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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     77 

approvata il 30 marzo 2015 
 
DETERMINAZIONE:  SITO CODICE ANAGRAFE 1853, AREA EX INCET LOTTI 3, 4, 5, 6 
(PARTE), TORINO. PRESA D`ATTO DELLA MODALITA` DI GESTIONE DEI MATERIALI 
PROVENIENTI DAGLI SCAVI EDILIZI.  
 

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 425 del 30/12/2009 e n. 123 del 21/05/2012 di 
approvazione dei progetti di messa in sicurezza permanente dei lotti 3, 4, 5 e 6 del sito ex Incet e 
successive modifiche/integrazioni approvate con Determinazioni Dirigenziali n. 81 del 
15/03/2010, n. 177 del 10/06/2010, n. 310 del 09/12/2013, n. 87 del 02/04/2014, n. 234 del 
21/10/2014, n. 250 del 03/11/2014, n. 43 del 23/02/2015. 

Vista l’entrata in vigore dell’art. 41 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede la 
gestione dei materiali di scavo come sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni ivi previste. 

Vista la comunicazione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Servizio 
Edifici Municipali prot. n. 3582 del 18/03/2015 (ns. prot. n. 2260 del 24/03/2015) con la quale 
viene descritto il quadro riassuntivo della gestione delle terre da scavo nell’ambito dei lavori 
edilizi che stanno interessando l’area, richiedendo un aggiornamento delle modalità gestionali 
contenute nei Progetti di Messa in Sicurezza approvati alla luce dell’entrata in vigore della legge 
98/2013.   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 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 
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1) di prendere atto della modalità di gestione dei terreni prodotti nell’ambito degli scavi di 
natura edilizia, al di fuori degli interventi di bonifica approvata, per il sito codice anagrafe 
1853 - area ex Incet - lotti 3, 4, 5, 6 parte – Torino, secondo quanto previsto dall’art. 41 
bis della legge 98/2013 attualmente in vigore; 

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

3) 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, 30 marzo 2015   

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

  
 


