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Elenco destinatari  in allegato 

 

 

OGGETTO:  ( ID_14) SIN di “Balangero”. Progetto definit ivo “Demolizione e 

bonifica stabilimenti  industriali - corpi G e G Nord: opere civili” trasmesso da 
RSA con nota prot . n. 368 del 30/11/2018 e acquisito al protocollo del Ministero al  
n. 45/STA del 3/01/2019, così come integrato: dalla documentazione “Elaborato 2 

– Relazione Descritt iva del Progetto definitivo”  t rasmessa da RSA con nota prot.  
n. 33 del 04/02/2019 e acquisita al protocollo del Ministero con n. 2618/STA del 
11/02/2019; dalla nota prot. 105 del 8/05/2020 trasmessa da RSA e acquisita al 
protocollo del Ministero con n.  41007 del 03/06/2020. 
Indizione Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art .  14, comma 1, Legge 7 
agosto 1990, n. 241, s.m.i .  
 
Vista  la Legge 7 agosto 1990, n.  241 “Nuove norme sul procedimento 
amministrat ivo”,  in particolare gli articoli 14 e segg.;  

Visto  i l  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,  
in particolare gli articoli  242 e 252; 

Visto il  Decreto del  Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 con il quale è 
stata individuata la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Balangero” 
ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 426/98; 

Vista  la relazione di validazione di  ARPA Piemonte relativa al Piano di 
caratterizzazione dell’intero Sin predisposto da RSA S.r.l ,  t rasmessa con nota con 
prot . n. 53323 del  26/06/2014, acquisita al protocollo del  Ministero al prot.  n. 
17606/TRI del  27 giugno 2014; 

Visto  i l  verbale della Conferenza di  servizi istruttoria del 13/10/2014 con il quale 
si prende atto di quanto dichiarato da ARPA in merito agli esiti  delle attività di  
validazione che hanno evidenziato la difficoltà e la complessità di un processo di  
validazione propriamente detto ma che altresì hanno mostrato una concordanza e 
coerenza dei  dati analizzati;  
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Visto i l  verbale della Conferenza di  servizi decisoria del  20 ottobre 2014 che ha 
deliberato di approvare le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi 
istruttoria del 13 ottobre 2014; 

Vista  la nota prot. n.  368 del 30/11/2018 acquisita al protocollo del Ministero al n. 
45/STA del 3/01/2019, con la quale RSA ha trasmesso il  Progetto definitivo 
“Demolizione e bonifica stabilimenti industriali  -  corpi G e G Nord: opere civili”;  

Vista  la nota prot.1824/STA del 30/01/2019 con la quale i l  Ministero, avendo 
rilevato non completo l’elaborato “002” ricompreso nella documentazione 
trasmessa da RSA con nota del 30/11/201, ha chiesto alla medesima Società di  
trasmettere il  citato elaborato comprensivo delle parti mancanti e di verificare la 
completezza di  tutti  gl i elaborati t rasmessi. Con la medesima nota è stato chiesto 
alla Regione Piemonte di esprimersi in ordine all’assoggettabilità dell’intervento 
previsto nel  progetto alle procedure di Valutazione Ambientale Regionale;  

Vista  la nota prot . n.  33 del 04/02/2019, acquisita al protocollo del Ministero al n. 
2618/STA del 11/02/2019 con la quale RSA ha trasmesso l’“Elaborato 2 – 
Relazione Descrittiva del Progetto definitivo” che annulla e sostituisce l’elaborato 
002 denominato “Relazione Descrittiva” contenuto nel  precedente progetto  
trasmesso in data 30/11/2018;  

Vista  la nota prot.  n. 4590/STA del 08/03/2019 con la quale il  Ministero ha 
chiesto a INAIL, ISS e ISPRA un parere di competenza sul  progetto in oggetto;  

Vista  la nota prot. n. 11967 del 12/04/2019 acquisita al protocollo del Ministero 
con n.7381/STA del 15/04/2019, con la quale l’ISS ha trasmesso il parere di  
competenza sul progetto trasmesso da RSA; 

Vista  la nota prot. n. 27203 del 23/04/2019 acquisita al protocollo del Ministero 
con n. 7850/STA del 23/04/2019, con la quale ISPRA ha trasmesso il parere di  
competenza sul progetto trasmesso da RSA; 

Vista  la nota prot.  n.4760 del 17/05/2019 acquisita al protocollo del  Ministero con 
n. 9646/STA del 20/05/2019, con la quale INAIL ha trasmesso il  parere di 
competenza sul progetto trasmesso da RSA;  
 
Vista  la nota prot . 20825 del 07/08/2019 acquisita al protocollo del Ministero con 
prot . n. 16349/STA del 08/08/2019 con la quale la Regione Piemonte ha 
comunicato che gli interventi  in progetto possono ritenersi esclusi dalle categorie 
progettuali previste dal combinato disposto della parte seconda del D. Lgs.  
152/2006 (modificato dal D.Lgs. 104/2017) e della legge L.R. 40/1998 (aggiornata 
con Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129 - 35527);  

