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OGGETTO: “Rinnovo e potenziamento rete acquedotto completamento rete fognaria e adeguamento 
e potenziamento depuratore in borgata Rochemolles” (Codice ATO n. 5382) nel 
Comune di Bardonecchia - Progetto definitivo. 
Proponente: SMAT S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Verbale della Conferenza dei Servizi (conferenza simultanea) finalizzata all’approvazione 
del progetto (art. 14-ter Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) – 2^ riunione.

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 10.10, il Dott. Roberto Ronco, in qualità di Direttore 
Generale dell’Autorità d’ambito “Torinese”:

 assume la presidenza della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata in 2^ seduta in modalità 
telematica mediante Videoconferenza, con lettera prot. n. 0000730 del 04/03/2022, ai sensi degli 
artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., per procedere all’esame del Progetto Definitivo per 
lavori di “Rinnovo e potenziamento rete acquedotto completamento rete fognaria e adeguamento e 
potenziamento depuratore in borgata Rochemolles” (Codice ATO n. 5382) nel Comune di 
Bardonecchia;

 verifica presenza/assenza dei rappresentanti degli enti o soggetti interessati, in ordine di 
convocazione, nonché la regolarità della partecipazione in videoconferenza, essendo tali soggetti 
titolati della funzione o formalmente da questi delegati, come risultanti dall’elenco presenze facente 
parte del presente verbale;

 dispone la redazione di apposito verbale della presente seduta che verrà ufficialmente trasmesso ai 
soggetti invitati.

Sono altresì collegati in videoconferenza:
 Ing. G. Vaudano – Resp. Pi.Pro, Ing. D. Piccinino e Geom. G. Ascrizzi, della SMAT S.p.A. 

incaricata della progettazione e della realizzazione delle opere in oggetto, per illustrare il progetto;
 Ing. E. Zapata, - progettista incaricato, di Hydrodata, per conto della SMAT S.p.A., per illustrare il 

progetto;
 Ing. Giovanni Barberis, Responsabile Servizio Tecnico e Programmazione dell’Autorità d’ambito 

“Torinese”;
 Arch. Maria Grazia Zanchetta, Servizio Tecnico e Programmazione dell’Autorità d’ambito 

“Torinese”, che assolve le funzioni di verbalizzante.

PREMESSO CHE

In data 16/06/2021 si è svolta la 1^ riunione in data della Conferenza dei Servizi in oggetto relativa al 
progetto in argomento, e di cui al relativo verbale (Verbale ns. prot. int. n. 0002060 del 21/06/2021) 
trasmesso agli Enti con ns. nota con ns. nota prot. n. 0002063 del 21/06/202121.

Nella suddetta riunione sono stati richiesti chiarimenti, nonché integrazioni alla documentazione presentata, 
da trasmettere agli Enti richiedenti e da presentare in sede di conferenza, e mancando inoltre gli atti necessari 
alla disposizione della variante al Piano Regolatore del Comune di Bardonecchia, per la piena conformità 
delle opere, e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree private 
interessate di cui al Piano Particellare del progetto, ai fini della convocazione della 2^ seduta della presente 
conferenza e di cui al suddetto verbale.

Successivamente alla 1^ riunione, e prima della convocazione della presente seduta di cui alla ns. citata nota 
prot. n. 0000730 del 04/03/2022, sono inoltre pervenute le seguenti richieste integrazioni/comunicazioni: 
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 Parere favorevole, relativo all’Autorizzazione Paesaggistica di competenza comunale, e Autorizzazione 
all’esecuzione del Piano dei Sondaggi già approvati con prot. n. 9977 del 01/06/2021 di cui al suddetto 
Verbale, rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino con prot. n |0011783 del 23/06/2021;

 Parere favorevole, rilasciato dall’ASL TO3 con prot. n. 0062277 del 02/07/2021;
 richiesta integrazioni della Città Metropolitana di Torino – Servizio Risorse idriche, prot. n. 

