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                                                                                                              Elenco destinatari in allegato 

 

Oggetto: Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di “Balangero”. Progetto definitivo MISP discarica 

lapidea lato Balangero - Livello priorità II e III.  Indizione conferenza dei servizi istruttoria. 

  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare gli articoli 14 e segg. così come modificati dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016;  

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare gli 

articoli 242 e 252; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 con il quale è stata individuata la 

perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Balangero” ai sensi dell’articolo 1, comma 4 

della Legge 426/98.  

Vista la relazione di validazione di ARPA Piemonte relativa al Piano di caratterizzazione 

dell’intero Sin predisposto da RSA S.r.l, trasmessa con nota del 26 giugno 2014 con protocollo n. 

53323, acquisita dalla Direzione Generale STA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare al prot. n. 17606/TRI del 27 giugno 2014;   

Visto che la Conferenza di servizi istruttoria del 13/10/2014 ha preso atto di quanto dichiarato da 

ARPA in merito agli esiti delle attività di validazione che hanno evidenziato la difficoltà e la 

complessità di un processo di validazione propriamente detto ma che altresì hanno mostrato una 

concordanza e coerenza dei dati analizzati; 

Visto che la Conferenza di servizi decisoria del 20/10/2014 ha deliberato di approvare le 

determinazioni contenute nel verbale della Conferenza istruttoria del 13/10/2014; 

Vista la nota prot. n. 060 del 24/02/2016 trasmessa da RSA acquisita al protocollo della scrivente 

Direzione generale al n. 4306/STA del 7/03/2016 nella quale RSA ha trasmesso l’elaborato 

“Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato 

Balangero-livello di priorità II e III ”;  
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Visto che la Conferenza di servizi Istruttoria del 28/02/2017 ha ritenuto approvabile con 

prescrizioni l’elaborato “Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della 

discarica lapidea lato Balangero-livello di priorità II e III ”; 

Vista la nota prot.n.241 del 30/06/2017 trasmessa da RSA acquisita al protocollo della scrivente 

Direzione generale al n.13876/STA del 03/07/2017, con la quale RSA ha trasmesso l’elaborato 

integrativo “Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della discarica lapidea 

lato Balangero-livello di priorità II e III -Risposte alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 

28/02/2017”;   

Vista la nota prot.n. 9937 del 06/04/2018 della Regione Piemonte acquisita al protocollo della 

scrivente Direzione generale al n.7142/STA del 09/04/2018 con la quale sono stati trasmessi, in 

riferimento all’elaborato “Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della 

discarica lapidea lato Balangero-livello di priorità II e III” trasmesso da RSA con nota prot. 060 del 

24/02/2016, i pareri degli Uffici regionali: “Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica- Settore Geologico”; “Direzione Opere Pubbliche Difesa 

del Suolo, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica-Settore Tecnico regionale- Area 

Metropolitana di Torino”; “Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Settore Valutazioni 

Ambientali e Procedure Integrate”; 

Vista la nota prot. n. 8558/STA del 26/04/2018 con la quale la Direzione generale STA del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha chiesto ad RSA di comunicare il 

regime vincolistico dell’area e l’elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare 

i permessi, autorizzazioni e connessioni necessarie per la realizzazione degli interventi previsti 

nell’elaborato “Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della discarica 

lapidea lato Balangero-livello di priorità II e III ”; 

Vista la nota prot.n. 193 del 15/06/2018  trasmessa da RSA acquisita al protocollo della scrivente 

Direzione generale al n. 12510/STA del 19-06-2018 nella quale RSA ha trasmesso il documento 

riepilogativo del regime vincolistico dell’area interessata e l’elenco delle Amministrazioni 

ordinariamente competenti a rilasciare pareri, permessi ed autorizzazioni di pertinenza; 

è indetta 

la conferenza di servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 

oggetto “Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della discarica lapidea 

lato Balangero-livello di priorità II e III” trasmesso da RSA con nota prot. 060 del 24/02/2016, 

acquisita al protocollo della scrivente Direzione generale al n. 4306/STA del 7/03/2016 così come 

integrato dall’elaborato “Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza permanente della 

discarica lapidea lato Balangero-livello di priorità II e III -Risposte alle prescrizioni della 

Conferenza dei Servizi del 28/02/2017” trasmesso da RSA con nota prot. nota prot.n.241 del 

30/06/2017 ed acquisita al protocollo della scrivente Direzione generale al n.13876/STA del 

03/07/2017. 

La documentazione è disponibile sul sito ftp://ftp.minambiente.it/pareri utilizzando lo username 

“Pareri” (referente per la password: Dott.ssa Carla Gentili; e-mail: gentili.carla@minambiente.it; 

tel. 06/57225247)  
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La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni in indirizzo, in 

riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni 

dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede a ISPRA e 

ARPA Piemonte di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti ambientali e a ISS, 

INAIL e ASLTo4 di fornire, ove possibile, un parere congiunto per la gli aspetti relativi ai rischi per 

la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area.  

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della conferenza di servizi decisoria 

mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 

Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 

conclusione della conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

Inoltre, posto che ai sensi dell’art. 252, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “se 

il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto 

ambientale, l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione”, si chiede 

alla Regione Piemonte di esprimersi in ordine all’assoggettabilità degli interventi previsti nel 

progetto oggetto della Conferenza alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale. 

In caso di mancato riscontro la scrivente Amministrazione, in qualità di titolare del procedimento di 

bonifica in corso, non potrà procedere all’approvazione del Progetto di cui in oggetto, essendo 

espressamente esclusa, giusta il disposto di cui all’art.17bis comma 4 della legge 7 agosto 1990 

n.241 la formazione del silenzio assenso anche tra Pubbliche Amministrazioni in subjecta materia. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli 
Tel. 06 5722 5285 
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Elenco destinatari:   

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Al Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino  

mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Presidente della Regione Piemonte 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Regione Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it   

 

Alla Regione Piemonte Settore Foreste decentrato Torino 

Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica 

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio     

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate 

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it 

 

Alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Settore Geologico 

geologico@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 

Trasporti e Logistica 

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino  

tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it 

 

Al Presidente della Città Metropolitana di Torino 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

 

Al Sindaco del Comune di Balangero 

segreteria.balangero@pec.it 

 

Al Sindaco del Comune di Corio 

info@pec.comune.corio.to.it 
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Alla Comunità Montana Valli di Lanzo   

unionemontana.vlcc.to@legalmail 

 

All’Agenzia del Demanio  

dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it 

 

All’ARPA Piemonte 

direzione@pec.arpa.piemonte.it 

 

All’ARPA Dip. di Torino 

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 

 

Al Polo Regionale Amianto ARPA Piemonte 

polo.amianto@pec.arpa.piemonte.it 

 

All’ASL Torino 4  

direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

A Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale  

ternareteitaliasrl@pec.terna.it 

 
 

e, p.c.: 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali (chiedere) 

Dott. Donato Attubato   

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

d.attubato@palazzochigi.it 

 

Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale  

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale  

ulgiati@pec.uglchimici.it 
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Alla UIL Nazionale  

svilupposostenibile@pecert.uil.it 

 

Alla R.S.A. S.r.l 

rsa@pec.rsa-srl.it 

 

All’Ing. Carlo Puccini  

Via Umberto I° n.19 

02040 Salisano (RI) 
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