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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     156 

approvata il 8 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SITO CODICE ANAGRAFE 1853, AREA EX INCET LOTTI 3, 4, 5, 6 
-VIA VIGEVANO, VIA CIGNA, VIA BANFO -TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER 
LA FINE LAVORI DEL LOTTO 4.  
 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 31 del 09/02/2016 con la quale è stata approvata 
la variante al progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente del lotto 4 ed è stato 
prorogato il termine per la fine lavori al 31 ottobre 2016. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 330 del 23/12/2016 con la quale è stata concessa 
una proroga fino al 31/07/2017 per la fine lavori dell’intervento di bonifica con messa in 
sicurezza permanente del Lotto 4. 

Vista la comunicazione prot. n. 10143 del 27/07/2017, ns. prot. n. 6983 del 01/08/2017, 
con la quale il Servizio Edilizia Scolastica del Comune di Torino ha trasmesso la relazione di 
aggiornamento dello stato dei lavori richiedendo una ulteriore proroga dei termini per la fine 
lavori al marzo 2018. 

Tenuto conto di quanto contenuto nella suddetta relazione di aggiornamento al punto 3 - 
cronoprogramma nel quale sono stimati in circa 230 giorni i tempi necessari all’approvazione del 
progetto esecutivo, all’espletamento delle procedure di gara e alla realizzazione dell’intervento. 

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia Scolastica n. 167 del 24/07/2017 
con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del completamento 
dell’intervento ambientale. 

Ritenute valide le motivazioni addotte alla richiesta di proroga e considerato che la 
proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto 
l’intervento di messa in sicurezza del sito è quasi terminato ad esclusione di un’area di circa 180 
m2 non ancora completata per la presenza di un cumulo di terreno stoccato sull’area stessa al di 
sopra di un telo in HDPE. 

       . 
 
 
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; 
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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 concedere una proroga fino al 31/03/2018 per la fine lavori dell’intervento di bonifica 

con messa in sicurezza permanente del Lotto 4 del sito Codice Anagrafe 1853 area ex 
Incet Lotti 3, 4, 5, 6 - via Vigevano, via Cigna, via Banfo – Torino; 

2) di richiedere la trasmissione, a conclusione degli interventi di bonifica/messa in 
sicurezza permanente, di una relazione di fine lavori unitamente all’istanza per l’avvio 
della procedura di certificazione di competenza della Città Metropolitana di Torino ai 
sensi dell’art. 248 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

3) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Edilizia Scolastica e per 
conoscenza alla Città Metropolitana di Torino, all’Arpa Piemonte, all’ASL TO1 e alla 
Regione Piemonte; 

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, 8 agosto 2017   

Il Direttore 
Direzione Ambiente, Verde e Protezione 

Civile 
Claudio Lamberti  

 