72279/TA2/LC del 06/07/2021;
 Autorizzazione Paesaggistica n. 28 del 07/07/2021, rilasciata dal Comune di Bardonecchia;
 verifica di non sussistenza di usi civici per le aree interessate dall’intervento, come da lettera del Comune 

di Bardonecchia prot. n. 0012610 del 12/07/2021;
 lettere del Comune di Bardonecchia prott. n. 0012610 del 12/07/2021 - n. 0012661 del 12/07/2021 – n. 

0013209 del 20/07/2021 (precisazioni esclusione VAS), di richiesta elaborati integrativi ai fini della 
variante al P.R.G.C. per la piena conformità delle opere e per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento delle aree private interessate.

Il proponente, SMAT S.p.A. ha trasmesso pertanto le seguenti integrazioni:
 lettera alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Risorse idriche, prot. n. 4806 del 24/01/2022, di 

trasmissione della documentazione richiesta con la citata nota prot. n. 72279/TA2/LC del 06/07/2021.
 lettera al Comune di Bardonecchia, prot. n. 4815 del 24/01/2022, di trasmissione della documentazione 

richiesta con le citate note prott. n. 0012610 del 12/07/2021 e n. 0013209 del 20/07/2021.

In relazione a quanto dispone l’art. 14-ter Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l’Autorità d’ambito 
“Torinese”, considerato che la disciplina generale in materia di Conferenza dei Servizi (legge n. 241 del 
07/08/1990 artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies) consente lo svolgimento della riunione anche in 
via telematica, con lettera prot. n. 0000730 del 04/03/2022, ha convocato la 2^ riunione della Conferenza dei 
Servizi per il progetto definitivo in oggetto per il giorno 30/03/2022 alle ore 10,00, da svolgersi tramite 
Videoconferenza, con le modalità in essa indicate.

Con la suddetta ns. nota di convocazione, si comunicava inoltre al Comune di Bardonecchia, interessato 
dalla variante al Piano Regolatore per la piena conformità delle opere e/o per l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio/asservimento delle aree private interessate, che occorrerà acquisire in sede di 
conferenza dei servizi l’espressione di volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante, 
o attraverso l’acquisizione in sede della conferenza della Deliberazione del Consiglio comunale ovvero 
attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell’organo assembleare ad altro soggetto 
(Sindaco o componente del Consiglio Comunale o della Giunta), come da nota a firma del Presidente della 
Regione Piemonte prot. n. 27371 del 08/11/2016, trasmessa tra l’altro a tutti i Comuni della Regione.

Il proponente, SMAT S.p.A. ha inoltre trasmesso, con lettera prot. n. 20143 del 25/03/2022 al Comune di 
Bardonecchia e a questa Autorità, le seguenti ulteriori integrazioni di cui alla ns. nota di convocazione:
 il calcolo degli scavi e dei riporti in termini di superficie e volume, fuori dai casi di esclusione previsti 

all’art. 11 della LR 45/89, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico ex LR 45/89.

Gli elaborati progettuali, la citata nota del Presidente della Regione Piemonte, prot. n. 27371 del 08/11/2016, 
i pareri/richieste integrazioni della 1^ seduta, nonché le integrazioni del proponente di cui in premessa, sono 
consultabili al link indicato nella suddetta ns. nota prot. n. 0000730 del 04/03/2022.

In seguito alla ricezione dell’atto di convocazione nessuna delle amministrazioni/soggetti invitati ha richiesto 
di fissare una nuova riunione.

Il Presidente della Conferenza di Servizi, apre pertanto la seduta, e procede a rendere un breve 
riepilogo circa i contenuti e le finalità del progetto in discussione: 
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L’intervento è previsto nel “Programma degli interventi 2020-2023 e Piano delle Opere Strategiche 2020-
2023” approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’ambito con deliberazione n. 759 del 23/7/2020, rubricato 
al n. 5382 con codice di priorità “B”, tra gli interventi di piccola e media infrastrutturazione, per servizio 
acquedotto con Macro-indicatore di qualità tecnica “M2-Perdite idriche” di importo pari a € 300.000,00 e per 
servizio depurazione con Macro-indicatore di qualità tecnica “M6-Qualità dell’acqua depurata” di importo 
pari a € 300.000,00, e tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per servizio fognatura con Macro-
indicatore di qualità tecnica “M6-Qualità dell’acqua depurata” di importo pari a € 400.000,00, per un 
importo complessivo pari a € 1.000.000,00 di cui € 651.308,67 da proventi tariffari entro il 2023 e 
348.691,33 come promemoria per gli anni successivi al 2023.