Vista  la nota prot.  n. 20251 del 04/10/2019 con la quale il  Ministero, con 
riferimento al progetto trasmesso da RSA, ha convocato una riunione tecnica 
presso il  Ministero i l  giorno 22/10/2019 e contestualmente ha trasmesso i pareri 
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pervenuti di ISS del 12/04/2019, di ISPRA del 23/04/2019 e di INAIL del 
17/05/2019; 

Vista  la nota prot .  22963/STA del 11/11/2019 con la quale il  Ministero ha 
trasmesso il resoconto sintetico della riunione tecnica del 22 ottobre 2019 tenutasi 
presso il  Ministero;  

Vista  la nota prot . n. 96630 del 24/10/2019, acquisi ta al protocollo del Ministero 
con n. 21775 del 24/10/2020, con la quale l’ASL To4 ha trasmesso il parere di  
competenza sul progetto trasmesso da RSA;  

Vista  la nota prot. n.  28011 del  21/04/2020 con la quale i l  Ministero ha chiesto ad 
RSA di fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti/ integrazioni formulate nel  
parere INAIL del  17/05/2019; 

Vista  la nota prot . n.  105 del 08/05/2020, acquisita al protocollo del Ministero con 
n. 41007 del 03/06/2020, con la quale RSA ha fornito riscontro alla nota del 
Ministero del  21/04/2020; 
 
 

È INDETTA 
 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto il  Progetto definitivo “Demolizione e 

bonifica stabilimenti  industriali - corpi G e G Nord: opere” trasmesso da RSA con 
nota prot. n. 368 del 30/11/2018 e acquisito al protocollo del Ministero al n.  
45/STA del 3/01/2019, così come integrato: dalla documentazione “Elaborato 2 – 

Relazione Descrittiva del Progetto definitivo” trasmessa da RSA con nota prot.  n.  
33 del 04/02/2019 e acquisita al protocollo del Ministero con n. 2618/STA del 
11/02/2019; dalla nota prot. n. 105 del 8/05/2020 trasmessa da RSA e acquisi ta al  
protocollo del Ministero con n.  41007 del 03/06/2020. La documentazione è 
disponibile per le Amministrazioni e gli Enti  pubblici al l ink 
ftp://ftp.minambiente.it/pareri  (cartella identificata con il protocollo della presente 
nota; referente per la password di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli  email 
perilli.alessandra@minambiente.it). 

La prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi, alla quale è invitato a 
partecipare anche il  soggetto proponente, si terrà il  giorno 16/03/2021 alle ore 

11.00 esclusivamente in modalità di videoconferenza in conformità con le 
misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.  

Si chiede agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relat ive 
competenze, di trasmettere entro il  15/03/2021, ove possibile, il  proprio contributo 
istruttorio in merito al documento in oggetto per consentire un approfondimento 
nel corso della riunione. A tal proposito si chiede ad INAIL, ISPRA, ISS ed ASL, 
che si  sono già espressi con i pareri richiamati in premessa, di fornire 
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eventualmente ulteriori valutazioni alla luce della nota prot. n. 105 del 08/05/2020 
trasmessa da RSA successivamente alla data di  redazione dei citati pareri .  

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica, ove ne sussistano i presupposti,  
all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria mediante la quale 
l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle Amministrazioni 
coinvolte nel procedimento al fine di  adottare la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti  gli atti  di assenso, 
comunque denominati, di  competenza delle amministrazioni e dei  gestori di beni o 
servizi pubblici interessati .  

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video 
conferenza attraverso l’applicativo Lifesize uti lizzando una delle seguenti opzioni 
in relazione alle specifiche condizioni di  rete:  
• partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/7958181;  
• stai  effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? 
Componi il  numero 7958181 sul tastierino numerico;  
• altre modali tà di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/7958181.  

 

 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040e-mail: ria-udg@minambiente.it 

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 
 

Pag.5/6

 

 

 

Elenco destinatari 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese 
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 

Alla Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica 
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

Alla Città Metropolitana di Torino 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

Al Comune di Balangero 
segreteria.balangero@pec.it 

Al Comune di Corio 
info@pec.comune.corio.to.it 

Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone  
unionemontana.vlcc.to@legalmail.it 

All’ARPA Piemonte 
direzione@pec.arpa.piemonte.it 
protocollo@pec.arpa.piemonte.it 
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 
polo.amianto@pec.arpa.piemonte.it 

ASL TO 4 
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 

Alla SNPA 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 

All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 
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Alla R.S.A. S.r.l 
rsa@pec.rsa-srl.it 
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