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

Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO 

AMBIENTALE 

_________________________________________ 

 Ex Divisione III DG STA 

 
 

    Destinatari in elenco allegato 
 

 
Oggetto: SIN di Balangero. “Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio 

e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di 

integrazione progettuale- Ambito di Intervento 13” trasmesso da RSA con nota prot. n.302 del 
15/10/2018 acquista al protocollo del Ministero al n. 20725/STA del 17-10-2018 cosi come 
integrato dall’ “Elaborato 12-aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza-rev. 3” e dalla 
documentazione trasmessi da RSA rispettivamente con nota prot. n.3 del 08/01/2019 acquista al 
protocollo del Ministero al n. 873/STA del 17/01/2019 e con nota prot. n.67 del 10/03/2020 
acquista al protocollo del Ministero al n.32786 del 07/05/2020. 
Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare gli articoli 14 e segg. così come modificati dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016; 

VISTO il 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, trasmessa con nota del 26 giugno 2014 con protocollo n. 
53323, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. 
n.17606/TRI del 27 giugno 2014; 

VISTO che la Conferenza di servizi istruttoria del 13/10/2014 ha preso 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; ID Utente: 524

ID Documento: RiA_03-524_2020-0133
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VISTO che la Conferenza di servizi decisoria del 20/10/2014 ha deliberato di approvare le 
determinazioni contenute nel verbale della Conferenza istruttoria del 13/10/2014; 

VISTA la nota della RSA del 03/05/2016 prot. n.122 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.8730/STA del 12/05/2016 con la quale ha trasmesso 
l’elaborato “Opere di M.I.S.P. Discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in torrente Fandaglia- 
Progetto Definitivo”; 

VISTO che la Conferenza di servizi Istruttoria del 28/02/2017 ha ritenuto approvabile con 
prescrizioni l’elaborato “Opere di M.I.S.P. discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in torrente 
Fandaglia. - Progetto Definitivo-”; 

VISTA la nota della RSA del 30/06/2017 prot. n.241 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.13876/STA del 03/07/2017, con la quale ha trasmesso 
l’elaborato integrativo “Opere di M.I.S.P. discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in torrente 
Fandaglia. -Risposte alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 28/02/2017”; 

VISTA la nota prot. n. 14606/STA del 11/07/2017 con la quale il MATTM ha chiesto alla Regione 
Piemonte di esprimersi in ordine all’assoggettabilità degli interventi previsti nel progetto oggetto 
della Conferenza alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale; 

VISTA la nota della Regione Piemonte-Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio del 
06/04/2018 prot.n. 9937 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al prot. n.7142/STA del 09/04/2018 con la quale è stato trasmesso, in riferimento all’elaborato 
“Opere di M.I.S.P. discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in torrente Fandaglia - Progetto 
Definitivo-” trasmesso da RSA con nota prot. n.122 del 03/05/2016, il parere dell’Ufficio regionale: 
“Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica- 
Settore Geologico”. Con la medesima nota la Regione Piemonte trasmette la nota dell’ufficio 
regionale “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate” nella quale conferma la non 
assoggettabilità del progetto alle procedure di VIA; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 03 maggio 2018 tenutasi presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il rappresentante di RSA S.r.l. ha comunicato 
che, alla luce del verificarsi nell’area di un fenomeno di assestamento gravitativo, avrebbe 
trasmesso un elaborato integrativo alla documentazione progettuale precedentemente inviata. Sulla 
base di quanto comunicato da RSA i partecipanti alla riunione hanno concordato che a seguito della 
trasmissione del citato elaborato integrativo sarebbe stato avviato l’iter volto all’eventuale 
approvazione degli interventi previsti; 

VISTA la nota della RSA del 15/10/2018 prot. n.302 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 20725/STA del 17-10-2018 con la quale ha trasmesso 
l’elaborato “Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche 
in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale- 
Ambito di Intervento 13”. Il progetto integra e sostituisce il progetto definitivo precedentemente 
trasmesso da RSA con nota prot. n.122 del 03/05/2016; 
 

VISTA la nota prot. n. 22123/STA del 07-11-2018 con la quale il MATTM ha indetto una 
Conferenza di servizi istruttoria per l’esame del documento “Opere di Messa in sicurezza 

permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto 

definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale- Ambito di Intervento 13” trasmesso 
da RSA con nota prot. n.302 del 15/10/2018 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 