L’intervento in progetto è finalizzato:
 per quanto riguarda la rete di distribuzione dell’acquedotto, a incrementare la potenzialità della fornitura 

idropotabile, provvedendo al completamento degli anelli della rete in modo da migliorarne l’efficienza e 
ridurre gli interventi di manutenzione straordinaria, per riparazioni di urgenza (problemi di fessurazione e 
di conseguenza perdite idriche sulle linee), sui manufatti esistenti; 

 per quanto riguarda la rete di fognatura, all’ampliamento della rete e dell’impianto di depurazione 
esistente, e alla realizzazione di una pista di accesso alle nuove vasche in progetto.

Per conseguire l’obiettivo indicato, il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
 sostituzione di un tratto di condotta idrica: le condotte esistenti, in acciaio DN 2”, saranno sostituite con 

una tubazione DN 125 mm in polietilene; l’intervento si sviluppa per una lunghezza complessiva di 628 
m, con tratto in subalveo per l’attraversamento del Torrente Rochemolles e tratto aereo, con ponte tubo 
sotto l’impalcato del ponte, per l’attraversamento del Rio Foum;

 posa di nuovi tratti di canalizzazione della rete fognaria: le tubazioni saranno in polipropilene DN 200, 
250 e 300 mm, per una lunghezza complessiva di circa 500 m;

 adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione esistente: è prevista la dismissione 
dell’impianto esistente e la conseguente realizzazione di nuovo impianto di trattamento tipo Imhoff, 
costituito da due vasche, con una potenzialità depurativa di circa 150 abitanti equivalenti ciascuna; lo 
scarico delle vasche avverrà in sponda destra del Torrente Rochemolles con una tubazione in 
polipropilene DN 300 mm, di circa 50 m di lunghezza;

 realizzazione della pista di accesso al nuovo depuratore: per raggiungere l’area di intervento sarà 
realizzata una pista che avrà una lunghezza complessiva di circa 200 m, larghezza di circa 3 m e finitura 
con uno strato di pietrisco di spessore pari a 5 cm.; il tratto terminale della pista di accesso in prossimità 
delle fosse tipo Imhoff, lato versante sarà protetto con una palificata di sostegno ad una parete;

 prolungamento della scogliera esistente: in corrispondenza dell’impianto di depurazione esistente è 
presente una scogliera in massi sciolti (circa 30 m), posta a protezione dell’impianto, attualmente in 
condizioni di dissesto, per la quale è previsto il ripristino funzionale, nonché il suo prolungamento con un 
nuovo tratto di lunghezza pari a 30 m.;

 realizzazione di un guado provvisorio del Torrente Rochemolles per l’esecuzione degli interventi in
progetto.

Si rammenta che la Conferenza è finalizzata:

 all’acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni/atti di consenso, per l’approvazione del progetto 
definitivo in oggetto, ai sensi dell’art. 14-ter Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dell’art. 27 D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 alla disposizione, ai sensi dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 17-bis co. 15-bis L. R. 

56/77 e s.m.i, della variante al Piano Regolatore, del Comune di Bardonecchia, per la piena conformità 
delle opere e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree private 
interessate.

Per l’individuazione dei vincoli relativi all’area interessata dalle opere in progetto, e delle autorizzazioni 
necessarie, si rimanda ai seguenti elaborati:
 Studio di fattibilità ambientale - Elab. 4.
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Richiamati:
 la Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente”, in particolare l’art. 3 (Modifica all'articolo 58 della 
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) che dispone: Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 26 
aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo 112/1998, è sostituito dal seguente:

o “ 2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano 
nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di 
acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito 
territoriale di competenza.”;

 il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative nell’ATO/3 “Torinese” in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, approvato con propria 
Deliberazione n. 344 del 16/02/2009;

 la L.R., n. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti 
urbani”;

 il D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 597/2016 a oggetto “Valutazione ambientale strategica 
del piano d’ambito e del programma degli interventi di cui alla deliberazione AEEGSI del 27 dicembre 
2013, n. 643/2013/r/idr – conclusione del procedimento con l’espressione del parere motivato e della 
dichiarazione di sintesi”.

