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 Oggetto: Conferenza  dei  Servizi  per  l’esame  dell’istanza  ex  art.  208  del  Decreto  Legislativo
152/2006 e s.m.i.  presentata dalla RISTA s.r.l. - Convocazione.

In riferimento all'istanza trasmessa dalla RISTA s.r.l. in data 23/06/2022, con nota di prot.
CMTo n. 84053/2022 si comunica che è indetta per il giorno 13/09/2022  ore  10:00 presso la sala
Comuni della CMTo, corso Inghilterra, 7 – TORINO  una Conferenza  dei Servizi  con il seguente
programma:

RISTA s.r.l. –  istanza per la  realizzazione ed esercizio di  un impianto di  recupero di  rifiuti
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speciali non pericolosi presentata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito di Strada
del Francese 138/10 – Torino.

Il  Comune destinatario della localizzazione dell’impianto dovrà provvedere in tempi
brevi alla pubblicazione della presente convocazione all’Albo Pretorio, al fine di consentire ai
soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in
associazione  o  comitati  di  presentare  fino  a  10  giorni  prima  della  Conferenza  osservazioni,
memorie e documenti inerenti il progetto.

A tal fine si precisa che il file della presente lettera è scaricabile dal nostro sito Internet,
all’indirizzo:
https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/albo/20001

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, l’eventuale approvazione del
progetto,  a  seguito  di  Conferenza,  sostituisce  ad  ogni  effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e
concessioni  di  organi  regionali,  provinciali  e  comunali.  L’approvazione  stessa  costituisce,  ove
occorre,  variante allo strumento urbanistico comunale,  e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si  invita,  pertanto,  il  Comune  di  localizzazione  dell’impianto  ad  esprimere  in  sede  di
Conferenza le valutazioni di competenza sulla compatibilità urbanistica e territoriale del progetto
presentato, e ad individuare, nel caso in cui l’intervento sia soggetto a permesso di costruire ai
sensi  del  D.P.R.  380/2001,  le  prescrizioni  in  materia  edilizia  da  inserire  nell’eventuale
provvedimento finale di approvazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, sostitutivo del succitato
permesso. Resta inteso che sono fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione che spettano al
Comune.

Il  Sindaco  può  partecipare  alla  Conferenza  personalmente  o  farsi  rappresentare  da  un
sostituto, purché munito di delega valida sottoscritta dal Sindaco stesso.

Alla luce di quanto sopra si invita il Sindaco o il suo delegato, qualora ritenuto opportuno,
a farsi assistere in Conferenza da personale tecnico competente in materia.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni e/o chiarimenti le SS.VV. potranno rivolgersi al
nn.  Tel.  011/8616818 (Stefania Alemani,  responsabile  del  procedimento)  e  011/8616413 (Simone
Inglima Modica, istruttore dell’istanza).

Si allega copia della documentazione.

Distinti saluti

SA/SIM
 Il Dirigente della Direzione

ing. Pier Franco Ariano
documento firmato digitalmente
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