
 

Area: Tutela e Valorizzazione Ambientale 
 

Servizio: Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche 

 

 
 

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia) 
Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 - PEC Istituzionale: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

Sito web: www.provincia.biella.it 
Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027 

1 

 
Biella, data del protocollo 

 

Rif. nota 8442 del 20/04/2022  Classificazione: 960-02-16-18 

Rif. nota 8443 del 20/04/2022 

Rif. nota 8444 del 20/04/2022 

Rif. nota 8445 del 20/04/2022 

Rif. nota 8446 del 20/04/2022 

 
Trasmessa con p.e.c. 
 
 

Spett.le SUAP del Comune di Cavaglià 

  

E p.c. Green Cave s.r.l. 
 

 
OGGETTO: Pratica n. 03615790288-13042022-1509 - SUAP 2126 - 03615790288 - Istanza di 

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società Green Cave 
S.r.l. per la cava “Ex Viabit s.p.a.” ubicata in regione Valledora nel Comune di 
Cavaglià. Improcedibilità dell'istanza. 

 
In data 20/04/2022 con le note ns. prot. n. 8442, 8443, 8444, 8445 e 8446, Codesto Spettabile 

Sportello ha provveduto ad inviare a questa Amministrazione la documentazione trasmessa dalla 
Società Green Cave S.r.l. nell’ambito del procedimento unico, di cui all’art. 7 del D.P.R. 7-9-2010 
n. 160, finalizzato al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari per continuare la coltivazione della 
cava “Ex Viabit s.p.a.” ubicata in regione Valledora nel Comune di Cavaglià. Nello specifico 
risultano di competenza di questi Uffici l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale ed il 
rilascio del rinnovo dell’autorizzazione per l’attività di cava ai sensi della L.R. 23/2016. 

 
Per quello che attiene al rilascio dell’A.U.A. si comunica la non procedibilità dell’istanza in 

oggetto, in quanto la stessa è stata presentata in modo difforme da quanto disposto dal Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 6 luglio 2015, n. 5/R. 

 
A tale merito si ricorda infatti che a seguito dell’adozione del Regolamento Regionale 5/R/2015 

“Modello unico regionale per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale“ a decorrere dal 1 
ottobre 2015, le domande per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale dovranno essere 
presentate al SUAP di competenza, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello 
regionale. In base al citato regolamento ciascun SUAP può optare per l’implementazione diretta di 
un proprio servizio di compilazione guidata, ovvero avvalersi del servizio digitale regionale reso 
disponibile sul portale regionale Sistemapiemonte. Pertanto, il gestore che intende presentare una 
domanda di A.U.A. dovrà accedere al sito del SUAP competente e seguire le indicazioni fornite dal 
medesimo. Ove il SUAP non avesse provveduto ad allestire il proprio servizio per la presentazione 
dell’A.U.A. o a garantire l’informazione necessaria, la domanda può essere presentata attraverso il 
servizio digitale regionale disponibile all’indirizzo: 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/804-valutazioni-e-
adempimenti-ambientali#autorizzazione-unica-ambientale-aua 
 

Nell'ottica della collaborazione tra enti si segnala inoltre che rispetto all'elenco dei documenti 
riportato a pag.7 e successive dell’Elaborato A1 – “Relazione integrativa di progetto”: 

- manca l’elaborato E1 - “Relazione Paesaggistica semplificata”, 
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- l’elaborato C2 contiene “Atto notorio di mantenimento proprietà”, anziché “Consultazione 
per partita dei mappali ed estratti planimetrici catastali originali”; 

- l’elaborato C3 - “Documentazione amministrativa L.R. 23/16” è presente due volte; 
- manca l’elaborato “Consultazione per partita dei mappali ed estratti planimetrici catastali 

originali”. 
 
In riferimento all’istanza in oggetto si informa inoltre che il 29/04/2022, presso la sede di questa 

Amministrazione, si è riunito l’Organo Tecnico per i progetti inerenti le procedure di V.I.A., di cui al 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dopo aver esaminato gli elaborati presentati non ha ritenuto 
necessario sottoporre l’istanza in oggetto alla fase di Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 
19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 

 
Distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Dott. Graziano Stevanin 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

 
 

Resp/Dirig: Estensore: 
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