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Determinazione del Dirigente  

del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
N. 68 - 36126 / 2010 

 
Oggetto: Progetto:  Recupero metalli dai catalizzatori e gestione rifiuti. 

Comune:  Villanova Canavese. 
Proponente:  Orim S.p.A. 
Procedura: fase di Verifica ex. art. 10 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
Integrazione della determina dirigenziale n° 43- 40880/2009 a seguito di 
presentazione di osservazioni da parte del pubblico  

 
Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 

 Premesso che: 
 
- In data 08/07/2009 la società Orim s.p.a, con sede legale in Macerata  – Via D. Concordia n. 65, ha 
presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 
della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i.; 
 
- in data 13/08/2009 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la 
notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di 
avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e dell’individuazione del responsabile del 
procedimento;  
 
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso 
non sono pervenute osservazioni;  
 
- a conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall’organo tecnico provinciale, in data 
26/10/2009 è stata emanata dal dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi della 
L.R. n.40/98, la determinazione n° 43- 40880/2009 riguardante l’assoggettamento della Valutazione di 
Impatto Ambientale del progetto “Recupero metalli dai catalizzatori e gestione rifiuti”, presentato dalla 
società Orim SpA;  
 
Rilevato che: 
 
- Il Comune di Villanova, con nota pervenuta successivamente alla chiusura del procedimento di verifica 
(prot. n. 1662 del 9/07/2010), comunicava la volontà dell’amministrazione di dar corso alla 
pubblicazione sull’Albo pretorio comunale del progetto in esame, non avendo proceduto 
precedentemente a dare notizia al pubblico dell’avvio della procedura in oggetto, e richiedeva con tali 
motivazioni l’annullamento della fase di verifica; 
 
-in data 23 luglio 2010 il Comune pubblicava sul proprio albo pretorio l’avviso del deposito degli 
elaborati, e li poneva a disposizione del pubblico per la consultazione fino al 6 settembre 2010; 
 
Considerato che: 
 
- La validità della procedura di verifica di impatto ambientale non può considerarsi inficiata dalla 
mancata pubblicazione di cui sopra da parte del Comune, in quanto la Provincia, in qualità di autorità 
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competente,  ha assolto agli obblighi di legge sanciti dall’art. 10, c. 2, della L.R. 40/1998, dagli artt. 28 e 
29 del D.Lgs. 152/2006 e da quanto disposto con DGR n. 63-11032 del 16 marzo 2009, in materia di 
pubblicità degli atti e partecipazione alla procedura di VIA, avendo dato avviso dell’avvio della fase di 
verifica mediante pubblicazione del comunicato sull’albo pretorio provinciale, depositando copia degli 
elaborati progettuali presso lo Sportello Ambiente e, contestualmente, mettendoli a disposizione del 
pubblico in formato informatico, sul sito WEB della Provincia; 
 
- inoltre l’assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale anche dal punto di vista della 
partecipazione del pubblico al procedimento consentirà la massima trasparenza e diffusione possibile, in 
quanto è prevista, secondo le disposizioni vigenti,  la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano a 
rilevanza regionale, ed il progetto verrà posto a disposizione del pubblico per 60 gg  per  la presentazione 
di eventuali ulteriori osservazioni sia in forma cartacea, sia in formato informatico attraverso la 
pubblicazione sul sito WEB della Provincia di Torino; 
 
-tuttavia, al fine di consentire anche in questa fase la piena partecipazione del pubblico al procedimento e 
la maggiore trasparenza possibile, il Servizio Via comunicava al Comune, con nota prot. n. 591637 del 
20 luglio 2010, la propria disponibilità a ricevere e valutare tutte le osservazioni eventualemente 
presentate a seguito della nuova pubblicazione, e con nota prot. n. 602226 del 26/07/2010 richiedeva alla 
Società proponente il  differimento del deposito degli elaborati per la successiva fase di valutazione di 
impatto ambientale, alla scadenza del 6 settembre al fine di poter eventualmente integrare la 
determinazione  in oggetto. 
 
Visto che successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio comunale sono pervenute al Servizio 
Valutazione Impatto ambientale le seguenti osservazioni (in atti): 
 

- Audi Claudia (prot. n. 2081 del 06/09/2010); 
- Associazione per la Tutela dell’Ambiente (prot. n. 2078 del 06/09/2010); 
- Bussone Roberto (prot. n. 2074 del 06/09/2010); 
- Difendiamo Villanova  - Comitato Liberi Cittadini( prot. n. 2055 del 03/09/2010); 
- Comitato Difendiamo Grosso (prot. n. 2054 del 03/09/2010); 
- Iniziativa Mathi (prot. n. 2068 del 04/09/2010); 
- Dal Pont Elisa (prot. n. 2069 del 04/09/2010); 
- Maruca Pietro ( prot. n.2067 del 04/09/2010); 
- Comitato Nole per Nole (prot. n. 2043 del 02/09/2010); 
- D’Elia Michele (prot. n. 2007 del 28/08/2010); 
- Difendiamo Villanova (ns. prot.n.  0521008 del 28/06/2010); 
- Comune di Villanova (ns. prot. n. 0710089 del 09/09/2010 

 
 
 
Considerato inoltre che: 
 
- dall’esame delle suddette osservazioni non emergono elementi nuovi o di contrasto con i contenuti già 
presenti nel provvedimento conclusivo della fase di verifica di impatto ambientale, conclusasi -come 
sopra specificato-con un provvedimento di assoggettamento alla fase di valutazione, proprio al fine di 
consentire un ulteriore approfondimento degli aspetti,  di natura amministrativa, tecnico-progettuale ed 
ambientale già emersi nel corso dell’istruttoria condotta dall’Organo Tecnico Provinciale; 
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- in ogni caso si ritiene che la documentazione che dovrà essere prodotta per la fase di Valutazione di 
Impatto Ambientale debba dare compiuta risposta per quanto di competenza dell’azienda alle 
osservazioni presentate; 
 
- in alcuni punti delle osservazioni presentate, si fa riferimento alle autorizzazioni già rilasciate in 
precedenza alla Società SNF, che sono state  oggetto di apposita istruttoria da pare dei Servizi Provinciali 
competenti  e che non si ritengono pertanto pertinenti rispetto alla procedura in oggetto. 
 
Ritenuto pertanto che la documentazione da presentarsi per la fase di valutazione debba contenere gli 
elementi tecnici di risposta alle osservazioni presentate e che si debba quindi a tal fine provvedere alla 
trasmissione delle osservazioni sopra elencate in dettaglio alla ditta, contestualmente integrando la 
precedente determinazione con le richieste di cui sopra. 
 
Viste:  
la l.r. n. 40/98 
il t.u. 152/2006 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente 
dispositivo: 
 
1) di integrare la precedente determinazione n° 43- 40880/2009 con la richiesta che la documentazione 
che dovrà essere prodotta per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale debba dare compiuta risposta, 
per quanto di competenza dell’azienda, alle osservazioni presentate; 
 
2) di trasmettere a tal fine le osservazioni sopra elencate al proponente; 
 
3) di fare salve, per quanto non espressamente indicato nella presente determinazione, tutte le 
disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 43- 40880/2009. 
 
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui 
all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e smi e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
per 
il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena 
conoscenza. 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
 
Data: 01/10/2010 
 
 
 

La Dirigente del Servizio 
dott.ssa Paola Molina 

(f.to in originale) 
 


