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Ente/Privato Struttura Indirizzo/PEC
Snam Rete Gas Distretto Nord Occidentale  lavorinocc@pec.snamretegas.it 

Comune di Torino Ufficio Edilizia Privata sportello.edilizia@cert.comune.torino.it 

Comune di Torino Direzione Territorio e Ambiente ambiente@cert.comune.torino.it 

Comune di Torino Direzione Servizi Tributari, Catasto e
Suolo Pubblico - Servizio – Pubblicità
e Occupazione Suolo Pubblico

– Scavi Grandi Utenti

tributi@cert.comune.torino.it 

catasto@cert.comune.torino.it  

Comune di Torino Direzione Staff Servizi Tributari, 
Catasto e Suolo Pubblico - Servizio 
Arredo Urbano, Rigenerazione 
Urbana ed Integrazione – Sportello 
Opere Edilizie su Suolo Pubblico

arredourbano@cert.comune.torino.it 

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Dipartimento delle Comunicazioni – 
Ispettorato Territoriale Piemonte e 
Valle d’Aosta

dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 

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 

Società Metropolitana Acque 
Torino

info@smatorino.postecert.it 

e-distribuzione s.p.a. Divisione 
Infrastrutture e Reti

Macro Area Territ. Nord Ovest – 
Sviluppo Rete Piemonte e Liguria -  C.P. 
229 Via Spoleto, sn  Pomezia (RM) 

eneldistribuzione@pec.enel.it 

e-distribuzione s.p.a. Divisione 
Infrastrutture e Reti

Macro Area Territ. Nord Ovest – 
Sviluppo Rete Piemonte e Liguria 
Via Alfieri, 10  - Torino

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

Terna Rete Italia s.p.a. Area Operativa Trasmissione Torino aot-torino@pec.terna.it 
Telecom Italia s.p.a. Servizio Assistenza Scavi Piemonte e

Valle d’Aosta
assistenzascavi_pv@teelcomitalia.it 

Fastweb s.p.a. Via Ernesto Lugaro, 15 - Torino fastwebspa@legalmail.it 
TIM s.p.a. telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
WIND TRE s.p.a. windtreitaliaspa@pec.windtre.it  

windtrespa@pec.windtre.it 
IREN Energia s.p.a. Corso Svizzera, 95 - Torino irenenergia@pec.gruppoiren.it 
IREN Servizi s.p.a. Corso Svizzera, 95 - Torino irenspa@pec.gruppoiren.it 

irenenergia@pec.gruppoiren.it 
IRETI s.p.a. Ufficio di Torino Strada Pianezza 272/a - Torino ireti@pec.ireti.it  
ITALGAS RETI s.p.a. - Polo 
Torino

C.so Regina Margherita, 52 Torino italgas@pec.italgas.it 

AEM Net s.p.a. servizio.clienti@aemnet.torino.it 
Città metropolitana di Torino – 
Direzione Generale

Programmazione e  monitoraggio 
OO. PP, Beni e  Servizi - Espropri

c.a. arch. Marzilli

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE 
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera   
Corso Inghilterra 7 - 10138  Torino Tel. 011 861 6876/ 6874 - Fax 011 861 4283 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it
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OGGETTO: Istanza di autorizzazione articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
di Snam Rete Gas per “Allacciamento SNAM 4 MOBILITY s.p.a. DN 100, 12 bar” – Comune di
Torino, via Botticelli - Indizione Conferenza dei Servizi     

Vista l’istanza presentata dalla ditta SNAM RETE GAS s.p.a., con sede legale in San Donato
Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n° 7, uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/A,  pervenuta alla
Città Metropolitana di Torino in data 19/12/2018, con la quale richiedeva l’accertamento della
conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di
pubblica utilità, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
del metanodotto in oggetto;

Visto il comunicato “Avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli
elaborati” emesso dalla Città Metropolitana di Torino in data 5/2/2019. 

Atteso che il provvedimento finale, emanato a conclusione del citato procedimento, avrà effetto
di variante agli strumenti urbanistici del comune di  Torino;

Ciò premesso, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001,
quest’Amministrazione  indice  apposita  conferenza  di  servizi    in  forma  semplificata  e  in  
modalità asincrona  ,  ai  sensi dell’  art.  14     bis della Legge 7 agosto 1990,  n.  241  ,  così come da
ultimo modificata dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127; conseguentemente:
Le  Amministrazioni  e  gli  Enti  in indirizzo,  entro  quindici  giorni   a  decorrere  dalla  data  di  
ricevimento della presente, possono richiedere   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  tal  caso  la  relativa
richiesta  deve  essere  formulata  direttamente  alla  Società  proponente  e  per  conoscenza  alla
scrivente  Amministrazione;  la  Società  stessa  provvederà  a  trasmettere  quanto  richiesto  al
soggetto richiedente e, per conoscenza,  a questa Amministrazione in duplice copia cartacea e
su supporto elettronico.

Le  Amministrazioni  coinvolte  dovranno  rendere  le  proprie  determinazioni  relative  alla
decisione oggetto della Conferenza entro il successivo termine di novanta giorni   dalla data di  
acquisizione della documentazione integrativa o di chiarimento richiesta;

Ove  viceversa  non  risultino  necessari  chiarimenti  o  integrazioni,  entro  novanta  giorni   a  
decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della  presente, le  medesime  Amministrazioni  devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; si ricorda che
tali determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere formulate in termini di assenso o
dissenso ed indicare, 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 specificare se 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 (art. 14 bis comma 3). 
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Si rammenta che la mancata comunicazione della determinazione entro il predetto termine di
novanta  giorni,  ovvero  la  comunicazione  di  una  determinazione  priva  dei  requisiti  sopra
riportati, verrà equiparata ad assenso senza condizioni (art. 14 bis comma 4).

Codeste Amministrazioni ed Enti sono inoltre invitati a comunicare tempestivamente alla Città
Metropolitana di Torino l’eventuale non competenza in merito al procedimento in oggetto e
l’indicazione delle ulteriori Amministrazioni ritenute competenti e non elencate in indirizzo.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza del predetto termine di novanta giorni, ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 bis, comma 5 della L. 241/90, la Città Metropolitana di
Torino adotterà la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi.

Il comune di Torino esprimerà il proprio parere in merito alla conformità urbanistica dell’opera
in oggetto con delibera di Consiglio comunale.

La documentazione relativa alla pratica di  cui  trattasi è disponibile sul  sito web della Città
Metropolitana di Torino, al seguente indirizzo:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/gasdotti-oleodotti 

Responsabile del Procedimento è il dott. Guglielmo Filippini, Direttore dell’Area Risorse Idriche
e Qualità dell’Aria; il funzionario di riferimento è il dott. Alberto Cucatto (tel. 011/8616792, e-
mail: alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it). 

Si  comunica  che  il  procedimento  in  oggetto  si  concluderà  entro    180  giorni   dalla  data  di  
presentazione  della  domanda,  salvo  i  periodi  di  sospensione  dei  termini  per  eventuali
integrazioni che potranno rendersi necessarie nel corso dell’istruttoria. 

Decorso inutilmente il suddetto termine è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo,
art.2, c. 9-bis e seguenti, L. n. 241/1990, affinché concluda il procedimento entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto. Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo è il
Direttore Generale. Le richieste di intervento sostitutivo, in cui dovrà essere sempre indicato
come oggetto “Potere sostitutivo – Richiesta di attivazione”, potranno essere inoltrate via PEC
all’indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Distinti saluti
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Il Dirigente della Direzione
Dott.  Guglielmo  FILIPPINI

(sottoscritto con firma digitale)
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