La presente Conferenza di Servizi è finalizzata:
 all’acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni/atti di consenso, per l’approvazione del progetto 

definitivo in oggetto, ai sensi dell’art. 14-ter Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dell’art. 27 D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 alla disposizione, ai sensi dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 17-bis co. 15-bis L. R. 

56/77 e s.m.i, della variante al Piano Regolatore, del Comune di Bardonecchia, per la piena conformità 
delle opere e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree private 
interessate.

Le seguenti amministrazioni/soggetti invitati alla conferenza di servizi in data odierna, hanno fatto 
pervenire, ai fini della presente riunione, i propri atti di assenso e/o richiesta integrazioni, e/o di non 
competenza al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, a valere quale parte essenziale ed integrante di questo 
stesso verbale, di cui si dà lettura e precisamente:

ENTE ATTO TRASMESSO PROT. DELL’ENTE PROT. AMM. NE 
PROCEDENTE

Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la Citta' 
Metropolitana Di Torino

Relativamente alla Tutela Paesaggistica, conferma 
del parere favorevole espresso con nota prot. 11783 
del 23/06/2021;
Relativamente alla Tutela Archeologica, conferma 
della richiesta di esecuzione del piano dei sondaggi 
ante operam, come da piano già approvato con note 
prot. n. 9977 del 01/06/2021 e n. 11783 del 
23/06/2021.

prot. n. 4947
del 15/03/2022

prot. n. 0000868 del 
16/03/2022

Comune di Bardonecchia  D.C.C. n. 8 del 22/03/2022, relativamente alla 
dichiarazione di fattibilità della variante alla 
strumentazione urbanistica vigente ed in 
salvaguardia per la realizzazione delle opere in 
oggetto, come da nota a firma del Presidente 
della Regione Piemonte prot. n. 27371 del 
08/11/2016;

 Autorizzazione n. 3 del 28/03/2022, rilasciata ai 
sensi dell’art 3 della L.R. 45/89.

prot. n. 0005487 del 
28/03/2022

prot. n. 0001035 del 
28/03/2022

TUTTO CIO’ PREMESSO:
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Preso atto che la Conferenza dei Servizi è stata indetta al fine di concordare le condizioni per ottenere le 
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla-osta, gli assensi di cui alle vigenti norme e per cui in 
questa sede è necessario individuare congiuntamente tutte le prescrizioni e le condizioni che debbono essere 
soddisfatte per l’approvazione del progetto definitivo in argomento, il Presidente della Conferenza invita i 
soggetti presenti alla conferenza ad esprimere le proprie valutazioni, per quanto di competenza:

ENTE VALUTAZIONI/OSSERVAZIONI
Comune di Bardonecchia Nulla da aggiungere a quanto precedentemente espresso, richiede solo al Proponente di poter 

addivenire all’inserimento nella progettazione esecutiva di eventuale posa di sottoservizi (es. cavidotti 
telefonia e energia elettrica) con compartecipazione delle spese da parte del Comune, ed integrazione di 
predisposizioni per la raccolta delle acque bianche sempre nell’ambito delle opere in oggetto. Richiede 
di avere comunicazione del cronoprogramma di questo intervento e altri interventi del s.i.i. previsti 
nella borgata, al fine di poter informare la cittadinanza.

SMAT S.p.A. In merito alla richiesta di posa contestuale di posa di sottoservizi e per la razionalizzazione della 
raccolta delle acque bianche, garantisce la concertazione con il Comune per l’ottimizzazione delle 
opere di scavo e ripristini. Per il cronoprogramma delle opere in oggetto, si terrà conto delle condizioni 
meteo in periodo invernale.

ATO Rammenta che, in merito alla richiesta dell’infrastrutturazione relativa alle acque bianche, il Gestore si 
occupa della gestione delle opere esistenti.

