
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA 

UFFICIO PREVENZIONE 
com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Biella 
Via Novara 1, 13900 Biella 

ordine.biella@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti della 

Provincia di Biella 
Via Novara 1, 13900 Biella 

archbiella@pec.aruba.it 

Collegio Geometri della 

Provincia di Biella 
Via Eugenio Bona, 7, 13900  Biella 

collegio.biella@geopec.it 

Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Biella 
Via Sabadell, 6a - 13900 Biella 

collegiodibiellaevercelli@pec.cnpi.it 

Comunità Montana Valle del Cervo "LA BURSCH" 
Via B. Galliari, 50 - 13811 - Andorno Micca 

suap.cmvallecervo@pec.ptbiellese.it 

Suap Biellese Orientale 

Via Mazzini, 3 - 13825 - Crocemosso (Vallemosso) 

suapbielleseorientale@pec.ptbiellese.it 

Comunità Collinare tra Baraggia e Bramaterra 

Via Martiri della Libertà 15 - 13874 Mottalciata 

suaptrabaraggiaebramaterra@pec.it 

suap.benna@pec.ptbiellese.it 

suap.comunebiella@pec.it 

camburzano@pec.ptbiellese.it 

suap.candelo@pec.ptbiellese.it 

cavaglia@pec.ptbiellese.it 

suap.cerrione@pec.it 

donato@pec.ptbiellese.it 

dorzano@pec.ptbiellese.it 

gaglianico@pec.ptbiellese.it 

Alla Provincia di Biella

Via Q. Sella 12, 13900 Biella

Ai Comuni della
Provincia di Biella 

Sedi

Alla Unione Industriali Biellesi
Via Torino 56 - Biella

Alla CNA Associazione Biella
Via Repubblica 56 - Biella

Alla Confartigianato Biella
Via Galimberti 22 - Biella
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graglia@pec.ptbiellese.it 

magnano@pec.ptbiellese.it 

massazza@pec.ptbiellese.it 

mongrando.suap@pec.ptbiellese.it 

muzzano@pec.ptbiellese.it 

netro@pec.ptbiellese.it 

suap.occhieppoinf@pec.it 

suap.occhiepposup@pec.it 

muzzano@pec.ptbiellese.it 

suap.ponderano@pec.it 

uftec.roppolo@pec.ptbiellese.it 

sala.biellese@pec.ptbiellese.it 

torrazzo@pec.ptbiellese.it 

verrone@pec.ptbiellese.it 

zimone@pec.ptbiellese.it 

zubiena@cert.ruparpiemonte.it 

Oggetto:  Emergenza COVID-19. Nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici del Comando ai fini 
della limitazione degli accessi.

Si informano gli Enti, Albi, Ordini e Associazioni in indirizzo che gli uffici di questo Comando 
rimangono aperti al pubblico, per finalità connesse ai procedimenti di prevenzione incendi, agli atti relativi 
agli interventi di soccorso tecnico urgente e alla polizia giudiziaria, esclusivamente nel giorno di mercoledì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Rimane ferma la possibilità, già da tempo in uso, di presentare istanze e richieste via posta elettronica nelle 
forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero:
. secondo le modalità previste dall’art. 38 DPR 445/00;
. per i procedimenti di prevenzione incendi, con la modalità di cui al punto precedente o, in alternativa, 
secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell’Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante 
posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf 
(planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).
Si richiede la collaborazione, ringraziando anticipatamente, di codesti Enti, Albi, Ordini e Associazioni alla 
diffusione presso i propri associati o utenti del contenuto della presente.

sottoscritto con firma digitale
Il Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi

MANISCALCO
sottoscritto con firma digitale

IL COMANDANTE PROVINCIALE
GUARNERA

e, p. c. alla Prefettura - U.T.G. di
BIELLA
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