
COMUNE DI PINO TORINESE (To)
Servizio Tecnico

Ufficio opere pubbliche

[ 011/811.72.56 – 011 811 72 20] 
   protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

Pino Torinese, 14/03/2022
Classifica 0502

Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione Coordinamento Viabilità
Viabilità II
10138 Torino
PEC:   protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  

All'Autorità d'Ambito Torinese (ATO3)
10123 Torino
PEC: ato3torinese@legalmailPA.it 

Al Gestore del Servizio Idrico Integrato
SMAT S.p.a.
10100 Torino
PEC:   info@smatorino.postecert.it  

Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio –
Area Metropolitana di Torino
Piazza S. Giovanni n. 2 – 10122 Torino
PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Ai gestori delle reti di servizio

Al Ministero della difesa 
1° Reparto Infrastrutture
10134 Torino
PEC: infrastrutture_torino@postacert.difesa.it

ENEL DISTRIBUZIONE
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ENEL SOLE S.p.a.
PEC: enelsole@pec.enel.it 

ITALGAS
PEC: uttorino2tor@pec.italgasreti.it

FASTWEB SpA
PEC: fwno@pec.fastweb.it

TIM SpA
PEC:   aol.to-va@pec.telecomitalia.it  

Vodafone SpA
PEC: VODAFONEOMNITEL@POCERT.VODAFONE.IT

Ai gestori dei servizi di trasporto pubblico

Agenzia della Mobilità Piemontese
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PEC: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

Gruppo Trasporti Torinese – GTT
PEC:  gtt@pec.gtt.to.it 

e p.c.    Al Signor Sindaco
             S  ede  

            All’Assessore ai lavori pubblici
            S  ede  

           Al progettista
           Ing. Pietro Luigi Baffa 
           Via G. dalla Chiesa n. 8 – 10023 Chieri (TO)
           PEC: pietroluigi.baffa@ingpec.eu   

Oggetto: Indizione  conferenza  di  servizi  decisoria  semplificata  in  modalità  asincrona  finalizzata
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso sul progetto
definitivo  ed  esecutivo  di  regimentazione  delle  acque  del  concentrico  comunale  (CUP
G21B20000450001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione n. 30 del 23/02/2022 la Giunta Comunale dell’Ente ha approvato in linea
tecnica  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  dell’intervento  di  regimentazione  delle  acque  del  concentrico
comunale (CUP G21B20000450001),  prot. n. 0002536 del 18/02/2022, redatto dall’Ing. Pietro Luigi Baffa
con studio in Via Generale dalla Chiesa n. 8 a Chieri (TO), per un importo complessivo di € 950.000,00  e
composto dai seguenti elaborati:

All1 Relazione  tecnico-descrittiva,  relazione  geotecnica,  impatto  ambientale  e  conformità  agli
strumenti  urbanistici,  indicazioni  relative  alla  sicurezza,  relazione  idraulica,  piano  di
manutenzione  dell’opera  e  delle  sue  parti,  criteri  di  valutazione  economica  dell’intervento,
documenti di progetto e quadro economico di spesa – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

All 2 Capitolato speciale d’appalto – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

All 3 Elenco prezzi – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

All 4 Computo metrico estimativo – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

All 5 Stima  dell’incidenza  della  manodopera  -  Cronoprogramma  dei  lavori  e  relazione  –  prot.  n.
0002536 del 18/02/2022;

All 6 Schema di contratto – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

All 7 Piano di sicurezza e coordinamento – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

 -- Relazione geologica e geotecnica a firma Ing. Geol. Gianluca Savasta – prot. n. 0002330 del
15/02/2022;

Tav. 1 Corografia e comprensorio di deflusso rete fognaria – Vista aerea – Estratto PRGC – prot. n.
0002536 del 18/02/2022;

Tav. 2a Planimetria di rilievo plano-altimetrico e degli impianti esistenti – Via Chieri e Via Valle Miglioretti
– prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

Tav. 2b Planimetria di rilievo plano-altimetrico e degli impianti esistenti – Via Banchette e Via Tetto Nuovo
– prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

Tav. 3a Planimetria di progetto rete fognaria di Via Chieri e Via Valle Miglioretti – schema superficie da
asfaltare – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

Tav. 3b Planimetria di progetto e profilo longitudinale – modifica rete fognaria di Via Banchette – schema
superficie da asfaltare – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;

Tav. 4 Profilo  longitudinale  rete  fognaria  Via  Chieri  –  Via  Valle  Miglioretti  –  prot.  n.  0002536  del
18/02/2022;

Tav. 5 Particolari costruttivi – prot. n. 0002536 del 18/02/2022;
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-- Verifica interesse archeologico regimentazione acque concentrico – a firma D.ssa Frida Occelli –
Studium S.a.s. – prot. n. 0002407 del 16/02/2022;

-- Valutazione  preliminare  del  rischio  di  ritrovamento  di  ordigni  bellici  –  prot.  n.  0001604  del
02/02/2022;

il quale prevede:
- la costruzione di 705,00 m di una nuova rete fognaria bianca in Via Roma e in Via Chieri – tratto da
Via Maria Cristina a Via Valle Miglioretti (SP n. 055 – da progr. Km 10+000 a progr. Km 10+550) e  in
Via Valle Miglioretti (SP. n. 115 – da progr. Km 0+000 a km 0+1000), con innesto nella rete fognaria
acque miste;
- la modifica collettore fognario  acque miste ( m 57,00) in Via Banchette – tratto civico 22;
- il ripristino delle sedi stradali coinvolte nell’intervento;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione N. 64 DEL 05/03/2022;

INDICE

la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, volta all’acquisizione dei seguenti
pareri ed delle autorizzazioni sul progetto definitivo degli interventi:

- autorizzazione all’utilizzo della rete fognaria esistente da parte dell’Autorità d’Ambito ATO3 e del
gestore del Sistema Idrico Integrato SMAT S.p.a.;
- autorizzazione dell’Ente proprietario della strada SP n. 005 e SP 115 – interno centro abitato;
- autorizzazione Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Area Metropolitana di Torino,
per la valutazione interesse archeologico;
- valutazioni tecniche ed operative dei gestori per l’eventuale spostamento e ricollocazione delle reti
di servizio interferenti con i lavori;

COMUNICA

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c.
7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati  o qualità non attestati  in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni, in 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente; 

-  che il  termine perentorio entro il  quale le amministrazioni  coinvolte  devono rendere le  proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è di  30 (trenta) giorni dalla data di
ricezione della presente; 

- che l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni -
fatti  salvi  i  casi  in cui  disposizioni  del  diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
espressi.  Restano ferme le  responsabilità  dell'amministrazione,  nonché quelle  dei  singoli  dipendenti  nei
confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

AVVISA 

-  che  il  progetto  definitivo ed esecutivo dell’intervento,   composto  dagli  elaborati  sopra  elencati,  è
scaricabile al link https://1drv.ms/u/s!Aia7PlEx13EUkz4XkN7KsgX2AzJR?e=7Q4HsT ;

- che copia cartacea della documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso l’Ufficio
tecnico del Comune di Pino Torinese, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni;

- che copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Pino T.se, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di
interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i.;

- che per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del Responsabile
del procedimento, Geom. Fabrizio Dellacasa - Ufficio Tecnico,  Piazza municipio, 4, 10025, Pino T.se (TO) -
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Telefono  011.811.72.20;  Fax  011.811.72.21  –  mail:  fabriziodellacasa@comune.pinotorinese.to.it  -  PEC:
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it .

Distinti saluti.

Geom. Fabrizio Dellacasa
(firmato digitalmente)
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