LA CONFERENZA

Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato 
atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni, invitati e presenti, ha espresso in sede di 
Conferenza il proprio motivato dissenso, e decidono di manifestare parere favorevole sugli atti di 
competenza,  

APPROVA 

il Progetto Definitivo, di cui in premessa, e le relative integrazioni presentate ai fini dell’espletamento della 
Conferenza, per l’intervento in oggetto subordinandolo all’ottemperanza delle prescrizioni formulate e dei 
pareri pervenuti, come citati nel Verbale della 1^ seduta e nel presente verbale, rilasciate dagli Enti 
competenti per la conclusione dei lavori della conferenza, nonché degli ulteriori pareri /autorizzazioni in fase 
di perfezionamento (Autorizzazione idraulica della Regione Settore Tecnico – OO.PP.), e propedeutici alla 
realizzazione dell’intervento, oltre che alle prescrizioni sopra riportate, da recepire in sede di progettazione 
esecutiva e/o di esecuzione delle opere, e autorizza l’amministrazione procedente alla prosecuzione dello 
stesso;

DISPONE

 la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la variante al 
Piano Regolatore del Comune di Bardonecchia, ai sensi dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 17-bis co. 15-bis L. R. 56/77 e s.m.i., ai fini della piena conformità e dell’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree per le quali sono previsti l’occupazione 
preordinata all’esproprio e l’asservimento, come da Piano Particellare del presente Progetto Definitivo, 
e dalla Attestazione di avvenuto Avvio del procedimento espropriativo, a firma del Responsabile del 
Procedimento in data 22/04/2021 e di cui al Verbale della 1^ seduta;  

 la presa d’atto, da parte del Comune di Bardonecchia, a livello di P.R.G.C., del presente progetto ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree per le quali sono previsti 
l’occupazione preordinata all’esproprio e l’asservimento, come da suddetto Piano Particellare, ai sensi 
dell’art. 158-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 17-bis co. 15-bis L. R. 56/77 e s.m.i. come da nota 
a firma del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 27371 del 08/11/2016, a seguito del 
provvedimento finale di approvazione adottato dall’Amministrazione procedente;

 la trasmissione, da parte dei rispettivi Enti al proponente e a questa Autorità, degli eventuali ulteriori 
pareri/nulla osta/Autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell’intervento, in particolare 
Autorizzazione idraulica della Regione Settore Tecnico – OO.PP.
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IL PRESIDENTE 

rammenta alla Conferenza che:
 ai sensi dell’art. 14-ter co. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., ciascun ente o amministrazione convocato 

alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo 
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della 
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

 ai sensi dell’art. 14-ter co. 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i lavori della conferenza si concludono non 
oltre 45 giorni decorrenti dalla data della 1^ riunione; nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, 
qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni;

 ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. all'esito dell'ultima riunione, e comunque non 
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni 
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. 
Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria 
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono 
oggetto della conferenza;

 ai sensi dell’art. 158-bis co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'approvazione del presente progetto 
comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

DISPONE

Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 10.40 viene dichiarata chiusa la riunione, di cui si redige il 
presente verbale che verrà ufficialmente trasmesso a ciascuno dei soggetti invitati.

Si riporta nel seguito l’elenco delle presenze nella presente videoconferenza:

ENTE DATI PARTECIPANTE DELEGA
Comune di Bardonecchia 
Ufficio Tecnico

Ing. Francesco Cecchini Responsabile

Si riporta di seguito quanto pervenuto dai partecipanti successivamente alla riunione di cui all’oggetto:

ENTE VALUTAZIONI/OSSERVAZIONI PROT. 
DELL’ENTE 

PROT. AMM. NE 
PROCEDENTE

Città Metropolitana di Torino
Servizio Risorse Idriche

Parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi D.P.G.R. 
16/12/2008 n. 17/R

prot. n. 00043927 
del 30/03/2022

prot. n. 0001067 
del 30/03/2022

Tutta la documentazione inerente la presente conferenza, come citata nel presente verbale, è resa 
consultabile al link indicato nella ns. citata nota prot. n. 0000730 del 04/03/2022.

Torino, 01/04/2022

l’Amministrazione procedente:

Autorità d’ambito Torinese
A.T.O. 3

Il Direttore Generale - Presidente della Conferenza dei Servizi
Dott. Roberto Ronco
(Firmato digitalmente)
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