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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 
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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 epidemiologica da COVID-2019 – DPCM 11 giugno 2020. Modalità 
di riapertura del Comando al pubblico.

   A parziale modifica di quanto comunicato con nota prot.n. 4441 del 29 maggio 2020, con riferimento 
alla situazione emergenziale in atto ed in particolare alla luce di quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020, 
si informa che questo Comando procederà a partire dal 1° luglio 2020 alla completa riapertura dei propri 
uffici, ai quali il pubblico potrà accedere dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30.

In conformità alla direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, si evidenzia che 
per le attività di ricevimento del pubblico continueranno ad essere preferite le modalità telematiche o 
comunque le modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento 
telefonico o assistenza virtuale, videoconferenza, previo appuntamento telefonico, utilizzando le applicazioni 
liberamente disponibili sul web). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli 
accessi nei suddetti uffici saranno scaglionati mediante prenotazioni di appuntamenti assicurando, altresì, in 
ogni circostanza, il rispetto delle norme comportamentali prescritte vertenti, fondamentalmente, il divieto di 
accesso alla struttura in caso di malessere con sintomi influenzali e/o temperatura corporea superiore a 37,5°, 
e l'obbligo dll'utilizzo di mascherina antidroplets, dell'igienizzazione delle mani e del mantenimento di 
distanza sociale non inferiore a un metro.

e, p.c. Alla   PREFETTURA di BIELLA 



Pertanto si chiede cortesemente di sensibilizzare gli utenti di codesti uffici, nonché gli 
iscritti presso gli albi professionali in indirizzo, informandoli sulla possibilità di adottare le modalità sopra 
descritte per ottenere informazioni o chiarimenti di qualsiasi genere in merito a qualsiasi tipo di 
procedimento di prevenzione incendi o accesso agli atti di questo Comando.

Si ringrazia per la collaborazione.

FM/MG

sottoscritto con firma digitale
IL COMANDANTE PROVINCIALE

GUARNERA


	Pagina vuota