 
 

 

 

del Territorio e del Mare al prot. n.20725/STA del 17-10-2018. Nella suddetta nota di indizione 
della Conferenza è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la 
trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie 
determinazioni; 
 
VISTO il parere di Arpa Piemonte Centro Regionale Amianto trasmesso con nota del 05/12/2018 
prot. n. 106691 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 
prot. n. 24411/STA del 05/12/2018; 
 
VISTO il parere di ASL To4 trasmesso con nota prot. n.109077 del 10/12/2018 acquisita dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 24942/STA del 
11/12/2018; 

VISTA la nota prot. n.25743/STA del 19/12/2018 con la quale il MATTM ha chiesto ad RSA di 
trasmettere le integrazione e/o chiarimenti di cui alle osservazioni n. 1, 5 e 6 del citato parere di 
Arpa Piemonte; 

VISTO il parere di INAIL trasmesso con nota prot. n.9769 del 19/12/2018 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n.  25692/STA del 19-12-2018; 

VISTA la nota della RSA prot. n. 3 del 08/01/2019 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.873/STA del 17/01/2019, con la quale in riscontro alla 
citata nota del MATTM del 19/12/2018 ha trasmesso l’“Elaborato 12-aggiornamento prime 

indicazioni sulla sicurezza-rev. 3” che annulla e sostituisce la versione precedente; 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte-Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio del 
17/09/2019 prot. 23322 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al prot. n.0018777/STA del 17-09-2019 con la quale ha trasmesso la nota del Settore Tecnico 
regionale – Area metropolitana di Torino relativa al progetto “Ambito di Intervento 13” trasmesso 
da RSA con nota prot. n.302 del 15/10/2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 20249/STA del 04-10-2019 con la quale il MATTM ha indetto una 
Conferenza di servizi istruttoria ed ha convocato una riunione per il giorno 22-10-2019 avente ad 
oggetto l’elaborato “Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere 

idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione 

progettuale- Ambito di Intervento 13” trasmesso da RSA con nota prot. n.302 del 15/10/2018 
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.20725/STA 
del 17-10-2018 così come integrato dall’ “Elaborato 12-aggiornamento prime indicazioni sulla 

sicurezza-rev. 3” trasmesso da RSA con nota prot n.3 del 08/01/2019 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.873/STA del 17/01/2019; 
 

VISTO il parere di Arpa Piemonte trasmesso con la nota del 14/10/2019 prot. 89392 acquisita dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 20895/STA del 14-10-
2019; 
 

VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio del 22/10/2019 prot. n.11422 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 21813/STA del 24-10-2019 con la 
quale comunica che non parteciperà alla riunione di Conferenza di Servizi istruttoria del 22-10-
2019 e chiede l’invio di copia del verbale della medesima Conferenza così da procedere con 
eventuali approfondimenti e/o attività; 



 
 

 

 

VISTO il verbale della riunione della Conferenza di Servizi Istruttoria del 22/10/2019 che ha 
concordato di procedere all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria sugli elaborati 
progettuali trasmessi da RSA a seguito dell’acquisizione dei pareri da parte di INAIL, dell’ASL To 
4 e dell’ISS; 
 
VISTO il parere dell’ASL To4 trasmesso con nota prot. n.96605 del 24/10/2019 acquisita dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.21769/STA del 24-10-
2019; 

VISTO il parere di ISPRA trasmesso con nota prot. n.63164 del 05/11/2019 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 22521/STA del 06-11-2019; 

VISTO il parere di ISS trasmesso con nota del 12/11/2019 prot. 34180 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0023294/STA del 14-11-201906-
11-2019; 

VISTO il parere di INAIL trasmesso con nota del 19/11/2019 prot.  n.10248 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 23703/STA del 19/11/2019; 

VISTA la nota prot. n.4277 del 27/01/2020 con la quale il MATTM ha trasmesso ad RSA i pareri 
di ISS, ISPRA, INAIL e dall’Asl To4 sul progetto in oggetto pervenuti a seguito della riunione 
della Conferenza di servizi istruttoria del 22/10/2019 e ha chiesto alla Società di fornire riscontro a 
quanto formulato nei citati pareri con particolare riferimento alla richiesta di documentazione 
integrativa formulata dall’ISS; 

VISTA la nota di RSA del 10/03/2020 prot. n.67 acquista al protocollo del Ministero al n.32786 del 
07/05/2020 con la quale, in riscontro alla nota MATTM prot. n.4277 del 27/01/2020, ha trasmesso 
la documentazione in risposta ai pareri presentati dagli Enti competenti a seguito della Conferenza 
di Servizi Istruttoria del 22/10/2019. 

