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Alla Provincia di Biella 

Alla ARPA Biella 

 

loro sedi via pec 

 

 

 

OGGETTO: irregolare rilascio del DMV sul torrente ELVO – derivaizone ex GDM 

Si segnala che in data 21 gennaio e 23 gennaio  2019, sono state fotograficamente documentate le 

ostruzioni allo stramazzo della derivazione in oggetto con assicella di legno taglia su misura. Dalla 

documentazione risulta anche che l’area antistante lo stramazzo non è pervia ma un grosso masso 

altera i flussi di portata e la luce prevista per il corretto funzionamento del dispositivo di rilasico del 

DMV 

Queste le foto del 21 gennaio 

 

Torrente in magra/secca a 

causa della impropria 

attività di derivaione 
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Queste le foto del 23 gennaio 
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Si chiede pertanto un immediato intervento di vigilanza di ARPA per il ripristino immediato delle 

condizioni di concessione e l’eventuale sanzionamento di condotte improprie. 

In attesa di  riscontri, distinti saluti. 

Biella 24 gennaio 2019     

             

       

 “ Comitato Tutela Fiumi di Biella”    

 


