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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2021, proposto da 

Comune di Santhia' e Comune di Carisio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greco, Marco Briccarello,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris 120; 

contro

Provincia Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

Acqua &Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Riccardo Montanaro, Enzo Robaldo,

Francesca Trolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, p.zza E. Duse 4; 
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Regione Piemonte, Arpa Dipartimento Piemonte Nord Est – Sede di Biella, Asl di

Biella Dipartimento Prevenzione S.I.S.P., Comune di Salussola, Comune di

Dorzano, Cosrab – Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, Consorzio di

Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, Tenuta Agricola Castello

di Turletti Carlo e C. S.S., non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 1128 del 21 luglio 2021 con la quale il

Dirigente/Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della

Provincia di Biella ha rilasciato alla Società Acqua e Sole srl la “compatibilità

ambientale con prescrizioni e contestuale A.I.A. per installazioni I.P.P.C. di cui al

D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis per la discarica monodedicata a materiale di

costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco, nel Comune di

Salussola”;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro

atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati,

espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui

pure impugnati anche se non noti, con particolare riferimento a:

i) verbali sedute 20.12.2019, 28.7.2020 e 21.6.2021 della Conferenza dei servizi

tenutasi presso la Provincia di Biella – Servizio rifiuti, VIA, Energia, Qualità

dell'aria, Acque reflue;

ii) verbali riunioni congiunte dell'Organo Tecnico VIA coordinato con il Comitato

Tecnico per il problemi dell'ambiente della Provincia di Biella del 17.12.2019 (con

aggiornamento lavori alle sessioni del 13.1., 4.2. e 4.3.2020), del 23.3.2021 (con

aggiornamento lavori alle sessioni del 30.3., 16.4., 14.5, 19.5 e 25.5.2021) e del

7.7.2021;

iii) note Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e

Paesaggio della Regione Piemonte prot. ricezione prov. nn. 11378 del 27.5.2021 e
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12268 dell'8.6.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto sussistente il requisito dell’estrema gravità e urgenza, alla luce del

sopraggiunto inizio dei lavori.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 15 febbraio 2022.

 Il Presidente
 Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO
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