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Provincia di Torino 

 
DETERMINAZIONE DEL  

DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE 

     N. 1255 / 2018  

 

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  venti del mese di  Novembre  viene adottata la seguente 

determinazione: 

 
  ““SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE – APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL 

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO CONTAMINATO 

EX DISCARICA CASCINA GAJ IN COLLEGNO””  
 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- nel territorio del Comune di Collegno è situata una discarica denominata “Cascina Gaj”, 

autorizzata con DGR 164-10689/131 del 04/02/1988, titolare della quale è oggi la società 

C.I.D.I.U. S.p.A. (all’epoca Consorzio CIDIU), proprietaria anche del sito, ceduto in parte alla 

confinante “Società Publi.Rec”, per la realizzazione di un impianto di recupero plastica e rifiuti 

speciali assimilabili; 

 

- attualmente la discarica è chiusa per esaurimento della capacità già dall’anno 1993 ed è stata 

oggetto di recupero tramite interventi di realizzazione di aree verdi, di una piattaforma di 

compostaggio e di n. 2 serre; 

 

- nel 1998, con Decreto del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ed Inquinamento del Suolo 

n.46-90900/1998, la Provincia di Torino chiedeva l’integrazione dell’esistente sistema di 

monitoraggio delle acque sotterranee con la dotazione di un sistema di campionamento dinamico 

permanente all’interno dei pozzi; 

 

- a partire da settembre del 2000 sono iniziati i campionamenti e le analisi mensili delle acque 

sotterranee e che i dati raccolti hanno permesso di evidenziare una situazione di contaminazione 

in atto.  

 



 

- a seguito del rinvenimento di concentrazioni anomale di manganese, ammoniaca e nichel, la 

Provincia di Torino con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 

n.77-125064/2003, in data 12/05/2003 ha chiesto la realizzazione di opportuni interventi di 

messa in sicurezza del sito; 

 

- con successiva nota della Provincia di Torino n. 69886/LA6/GLS del 09/03/2004 veniva 

comunicata la necessità di dar corso alle procedure previste dal D.M 471/99 al fine di pervenire 

alla definitiva risoluzione della problematica; 

 

- con nota pervenuta in data 30/04/2004 la C.I.D.I.U. S.p.A. trasmise agli enti preposti la “Notifica” 

ai sensi del D.M. 471/99, nella quale si comunicava la contaminazione delle acque sotterranee 

sottese alla discarica; 

 

- con nota prot. n. 27536 del 28/05/2004 la società C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava 

all’Amministrazione il Piano di Caratterizzazione, copie del quale sono state 

contemporaneamente inviate a tutti i soggetti interessati; 

 

- in data 28/07/2004 aveva luogo la Conferenza dei servizi per l’approvazione del piano di 

caratterizzazione; 

 

- con D.D. n.1087 del 23/12/2004 si approvava il piano di caratterizzazione del sito, richiedendo 

integrazioni che venivano successivamente fornite dalla C.I.D.I.U. S.p.A.; 

 

- con nota prot. n. 51733 del 15/11/2006 la C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava copia dell’analisi di 

rischio del sito predisposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 242 del D. Lgs. n.152/06, a cura della 

società di progettazione Golder Associates; 

 

- in data 12/12/2006 aveva luogo la prima conferenza dei servizi per l’approvazione della sopra 

citata analisi di rischio, durante la quale la C.I.D.I.U. S.p.A. richiedeva di indire una nuova 

conferenza dei servizi al fine di poter invitare i progettisti; 

 

- in data 19/12/2006, in accoglimento della richiesta formulata dalla C.I.D.I.U. S.p.A. in sede di 

prima conferenza dei servizi, aveva luogo la seconda conferenza dei servizi; 

 

- la Provincia di Torino – Servizio gestione rifiuti e bonifiche con nota prot. n.56128 del 

12/12/2006 inviava proprio parere tecnico in riferimento alla conferenza dei servizi di cui al 

punto precedente; 

 

- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino – con nota protocollo A.R.P.A. 

n.158038/SS06.03 del 19/12/2006 inviava proprio parere tecnico in riferimento alla conferenza 

dei servizi di cui sopra;  

 

- con D.D. n.920 del 28/12/2006 si approvava l’analisi di rischio del sito, richiedendo la 

presentazione di un progetto di messa in sicurezza permanente; 

 

