
N.  435  DEL  28.08.2007 
 
AMBIENTE – CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI  A.B .C.  
AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA  E C.  S.R.L.  – VIA MIL ANO 76/A BIELLA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che l’art. 216 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 stabilisce che le manifatture o 

fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono risultare in 
altro modo pericolose per la salute degli abitanti, siano classificate in ordine alla necessità di 
isolamento rispetto alle abitazioni, ovvero all’esigenza di adottare particolari cautele per 
l’incolumità del vicinato; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 576 del 18.04.1978 è stata approvata la 

classificazione delle Industrie Insalubri esistenti in Biella, secondo quanto previsto dal D.M. 
23/12/1976; 

 
- che con nota ns/prot. n. 22288 del 26.04.2007 la Società A.B.C. Autodemolizioni di De Luca 

e C. S.r.l. sita in Biella Via Milano 76/c, nell’ambito delle procedure relative alla 
classificazione ISO 14001, ha richiesto notizie in merito alla classificazione dell’attività 
come Industria Insalubre; 

 
-  che parte integrante della Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 590 del 02.03.2001 di 

autorizzazione all’esercizio dell’attività risulta essere la nota prot. n. 6320 del 23.02.2001 del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Biella, che si esprime tra l’altro in merito alla 
classificazione dell’attività come Industria Insalubre di 1° classe, in quanto ricompresa nel 
DM 05.09.1994, parte I, lettera C) punto 9; 

 
Considerato: 
 
-  che poiché tale classificazione non risulta esser stata in precedenza formalizzata 

dall’Amministrazione Comunale e dovendo procedere in tal senso, con nota ns/prot. n. 32945 
del 19.06.2007 è stato avviato un procedimento amministrativo ai sensi della Legge 
241/1990 nei confronti della Società A.B.C. Autodemolizioni di De Luca e C. S.r.l.; 

 
Visto: 
-   gli artt. 101 e segg. del Regolamento generale Sanitario R.D. 05.02.1901; 
-   il nuovo elenco delle Industrie Insalubri di  cui al D.M. 05.09.1994; 
-   la nota prot. n. 6320 del 23.02.2001 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Biella; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di classificare, per le motivazione citate in premessa., l’attività A.B.C Autodemolizioni di De 

Luca e C. S.r.l., sita in Biella Via Milano 76/a, quale Industria Insalubre di 1° Classe; 



 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione territoriale e Ambiente per la 

predisposizione del provvedimento conseguente e la sua notificazione al titolare della A.B.C. 
Autodemolizioni di De Luca e C. s.r.l.; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

 


