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DETERMINAZIONE:  SITO CODICE ANAGRAFE  1856 -  Z.U.T. AMBITO 5.12 INCET 
(PARTE), CORSO VIGEVANO ANGOLO VIA CIGNA. APPROVAZIONE  CON 
PRESCRIZIONI  DEL  PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO DEL TERRENO. 
 

Vista la Determina Dirigenziale n. cron. 220 del 6 luglio 2009 che approva con 
prescrizioni il Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

 
Vista la Determina Dirigenziale n. cron. 335 del 23 ottobre 2009 con la quale si approva 

con prescrizioni l’Analisi del Rischio e il Progetto Operativo di Bonifica e Messa in Sicurezza ai 
sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
Vista la nota “Cantiere ATC per l’esecuzione di Nuova Costruzione ERPS per 

complessivi n° 40 alloggi in Torino, Corso Vigevano ang. Via Cigna, Z.U.T. denominata Ambito 
5.12 INCET comprendente demolizione edificio esistente e bonifica area di proprietà comunale, e 
cantieri Città di Torino ex INCET Lotto II-OO.UU e Pista ciclabile su Area ex INCET.- 
Comunicazione messa in sicurezza permanente e richiesta modifica protocollo di campionamento 
terreno”, prot. n° 28/2015 del 12/01/2015 (ns. prot. n° 310 del 19/01/2015) inviata da ATC 
Projet.to S.r.l., con la quale si  comunicano agli Enti in indirizzo le modalità che verranno 
adottate per la Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente, in ottemperanza a quanto prescritto dal 
Progetto Operativo di Bonifica approvato.  Nella suddetta nota viene altresì proposta una variante 
sulla modalità di campionamento del terreno oggetto di rimozione. 
 

Vista la nota della Città di Torino- Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n°  
424 del 21/01/2015 con la quale si richiede agli Enti ARPA Piemonte e Provincia di Torino di 
esprimere parere in merito alla possibilità di approvare quanto proposto. 

 
Visto il parere di ARPA Piemonte inviato con nota del 29/01/2015 prot. n° 6542 (ns. prot. 

n° 854del 05/02/2015), che si allega alla presente.    
 

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino inviato con nota del 29/01/2015 prot. 
n° 13796 (ns. prot. n° del 11/02/2015), che si allega alla presente.    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 IL DIRIGENTE    
 

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; 
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;.    
       

 
DETERMINA 

 
1) di approvare quale protocollo di campionamento del terreno quanto contenuto nella 

nota “Cantiere ATC per l’esecuzione di Nuova Costruzione ERPS per complessivi n° 40 
alloggi in Torino, Corso Vigevano ang. Via Cigna, Z.U.T. denominata Ambito 5.12 
INCET comprendente demolizione edificio esistente e bonifica area di proprietà 
comunale, e cantieri Città di Torino ex INCET Lotto II-OO.UU e Pista ciclabile su Area 
ex INCET.- Comunicazione messa in sicurezza permanente e richiesta modifica 
protocollo di campionamento terreno”, inviata da ATC Projet.to S.r.l –Società di 
ingegneria, con nota del 28/01/2015, prot. 28/2015 (ns. prot. n° 310 del 19/01/2015); 

 

2) di richiedere  che siano ottemperate le seguenti prescrizioni: 

A) l’asportazione  del mezzo metro superficiale e la successiva realizzazione del capping 
dovrà essere conforme a quanto evidenziato a pagina n° 32 del Progetto Operativo di 
Bonifica (..si prevede di realizzare un intervento di messa in sicurezza permanente che 
consista in: - sulla base della quota finale prevista in sito, rimozione del terreno 
superficiale contaminato in modo che lo strato del primo metro risulti, una volta 
sistemata l’area, conforme alle CSC residenziali); 

 

B) gli interventi di Messa in Sicurezza Permanente dovranno rispettare le condizioni imposte 
nell’Analisi del Rischio approvata, che hanno determinato un rischio accettabile in 
presenza di un capping dello spessore di mezzo metro: 

 

C) dovrà essere chiarito quanto richiesto da ARPA Piemonte circa gli spessori del capping e 
del terreno da rimuovere, in conformità a quanto previsto dalle condizioni imposte 
dall’Analisi del Rischio e dal successivo Progetto Operativo di bonifica approvati; 

 

D) dal momento che la definizione delle superfici e dei volumi ti terreno da sottoporre a 
intervento di bonifica risulta già effettuata mediante l’attività di caratterizzazione, che ha 
tra l’altro, la finalità di individuare, in modo sufficientemente certo, l’estensione 
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dell’inquinamento con particolare riferimento ai contaminati presenti ed alla loro 
concentrazione, si richiede che quanto sopra definito non sia nuovamente messo in 
discussione e che ulteriori analisi dei terreni siano finalizzate esclusivamente ad 
approfondimenti, nel caso di riscontro di presenza di contaminazioni eventualmente non 
ancora individuate o maggiormente estese rispetto alle previsioni, e/o alla classificazione 
dei rifiuti derivanti dalle attività di scavo, ai sensi delle norme vigenti in materia; 

 

E) relativamente alla gestione dei terreni scavati esclusivamente come rifiuti, come da 
Progetto Operativo di Bonifica approvato, si dovrà, nel caso di scelta di eventuali diverse 
modalità di gestione degli stessi, quali ad esempio l’utilizzo nello stesso sito in cui sono 
stati prodotti ovvero come “sottoprodotto”, ai sensi dell’art. 41bis della L. 98/2013, siano 
approvate da parte dell’Autorità competente, a seguito della presentazione di un 
aggiornamento delle previsioni contenute nel Progetto Operativo medesimo. 

 

3) di confermare quanto richiesto nella determinazione dirigenziale n° cron. 335 del 
23/10/2009 non espressamente modificato dal presente atto; 

 

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 
 


