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Protocollo n.178494/lb8                  Torino, 16/12/2015 

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta  

 

Comune di Torino 

Divisione Territorio e Ambiente  

Area Ambiente  

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

Unità Organizzativa VAS 

via Padova, 29 

10152 TORINO 

 

Città Metropolitana di Torino 

Servizio Pianificazione Territoriale Generale 

e Co-pianificazione Urbanistica 

 

 

OGGETTO: Area Palazzo del Lavoro. Corsi: Unità d’Italia, Maroncelli e via Ventimiglia 

  Proprietà:  Pentagramma S.p.A. 

Accordo di Programma ex art. 34 D.L. 267/00 

Variante ex. art. 17 bis L.R. 56/77 

Fase di valutazione 

 

Presa visione della relazione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 

40/98 e del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a supporto della variante in oggetto di PRG del comune 

di Torino, si osservano i seguenti approfondimenti in merito al suolo e sottosuolo, in 

riferimento all’Allegato 2 “Indagini ambientali” del RA: 

1. Procedura di bonifica per le destinazioni a verde pubblico: i campioni  di 

terreno prelevati nell’area risultano conformi alle CSC per suoli ad uso 

commerciale/industriale, ma non alle CSC per suoli ad uso verde 

pubblico/residenziale;  pertanto, presso le aree esterne in progetto con 

destinazione a verde pubblico/parco, dovranno essere attivate le procedure di 

bonifica ai sensi degli artt. 242 o 242 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi. Simili 

considerazioni devono essere effettuate per il materiale di riporto eventualmente  

rinvenuto presso il sito, che non rispetta i limiti del test di cessione ex DM 

05/02/98, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 41 della L. 98/2013. 

2. Conferimento rifiuti alla discarica Amiat: i materiali di scavo prodotti dalla 

realizzazione del parcheggio interrato, che comportano un volume di materiale 

di scavo maggiore a 200.000 mc, e gestiti come rifiuti, non potranno più essere 

conferiti alla discarica Amiat, in quanto presso la stessa risulta cessata l’attività di 
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smaltimento dei rifiuti dal 31/12/2009 e gli interventi di chiusura della discarica 

risultano cessati dall’aprile 2014; pertanto tale materiale di scavo non potrebbe 

attualmente  essere utilizzato neanche come materiale d’ingegneria presso la 

discarica stessa. Quindi risulta indispensabile individuare una nuova 

destinazione per i  rifiuti suddetti. 

3. Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto: la documentazione fa 

ancora riferimento alle linee guida della regione Piemonte del 2010, che non sono 

più vigenti dal 2012. Attualmente il materiale di scavo, non proveniente da opere 

soggette a VIA/AIA, per essere gestito come sottoprodotto, deve rispondere ai 

criteri previsti all’ art. 41 bis della L. 98/13. Attualmente le indicazioni dell’ARPA 

Piemonte,  non prevedono che possa essere gestito come sottoprodotto materiale 

di scavo direttamente proveniente da opere di bonifica. La procedura ex art. 41 

bis per la gestione del materiale come sottoprodotto prevede l’individuazione del 

sito di destinazione e la verifica della compatibilità con lo stesso prima della 

produzione del materiale da scavo. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

 

             il Dirigente del Servizio 

    dott.ssa Paola MOLINA 

           sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 


