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Regione Piemonte 
Pratica n794 - Comunicazione di Avvio del Procedimento - Autorizzazione Idraulica della 
Ditta GRAZIANO 1907 S.r.l. - Sistemazione dell'argine destro del Torrente Cervo costituito 
da un muro di massi ciclopici a sostegno di un terrapieno che costituisce il terreno di rinfianco 
dell'edificato in Comune di BIELLA (BI). 
 
 

Comunicazione avvio del procedimento 
il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – Biella 

RENDE NOTO 
ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. 7/2005,  di aver dato avvio al 
procedimento consistente nell’esame e nella valutazione dell’istanza i cui dati sono riportati nel 
seguito, pertanto a tal fine comunica: 
 
- Nominativo del richiedente: GRAZIANO 1907 S.r.l. - Indirizzo: Via Lamarmora, 12 - 13900 
BIELLA; 
- Oggetto del procedimento: R.D. 523/1904 – Pratica n°794. Richiesta Autorizzazione Idraulica –
Descrizione dell'intervento in Comune di BIELLA; 
- Codice identificativo della pratica da riportare per qualsiasi comunicazione: (n794); 
- Data e numero protocollo dell’istanza: istanza pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e 
Difesa Assetto Idrogeologico - BIELLA in data 20/06/2014 prot. n. 32631; 
- Termine entro cui rilasciare il provvedimento di competenza: entro 90 giorni a far data dal 
ricevimento dell’istanza; 
- Ufficio competente al rilascio del provvedimento richiesto e dove si può visionare la 
documentazione:  REGIONE PIEMONTE - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto 
Idrogeologico – Via Tripoli, 33 - BIELLA; 
- Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore SCIFO; 
- Responsabile dell’istruttoria per l’autorizzazione idraulica : geom. Luca COLOMBO tel.: 015-
8551557; 
- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione: la tutela in materia di silenzio è 
disciplinata dal codice del processo amministrativo (D.Lgs 104/2010). 
Si fa presente che ai sensi degli artt. 10 e 14 della L.R. 7/2005 tale comunicazione verrà pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sull’Albo Pretorio Telematico del Comune; 
si precisa che la documentazione completa potrà essere visionata, previo appuntamento telefonico, 
nell’ufficio sopra indicato; copia della documentazione è inoltre disponibile per la consultazione 
presso l’ufficio Tecnico del Comune di BIELLA. 
Sarà possibile entro 30 giorni dalla pubblicazione al BUR presentare memorie scritte e/o documenti 
esclusivamente all’ufficio competente al rilascio del provvedimento finale dal lunedì al venerdì, nei 
giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, precisando qual è l’interesse del soggetto osservante al  
procedimento. 

Il Responsabile Vicario 
 Roberto Crivelli  


