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Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 

 
 
 
         N. 54-22574/2011 
 
 
OGGETTO:  Progetto:  Impianto di pirolisi trasportabile localizzato in strada Grange;   

Comune:  Borgofranco d’Ivrea (TO)   
Proponente:  T.E.R.S.A. S.r.l. . 
Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. 
Ritiro istanza da parte del proponente. Presa d’atto ed interruzione della procedura.  

 

 

Il Dirigente del Servizio 
Valutazione Impatto Ambientale 

 

Premesso che: 
- in data 15/04/2011 la società T.E.R.S.A. S.r.l. con sede legale in Bussoleno (TO), Strada Torino n. 

20, Partita IVA 10419530018 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di 
VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. 
"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente 
al progetto di “Impianto di pirolisi trasportabile localizzato in strada Grange”, in quanto rientrante 
nella seguente categoria progettuale della L.R. 40/98 e s.m.i.: 

−−−− n. 32 ter “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 
10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” 

-  in data 12/05/2011 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) e dell’individuazione del responsabile del procedimento; 

 
Rilevato che: 
- in esito all’istruttoria svolta sulla base degli atti forniti dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, è 

emerso che il sito sul quale insiste l’attività oggetto dell’istanza è inscritto in un’area sulla quale 
altro soggetto ovvero Novelis Italia spa, Europe Rolling and Recycling è autorizzato a svolgere 
attività di recupero rifiuti speciali pericolosi, per effetto della D.D. n. 60 – 14280/2010 
dell’8/04/2010; tale soggetto non ha, peraltro, manifestato volontà di rinunciare, nell’ambito 
dell’autorizzazione di cui è titolare, all’utilizzo di tale superficie;  

- in relazione a quanto sopra esposto l’intervento oggetto dell’istruttoria è stato ritenuto incompatibile 
con il sito in quanto in contrasto con le attività attualmente in essere nell’area; con nota prot. n. 
498790 del 09/06/2011 è stata quindi trasmessa al proponente ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.  "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" al fine 
di consentire l'esercizio del diritto di presentare osservazioni;  
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- con medesima nota si comunicava inoltre l’annullamento della riunione dell’ Organo Tecnico e della 
seduta della Conferenza dei Servizi convocati per il giorno 15/06/2011 con note prot. n.  439098-
2011 /LB6 e prot. n. 439118-2011/LB6 del 18/05/2011;  

- TERSA s.r.l. con nota del 10/06/2011 ha ritirato l’istanza presentata in data 15/04/2011 riscontrando 
“difficoltà ad ottenere dalla Novelis s.p.a.,in tempi ragionevoli e certi, la rinuncia nell’ambito 
dell’autorizzazione di cui è titolare, all’utilizzo delle superfici interessate dalla società scrivente”;  

 

Visti: 
− la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione; 
− il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;  
− visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto; 
 
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale. 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa:  
 
− di prendere atto che con nota del 10/06/2011 TERSA s.r.l. ha ritirato l’istanza di avvio alla fase di 

verifica della procedura di VIA presentata in data 15/04/2011 relativamente al progetto “Impianto di 
pirolisi trasportabile localizzato in strada Grange” localizzato nel Comune di Borgofranco d’Ivrea;  

− l’interruzione  della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i;  
 

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui 
all’articolo 9 della l.r. 40/1998 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: 20/06/2011 
 

La Dirigente del Servizio 
dott.ssa Paola Molina 

(f.to in originale) 
 


