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N. 200  DEL  06  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE – CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE – NUOVA 

ROJ ELECTROTEX S.R.L., VIA VERCELLONE, 11 BIELLA 
 

 
L’anno duemiladieci il sei del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 200  DEL  06.04.2010 
 

AMBIENTE – CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE – NU OVA ROJ 
ELECTROTEX S.R.L., VIA VERCELLONE, 11 BIELLA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che l’art. 216 del Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934 prevede che le manifatture o 

fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono risultare in 
altro modo pericolose alla salute degli abitanti, sono indicate in un elenco diviso in due 
Classi, 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 la classificazione 
prevista dal D.M. 23.12.1976; 

 
Visti: 

 
• il nuovo elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05.09.1994; 

 
• la relazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Biella prot. n° 6023 del 

19.02.2010 pervenuta in data 23.02.2010 al n° 0011270 di protocollo, nella quale si 
propone di classificare come industria insalubre di 1^ Classe la “NUOVA ROJ 
ELECTROTEX S.r.l.” sita in Biella, via Vercellone n° 11, in quanto è previsto, 
nell’esercizio dell’attività, il trattamento termico dei metalli e l’attività è compresa nella 
parte I - B) punto 82) del D.M. 05.09.1994 e questa risulta essere l’attività prevalente 
dell’industria in questione; 

 
• che in base alla predetta relazione occorre provvedere alla classificazione come Industria 

Insalubre di 1^ classe; 
 

• gli artt. 101 e seguenti del Regolamento Generale Sanitario R.D. 05.02.1901; 
 

• il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di classificare l’impianto produttivo sito in Biella via Vercellone n° 11 e definito come 

“NUOVA ROJ ELECTROTEX S.r.l.” quale Industria Insalubre di 1^ Classe, per le 
motivazioni citate in premessa; 
 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e Ambiente per la 
predisposizione del provvedimento conseguente e la sua notificazione al legale 
rappresentante della NUOVA ROJ ELECTROTEX S.r.l.; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 
l’Amministrazione Comunale. 

 
 


