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Determinazione del Dirigente del 

Servizio Valutazione Impatto Ambientale     

         N. 9-3407-2013 

   

 OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/98 e 
s.m.i., relativa al progetto “Richiesta di autorizzazione per il trattamento di rifiuti non 
pericolosi.”, Comune di Torino . 
Proponente: Ferrero Rottami di Ferrero Dario 

 
Ritiro istanza da parte del proponente. Presa d’atto e interruzione della procedura. 

 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale 

 

Premesso che: 
 

• in data 23 ottobre 2012  la Soc. FERRERO ROTTAMI di FERRERO DARIO  ha presentato 
istanza di avvio del procedimento di verifica di impatto ambientale , ai sensi dell’art. 10 
comma 2, L.R. n° 40/98 e s.m.i., relativa al  progetto “Richiesta di autorizzazione per il 
trattamento di rifiuti non pericolosi (attività di recupero R4) ” rientrante all’all. B2 n. 32 ter;  

 
• in data 15/11/2011 con la pubblicazione all’albo pretorio provinciale del comunicato di 

avvio del procedimento e del deposito degli elaborati progettuali, la procedura di Verifica di 
Valutazione Impatto Ambientale è stata formalmente avviata; 

 
 
Rilevato che 
 
 

• con nota ns. prot. n. 996538 del 21/12/2012  il proponente richiedeva  il ritiro dell’istanza in 
 oggetto; 
 
Considerato  
 

• di dover prendere atto della richiesta di ritiro dell’istanza e di dover pertanto disporre la 
chiusura dell’istruttoria di VIA e l’interruzione di ogni termine ad esso correlato,  

 
• di dover disporre la restituzione degli oneri  istruttori versati dal proponente corrispondenti a 

Euro 490, previa comunicazione delle coordinate bancarie (con indicazione della pratica e 
della motivazione per cui è dovuta la restituzione), che dovrà essere trasmessa a: Sig.ra 
Assunta Viola (e-mail: assunta.viola@provincia.torino.it) Servizio Amministrazione e 
Controllo, Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, c.so Inghilterra n. 7 – 
10138 Torino 
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Visti: 
 
- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 

14/4/1999 e s.m.i.; 
- il verbale delle riunioni delle tre Conferenza dei Servizi; 
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.; 
- il D. lgs. 152/06 e s.m.i.. 
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto; 
 

DETERMINA 
 

• di prendere atto del ritiro dell’istanza relativa al progetto in oggetto e di disporre pertanto la 
chiusura dell’istruttoria  interdisciplinare della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/98 
e s.m.i., relativa al progetto “Richiesta di autorizzazione per il trattamento di rifiuti non 
pericolosi.”, localizzata nel Comune di Torino presentata dalla Soc. Ferrero Rottami di 
Ferrero Dario; 

 
• di disporre che l’istruttoria di Verifica di impatto ambientale potrà essere eventualmente 

riattivata previa presentazione di nuova istanza formale e previo espletamento di tutti gli 
adempimenti disciplinati dall’art. 10 della l.r. n. 40/98; 

 
• di disporre la restituzione degli oneri istruttori versati previa comunicazione delle coordinate 

bancarie secondo le modalità indicate in premessa che si intendono nella presente 
interamente richiamate; 

 
• Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di 

cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e pubblicata sul sito web della Provincia di 
Torino. 

 
Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. 
 
 
 
 
Data: 31-01-2013 

 
   Il Dirigente del Servizio 

                                                                                             dott.ssa Paola Molina 
                (firmato in originale) 
 
 

 


