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 Al Presidente della Provincia di Biella 
 On. R. Simonetti 
 
 Al Segretario Generale della Provincia di Biella 
 Dr. Cosimo Rossi 
 
 Sede – trasmesso via pec 
 
 
 
 
 
Oggetto: delibera della Giunta Provinciale n° 165 del 18/07/2011- Osservazioni 
 
 
 
La scrivente associazione, nel pubblico interesse, inoltra a questa Amministrazione Provinciale 
di Biella le seguenti osservazioni: 
 
L’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 così precisa quali sono le misure 
per compensare  e mitigare gli eventuali impatti ambientali delle opere: 
 

ALLEGATO VII - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22. 
 
[…] 
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile 
compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente. 
5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio; 
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, 
dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di 
mitigazione e compensazione necessarie. 
[…] 
 

Le opere indicate nella delibera di cui all’oggetto, in corso di pubblicazione, sono qui di seguito 
sinteticamente richiamate: 
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OPERA PROPOSTA IMPORTO NOTE di  “Custodiamo la Valsessera” 

Riqualificazione strada 
provinciale Crevacuore 
Sostegno € 3.150.000,00

Non è un'opera di compensazione ambientale ma opera 
che comporta ulteriori impatti ambientali (rettificazione 
dell'asse viario esistente ed aumento sezione a categoria 
c1) 

Sistemazione Casa di 
Pesca non quantificato funzione turistica-sportiva ma non ambientale 

Collegamento fibra 
ottica Cossato 
Crevacuore € 3.211.300,00

La rete informatica può contribuire alla riduzione della 
mobilità e in questo senso è ambientalmente interessante 
ma nel caso de quo la potenziale riduzione della mobilità 
non evita e riduce gli specifici impatti delle opere sulla 
biodiversità (SIC Valsessera) e sull'ambiente fluviale 

Protocollo intesa Centro 
Impiego - Proponente € 0,00 Non è un’opera di compensazione ambientale 

Fondo attività produttive € 3.000.000,00 Non è un’opera di compensazione ambientale 

Integrazione sistema 
autostradale + svincolo  non quantificato

Non è un'opera di compensazione ambientale ma 
comporta ulteriori impatti (consumo di suoli, mobilità 
individuale, ecc.) Tale compensazione aumenta peraltro gli 
impatti ambientali dell'opera autostradale 

      
Totale valutabile € 9.361.300,00   

 
Come si può facilmente constatare dalle note le compensazioni indicate nella Delibera di Giunta 
165/2011 non rispondono alla finalità e tipologia di opere  descritte nell'allegato VII del D.lgs 
152/2006 ovvero non sono misure previste per evitare e/o ridurre gli impatti sugli ambienti 
(punto 5) e non sono misure di mitigazione e compensazioni relative agli impatti che dalle 
opere discendono agli elementi culturali e paesaggistici (punto 6).  
 
Stupisce pertanto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura 
dr. G. Saracco per quanto attiene alla regolarità tecnica.  
 
In primo luogo perché tale parere non è sorretto da alcuna motivazione ed argomentazione. 
Per altro canto qualsiasi parere di regolarità tecnica deve essere espresso nella verifica che la 
legittima discrezione del pubblico amministratore (in questo caso la Giunta Provinciale) sia 
svolta nell’ambito della disposizione normativa e, nel caso de quo, nell’osservanza della 
tipologia e della finalità delle misure descritte al punto 5 e 6 dell’allegato VII alla parte seconda 
del D.Lgs 152/2006. 
 
Pare inverosimile che il funzionario provinciale di più alto livello nel settore ambientale, 
responsabile delle procedure VIA di competenza provinciale, non colga quanto alcune di queste 
opere incrementino gli impatti anziché diminuirli o semplicemente non svolgono quella funzione 
di compensazione ambientale per cui sono state disposte dal legislatore. 
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Si riscontra inoltre nella delibera di Giunta 165/2011, sempre sotto il profilo tecnico, 
contraddizione ed illogicità con il disposto della delibera di Giunta 127/2011. 
 
Nell’allegato A , al punto 6.8, della delibera di Giunta 127/2011 viene espressamente indicato 
che non stato possibile valutare lo studio di impatto ambientale e che sono necessarie puntuali 
integrazioni da parte del Proponente.   
 

 
 
Le numerose integrazioni progettuali richieste anche in sede di Conferenza dei Servizi e 
dall’Organo Tecnico confermano peraltro questa impossibilità tecnica, alla data, di poter valutare 
compiutamente l’impatto ambientale connesso all’opera.  
 
Il RUP della Conferenza dei Servizi ing. Lorenzo Masoero ed il funzionario istruttore dr. Aldo 
Leonardi hanno peraltro già precisato che, per dare modo al proponente di integrare gli elaborati 
progettuali, sarà disposta una sospensione del procedimento VIA. 
 
Risulta dunque alla data tecnicamente impossibile ed amministrativamente illogico, mancandone 
i presupposti, valutare misure di compensazione in quanto la preliminare fase tecnica della 
procedura concernente l’analisi degli impatti non è stata svolta per carenze progettuali.  
 
Questa Associazione invita dunque l’Amministrazione Provinciale di Biella, in autotutela, ad 
annullare e/o rivedere il provvedimento in oggetto giacché, come sopra illustrato, si appalesano 
evidenti profili di illegittimità amministrativa. 
 
Si riserva diversamente di impugnare l’atto in oggetto nelle  sedi competenti. 
  
Cordialmente. 
 
Pray 22-07-2011 
 
        
     ASSOCIAZIONE"CUSTODIAMO LA VALSESSERA" 
 
          IL PRESIDENTE E PORTAVOCE  
 
           Gian Matteo Passuello - 3472226476  


