REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Provincia di Biella
Avviso avvenuto deposito progetto "Fondazione Funivie Oropa" in RNSM Oropa sottoposto a
Valutazione V.I.A. L.R. 40/98 SUAP Biella.
La "Fondazione Funivie Oropa" (C.F. 01365030020), piazzale Funivie n. 6, 13900 Biella loc.
Oropa, ha depositato presso il SUAP di Biella, in data 14.01.2014 (prot. 2171 del 14.01.2014),
istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e, contestualmente, copia degli elaborati
progettuali di cui all’art. 12 co. 2 lett. a) L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed art. 23 e ss. D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. per l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Biella, 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 ed esercizio del
progetto, nel procedimento di V.I.A. relativamente all’intervento rientrante nella tipologia di opera
n. 32-ter dell’All. B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e denominato: “Rilancio e Riqualificazione della Conca
d’Oropa – Manutenzione Straordinaria del Terrazzo Panoramico, Corpo d’Opera F – CUP
147J10000260005 – CIG: 48307751A4 ” e da realizzarsi nel territorio del Comune di Biella, in
località Oropa, all’interno della “Riserva Naturale del Sacro Monte d’Oropa” (con applicazione,
quindi, dell’art. 4 comma 2 lett. b della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata).
La "Fondazione Funivie Oropa" ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano
“Il GIORNALE” Edizione del Piemonte del giorno 14.01.2014. Gli elaborati suddetti rimarranno a
disposizione del pubblico, per giorni sessanta a decorrere 14.01.2014 suddetto, presso l’Ufficio di
Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 Biella e presso il Comune di
Biella ufficio Ambiente in orari di ufficio. Le parti principali della documentazione suddetta sono
altresì pubblicate sul sito www.provincia.biella.it. Eventuali osservazioni e contributi tecnicoscientifici potranno essere fatti pervenire, per tutto il termine di pubblicazione suddetto, via P.E.C. o
al SUAP di Biella (protocollo.comunebiella@pec.it, specificando il numero di protocollo della
pratica SUAP 05709240013-19123013-1727 del 14.01.2014) oppure, anche per le vie ordinarie, alla
Provincia di Biella Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente Agricoltura.
L’intervento consiste nel trattamento di frantumazione, mediante apposita benna frantumatrice, del
materiale (calcestruzzo e laterizi) proveniente dall’abbattimento del terrazzo panoramico e dalla
partenza ex funivia Anticima ed è da effettuarsi in area sottoposta a vincolo, ai sensi art. 142 lett. F
del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (tutela paesaggistica).
La conclusione del procedimento è stabilita entro centocinquanta giorni dalla su-indicata data del
14.01.2014, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di V.I.A. più sopra citate. Ai sensi
dell’art. 4 e ss. della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 07.09.2010 n. 160 art. 2,
il Responsabile del Procedimento designato è il SUAP di Biella. Avverso il provvedimento finale
sarà possibile, per chi ne vanta interesse, esperire ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo
dello Stato nei modi e termini previsti dalla normativa specifica (L. 6.12.1971 n°1034 e ss.mm.ii. Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n°1199).
Biella, li 23.01.2014
Il Dirigente dell’Autorità Competente per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale
Saracco Giorgio

