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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     5 

approvata il 9 gennaio 2015 
 
DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1046 - ARMANGALVANICA SAS IN 
LIQUIDAZIONE - CORSO ORBASSANO 76 - TORINO. PROROGA DEI  TERMINI PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO OPERATIVO DI 
BONIFICA DEL SITO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 
DELL’11/11/2014. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 258 dell’11/11/2014 trasmessa via posta 
elettronica certificata in data 12/11/2014, con la quale è stato approvato il Progetto Operativo di 
Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Viste le comunicazioni trasmesse dalla Armangalvanica s.a.s. in liquidazione in data 
10/11/2014 (ns. prot. n. 8948 del 20/11/2014) e 14/11/2014 (ns. prot. n. 9056 del 24/11/2014) con 
le quali la dott.ssa Laura Arman, in qualità di liquidatore della Società, richiede una proroga delle 
scadenze previste dalla determinazione dirigenziale n. 258 dell’11/11/2014 pari a 9 mesi, al fine 
di reperire i fondi necessari alla realizzazione degli interventi e di concludere positivamente le 
trattative in corso per la cessione del sito. 

Vista la richiesta di parere sulla proroga trasmessa dal Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali agli Enti con nota prot. n. 9302, del 1/12/2014. 

Vista la comunicazione trasmessa dalla Armangalvanica s.a.s. in liquidazione in data 
15/12/2014 (ns. prot. n. 9809 del 16/12/2014). 

Tenuto conto che i termini previsti dalla determinazione dirigenziale n. 258 
dell’11/11/2014 oggetto della richiesta di proroga possono ritenersi sospesi nelle more 
dell’emissione del provvedimento di accoglimento o diniego della succitata proroga. 

Visto l’allegato parere della Provincia di Torino prot. n. 197529 del 16/12/2014 (ns. prot. 
n. 10038 del 29/12/2014). 

Visto l’allegato parere di Arpa prot. n. 105474 del 17/12/2014 (ns. prot. n. 9891 del 
18/12/2014). 

Tenuto conto che gli Enti sono favorevoli a concedere una  proroga delle attività per un 
periodo di 9 mesi, ad esclusione di alcuni interventi ritenuti urgenti e non differibili quali il 
monitoraggio della falda, da realizzarsi al fine di controllare l’andamento dei contaminanti, e gli 
interventi di rifacimento delle parti di copertura del fabbricato e dei pluviali così come la 
realizzazione della copertura del cortile interno, poiché inquadrabili come interventi di messa in 
sicurezza di emergenza al fine di evitare l’aggravamento della situazione di contaminazione. 

Tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000; 
Visto l’art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.    
 

DETERMINA 
 

1) di concedere una proroga delle scadenze previste dalla determinazione dirigenziale n. 258 
dell’11/11/2014 di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica per il sito 
Armangalvanica s.a.s. in liquidazione di corso Orbassano 76 a Torino trasmessa via PEC 
in data 12/11/2014, per un periodo pari a 9 mesi, pertanto le scadenze contenute nella 
citata determinazione si intendono a decorrere dal giorno 12/08/2015, ad esclusione degli 
interventi ritenuti urgenti e riportati ai punti 2) e 3) della presente determinazione; 

2) di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, l’avvio degli 
interventi prescritti al punto 2 a) della determinazione dirigenziale n. 258 dell’11/11/2014, 
ovvero il rifacimento delle parti di copertura del fabbricato e dei pluviali ad essa collegati 
e la realizzazione della copertura del cortile interno; 

3) di richiedere i monitoraggi della falda prescritti al punto 2 b) della determinazione 
dirigenziale n. 258 dell’11/11/2014, prevedendo la realizzazione del primo monitoraggio 
entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica 
Amministrazione; 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza. 
 
 
Torino, Il Dirigente 

Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
Allegati:  
- Parere della Provincia di Torino prot. n. 197529 del 16/12/2014 (ns. prot. n. 10038 del 29/12/2014). 
- Parere di Arpa prot. n. 105474 del 17/12/2014 (ns. prot. n. 9891del 18/12/2014). 


