
 

REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Provincia di Biella 
Estratto Determinazione Dirigenziale n. 681/2014 V.I.A. Valutazione "FF Oropa" Biella 
RNSM Oropa - Giudizio compatibilita ambientale. 
 
 
Determinazione Dirigenziale di rilascio compatibilità ambientale, n. 681 del 05.05.2014 (confluito 
in Provvedimento Unico Conclusivo S.U.A.P. Comune Biella n. 32 del 13.05.2014)  
Progetto denominato: “Rilancio e Riqualificazione della Conca d’Oropa – Manutenzione 
Straordinaria del Terrazzo Panoramico, Corpo d’Opera F – CUP 147J10000260005 – CIG: 
48307751A4”, da realizzarsi nel territorio comunale di Biella, all’interno della R.S.S.M. d’Oropa. 
Proponente: Fondazione “Funivie Oropa”, piazzale Funivie n. 6  13900 Biella loc. Oropa. 
Giudizio di Compatibilità Ambientale (ai sensi art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) POSITIVO, 
trasmesso in seguito al S.U.A.P. del Comune di Biella in data 06.05.2014 (con nota prot. n. 13523 
del 06.05.2014), per l’adozione, da parte di quest’ultimo, del provvedimento unico conclusivo 
(Provvedimento S.U.A.P. Biella n. 32 del 13.05.2014). 

 
(omissis) 

DETERMINA 
(omissis) 

 
1) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto d’intervento denominato: 
“Rilancio e Riqualificazione della Conca d’Oropa – Manutenzione Straordinaria del Terrazzo 
Panoramico, Corpo d’Opera F – CUP 147J10000260005 – CIG: 48307751A4”, localizzato in 
Biella loc. Oropa (BI), presentato al S.U.A.P. del Comune di Biella dalla Fondazione “Funivie 
Oropa" Biella-Oropa; 
2) Di specificare che quanto stabilito al precedente punti n. 1  del dispositivo del presente 
provvedimento sia condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:…omissis; 
3) Di far presente che – ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata - il giudizio 
di compatibilità ambientale positivo assorbe altresì l’autorizzazione in deroga al superamento dei 
valori limite d’inquinamento acustico per l’attività temporanea di cantiere, ai sensi dell’art 6, 
comma 1, lettera h) della L. 447/95 e dell’art. 9 della L.R. 52/2000, rilasciato dal Comune di Biella, 
così come indicato nella nota di quest’ultimo n. 2014/19674 del 07.04.2014; 
4) Di trasmettere il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Biella, secondo le 
indicazioni fornite dal D.P.R. 160/2010  e ss.mm.ii. 
ALLEGATI…omissis… 
 

(omissis) 


