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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     155 

approvata il 7 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SITO CODICE ANAGRAFE 1474, PARCO DORA. CANTIERE DI 
DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA DI COPERTURA DELLA DORA RIPARIA, TRATTO 
TRA VIA LIVORNO E CORSO PRINCIPE ODDONE. INTEGRAZIONE 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRON. 149 DEL 31/07/2017  
 

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 149 del 31/07/2017 con cui il Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali ha dato il proprio nulla osta alla movimentazione dei cumuli di 
terreno in bonifica provenienti dall'area ex Michelin e formulato prescrizioni in merito a 
monitoraggio polveri, rumore e smaltimento in discarica del materiale di copertura dell'impalcato. 

Visto il parere di ASL TO1 S.C. S.Pre.S.A.L. prot. 67400 del 31/07/2017 (ns. prot. 7180 
del 7/08/2017), con cui la stessa ha espresso il proprio nulla osta per l'esecuzione degli interventi 
descritti nella nota relativa allo spostamento e scavo dei cumuli di terra contenenti ballast 
(amianto) subordinatamente ad alcune prescrizioni (Allegato). 

Ritenuto opportuno integrare la sopra citata determinazione dirigenziale con il suddetto 
parere di ASL TO1 S.C. S.Pre.S.A.L. 

   . . .    
 
 
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; 
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 integrare la determinazione dirigenziale n. cron. 149 del 31/07/2017 con le 
prescrizioni formulate da ASL TO1 S.C. S.Pre.S.A.L. nel proprio parere prot. 67400 del 
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31/07/2017 (ns. prot. 7180 del 7/08/2017) allegato alla presente determinazione; 

2) di trasmettere la presente determinazione a Noldem srl e CDP Immobiliare e, per 
conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Arpa Piemonte, 
ASLTO1, Comune di Torino – Area Infrastrutture, Comune di Torino – Servizio Gestione 
Grandi Opere; 

3) di richiedere ad Arpa Piemonte e ASL TO1 i controlli di competenza in fase di 
esecuzione dei lavori sia in area di cantiere che in area esterna; 

4) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente 
provvedimento per 15 giorni consecutivi; 

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

6) 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, 7 agosto 2017   

Il Direttore 
Direzione Ambiente, Verde e Protezione 

Civile 
Claudio Lamberti   

 


