi art. 4 comma 2 lett. b) L.R. 40/98 e ss.mm.ii.).  
Contestualmente il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano 
“La Stampa” del giorno 14.05.2010.  
Gli elaborati suddetti sono a disposizione del pubblico, per giorni sessanta a decorrere dal 
14.05.2010 suddetto, presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino 
Sella 12 Biella e presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Biella.  
Le parti principali del progetto sono pubblicate sul sito internet www.provincia.biella.it nella 
sezione “Tutela Ambientale”. Eventuali osservazioni e contributi tecnico-scientifici possono essere 
fatti pervenire all'Ufficio di Deposito Progetti e S.I.A. di Biella, nel termine di 60 giorni predetto.  
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla 
suindicata data del 14.05.2010, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14  L.R. 40/98 citata. 
Ai sensi dell’art. 4 e ss. della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del 
Procedimento designato sarà il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura della 
Provincia di Biella dott. Giorgio Saracco (tel. 015 8480726).  
Avverso il provvedimento finale sarà possibile, per chi ne vanta interesse, esperire i ricorsi previsti 
dalla L. 06.12.1971 n. 1034 e dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 
Biella, 14 maggio 2010 

Il Dirigente 
Giorgio Saracco  

 


