
               

Torino…(*) 
Protocollo…(*)
(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo
Cl 8.80.10.022/A19000 - LINEA 2 METROPOLITANA TORINESE .1.4

    

Alla Citta' di Torino
Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata 
Divisione Urbanistica e Qualità Dell’ambiente 
Costruito
Via Meucci, 4 - 10121 Torino
urbanistica@cert.comune.torino.it

e, p.c.
Alla Direzione Regionale A18000 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica
A1812B - Infrastrutture strategiche
SEDE

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure 
integrate
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure 
integrate
SEDE

Oggetto: Conferenza dei Servizi per l’approvazione di Variante Semplificata ai sensi dell’art. 17
bis  commi  2  e  6  della  L.U.R.  56/1977  e  artt.  14  e  ss  della  L.  241/1990  per  la
realizzazione  della  Linea  2  della  Metropolitana  Torinese  –  Tratta  Rebaudengo-
Politecnico.. L.R. 23/2016 - Contributo di competenza.

In relazione al procedimento in oggetto,  si richiama quanto già precedentemente espresso
con  parere  unico  regionale  prot.  33066  del  02/07/2020  con  cui  sono  state  trasmesse  le
osservazioni  al Progetto  di  Fattibilità  Tecnico  Economica,  recepite nella  Determinazione
Dirigenziale n. 2248/2020 della Città di Torino Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile D03P
riguardante l'esito della Fase di Specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, ai
sensi dell’art. 21 del D.lgs. 152/2006.

Nello specifico si rinnova la necessità che,  per quanto riguarda la gestione dei materiali di
scavo come sottoprodotto, secondo i disposti dell’art. 13 della l.r. 23/2016 così modificato dall'art.
54 della l.r. 19 ottobre 2021, n. 25, il proponente dovrà predisporre un Piano di reperimento e di
gestione dei materiali che indichi il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera
stessa e individui i giacimenti da cui estrarli. Il suddetto Piano  dovrà inoltre definire il quantitativo e
la tipologia di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti risultanti dalla realizzazione dell'opera, con
l'individuazione dei siti di riutilizzo e deposito. Il Piano dovrà essere redatto secondo le prescrizioni
di cui all’art 13 della L.R. 23/2016 e la sua valutazione e approvazione avverrà coerentemente con

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 0114321495

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

24
95

 d
el

 2
0/

09
/2

02
2



               

l'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione. Inoltre, In base all’art. 14, comma 2
della l.r. 23/2016, l’autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da
scavo risultanti dall’opera pubblica è rilasciata ai sensi dell’art. 10 della l.r. 23/2016 dalla Regione
Piemonte, Settore Cave, Polizia mineraria e miniere.

In merito  alla valutazione degli  impatti significativi sull'ambiente della variante in questione,
questo  settore  non  ritiene  di  doversi  esprimere  in  quanto  non  direttamente  coinvolto,  in
considerazione che non risulta agli atti il Piano di reperimento di cui all'art. 13 della  l.r. 23/2016.
Tuttavia, in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS si richiama quanto indicato al punto 3 del
parere unico regionale sopra citato: "... le varianti urbanistiche ai P.R.G.C. dei Comuni coinvolti,
necessarie per ottenere la conformità urbanistica del progetto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del
D.lgs.  152/2006 devono essere sottoposte alla  procedura di  Valutazione ambientale strategica
(VAS) le cui eventuali risultanze dovranno essere ricomprese nello studio d'impatto ambientale per
la successiva procedura di VIA",  facente parte integrante della  DD  n.  2248/2020 della Città di
Torino Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile D03P.

Distinti saluti.

RR / Referenti:

Arch. ALTOMARE Patrizia
Tel. 011-432.2156
patrizia.altomare@regione.piemonte.it

dott. Bruno Fabrizio Sorba 
tel. 0171 321911 cell. 3346571559
brunofabrizio.sorba  @regione.piemonte.it  

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 0114321495

Il Responsabile del Settore
Dott.  Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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