È INDETTA 

la Conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata 
e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto l’approvazione del “Opere di 

Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente 

Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale- Ambito di 

Intervento 13” trasmesso da RSA con nota prot. n.302 del 15/10/2018 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.20725/STA del 17-10-2018 cosi 
come integrato dall’ “Elaborato 12-aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza-rev. 3” e dalla 
documentazione trasmessi da RSA rispettivamente con nota prot n.3 del 08/01/2019 acquista al protocollo 
del Ministero al n. 873/STA del 17/01/2019 e con nota prot. n.67 del 10/03/2020 acquista al protocollo del 
Ministero al n.32786 del 07/05/2020. 

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 
perilli.alessandra@minambiente.it; tel. 06 57225253). 
 
A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  
-  a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente motivato, 
integrazioni documentali o approfondimenti al Progetto, nonché 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 caso di richiesta di integrazioni sarà cura 
della scrivente Amministrazione inviare un’unica richiesta al proponente, indicando il termine per 
ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge 
n. 241 del 1990, nonché una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in 
modalità sincrona; 
- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento 

della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della 
scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere 
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 
necessarie ai fini dell’assenso. 
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 
dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le 
stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse 
pubblico. 
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, co.4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui 
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la 
mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione 
di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando 
ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito; 
- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge 

241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o 
prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione della Conferenza di 
Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90 presso il Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma per il giorno 14 

luglio 2020 (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra), alla quale è invitato a 
partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione del 14 luglio 2020  sarà 

confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata al 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali ed alle Amministrazioni competenti.  
Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione 
comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti. 
Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, la 
scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Rappresentante unico delle amministrazioni statali, che legge per conoscenza, 
indicando altresì le Amministrazioni statali coinvolte nella specifica questione e la loro 
competenza nella Conferenza, i motivi per i quali l’Amministrazione procedente ricorre alla 
procedura di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/90, esplicitando al Rappresentante unico delle 
amministrazioni statali il dissenso “non facilmente componibile” e/o illustrando “la particolare 

complessità della questione”.  

Si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242, comma 3, e art. 252, 

d.lgs. n. 152/2006, e art. 14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., “la determinazione 

motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito 

della stessa, 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, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, 

per il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 giorni di cui 



 
 

 

 

sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di 

competenza che dovranno essere acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui alla 

presente. 

 

 

Il Dirigente della Divisione 

Ing. Luciana Distaso 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Elenco Destinatari 

 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Al Ministero della Salute 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino 
mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 
 
Alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 
Alla Regione Piemonte Settore Foreste decentrato Torino 
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica 
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 
trasporti@cert.regione.piemonte.it 
 
Alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate 
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it 
 
Alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
Settore Geologico 
geologico@cert.regione.piemonte.it 
 
Alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino 
tecnico.regionale.to@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 
 
Alla Comunità Montana Valli di Lanzo 
unionemontana.vlcc.to@legalmail 
 



 
 

 

 

Al Gruppo Carabinieri Forestali di Torino 
cp.torino@pec.corpoforestale.it 
 
All’Agenzia del Demanio 
dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it 
 
All’ARPA Piemonte 
direzione@pec.arpa.piemonte.it 
 
All’ARPA Dip. di Torino 
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 
 
Al Centro Regionale Amianto ARPA Piemonte 
polo.amianto@pec.arpa.piemonte.it 
 
All’ASL Torino 4 
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 
 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 
 
All’ENEL 
eneldistribuzione@pec.enel.it 
 
Alla R.S.A. S.r.l 
rsa@pec.rsa-srl.it 
 
All’Ing. Carlo Puccini 
Via Umberto I° n.19 
02040 Salisano (RI) 
 
e, p.c. 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali 
Consigliere Donato Attubato 
segreteria.dica@mailbox.governo.it 
d.attubato@palazzochigi.it 
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