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Biella, data del protocollo 

 

Rif. nota 10875 del 23/05/2022  Classificazione: 960-02-16-18 

Rif. nota 11700 del 01/06/2022 

 
Trasmessa con p.e.c. 
 

Spett.le SUAP del Comune di Cavaglià 
  

E p.c. Amministrazione Provinciale di Biella 
Area Tecnica 

 
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. Comunicazione di completezza formale. 

 
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 veniva 
richiesto a questa Amministrazione di procedere alla verifica della completezza formale della 
documentazione presentata. 

In data 13/05/2022, con nota ns. prot. n. 10134, questa Amministrazione ha fatto tuttavia rilevare 
che l’istanza non era procedibile in quanto la Società Green Cave non aveva presentato 
correttamente la domanda di AUA, in quanto non si era avvalsa dello specifico servizio digitale 
regionale, reso obbligatorio dal Regolamento 5/R/2015. Con la medesima comunicazione gli Uffici 
scriventi avevano inoltre segnalato la presenza di alcune inesattezze negli elaborati progettuali 
relativi alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione della cava, ai sensi della L.R. 
23/2016. 

Codesto Spettabile Sportello ha provveduto ad inoltrare a questa Amministrazione le integrazioni 
documentali fatti pervenire dalla Società in oggetto con le note prot.: n. 10875 del 23/05/2022, nn. 
11700, 11701, 11702, 11703 e 11704 del 01/06/2022. 

Dall’analisi della documentazione allegata all’istanza, tenendo conto delle integrazioni pervenute, 
si può ritenere vi siano ora tutti gli elementi necessari per poter dare avvio all’istruttoria in oggetto. 

Gli Uffici scriventi restano pertanto in attesa della convocazione, da parte di Codesto Spettabile 
Sportello, della prima seduta della Conferenza dei Servizi necessaria per l’espletamento del 
procedimento in oggetto, come previsto dal comma 3 dell’art. 7 del D.P.R. 7-9-2010 n. 160. 

 
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 
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