- con nota prot. n. 52654 del 26/10/2007 la C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava copia del progetto di 

messa in sicurezza permanente del sito, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del D. Lgs. n.152/06, 



 

oggetto di successive integrazioni presentate con nota prot. n. 12548 del 03/03/2008 (progetto ed 

integrazioni redatte a cura della Società Golder Associates s.r.l.); 

 

- l’iter di approvazione del suddetto progetto di messa in sicurezza permanente, e relative 

integrazioni, richiedeva la predisposizione di un nuovo progetto di messa in sicurezza 

permanente, coerente con i parere espressi dalla Provincia di Torino e dall’A.R.P.A.; 

 

- con nota prot. n. 21154 del 26/04/2011 la C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava copia del nuovo progetto 

di messa in sicurezza permanente del sito predisposto, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del D. 

Lgs. n.152/06, a cura dello Studio Tecnico Associato Geostudio, in ottemperanza a quanto 

richiesto con nota prot. n. 68488 del 19/11/2010; 

 

- in data 03/11/2011 aveva luogo la conferenza dei servizi per l’approvazione del nuovo progetto di 

messa in sicurezza permanente del sito conclusa con la richiesta, da parte di A.R.P.A. e 

Provincia di Torino, di formulare delle integrazioni; 

 

- con nota prot. n. 6679 del 17/02/2012 la C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava copia delle integrazioni al 

nuovo progetto di messa in sicurezza permanente del sito predisposte, in esito a quanto richiesto 

in sede di conferenza dei servizi del 03/11/2011, a cura dello Studio Tecnico Associato 

Geostudio; 

 

- in data 19/04/2012 aveva luogo la conferenza dei servizi per l’approvazione delle integrazioni al 

nuovo progetto di messa in sicurezza permanente del sito conclusa con la richiesta, da parte di 

A.R.P.A. e Provincia di Torino, di formulare delle ulteriori integrazioni, nonché di istituire un 

“Tavolo tecnico” volto a trovare una soluzione ottimale al recapito delle acque di dilavamento 

della superficie dell’area; 

 

- con nota prot. n. 31690 del 20/07/2012 la C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava copia delle ulteriori 

integrazioni al nuovo progetto di messa in sicurezza permanente del sito predisposte, in esito a 

quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi del 19/04/2012, a cura dello Studio Tecnico 

Associato Geostudio; 

 

- in data 05/12/2012 aveva luogo la riunione del “Tavolo tecnico” per l’esame delle ulteriori 

integrazioni al nuovo progetto di messa in sicurezza permanente del sito il quale, dato atto 

dell’impossibilità di recapitare le acque di dilavamento della superficie dell’area in corpo idrico 

superficiale, richiedeva alla C.I.D.I.U. S.p.A. di predisporre, a corredo del progetto di messa in 

sicurezza permanente una relazione volta a meglio definire la soluzione della vasca disperdente 

ed i costi complessivi dell’intervento di bonifica; 

 

- con nota prot. n. 53134 del 20/12/2012 la C.I.D.I.U. S.p.A. consegnava copia della relazione, 

richiesta dal “Tavolo tecnico” del 05/12/2012, redatta a cura dello Studio Tecnico Associato 

Geostudio; 

 

- con nota prot. n. 6402 del 05/02/2013 il Comune di Collegno richiedeva alla Provincia di Torino 

– Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ed all’A.R.P.A. Piemonte un parere conclusivo anche 

alla luce della relazione di cui al punto precedente; 

 



 

- i pareri richiesti pervenivano con nota prot. n. 24402 del 28/05/2013 per quanto riguarda la 

Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e con nota prot. n. 25874 del 

05/06/2013 per quanto riguarda ARPA Piemonte; 

 

- con D.D. n.538 del 18/07/2013 si approvava il Progetto di messa in sicurezza permanete del sito; 

 

- con istanza protocollo n.16760 del 14/03/2018 la C.I.D.I.U. S.p.A. richiedeva la modifica del 

Progetto di messa in sicurezza del sito finalizzata alla realizzazione di un parcheggio per i veicoli 

destinati alla raccolta rifiuti ed all’igiene urbana su parte della superficie subpianeggiante della 

discarica (con progettazione a cura dello Studio Tecnico Associato Geostudio); 

 

- la modifica proposta comporta una parziale variazione della morfologia finale dell’area in esame 

e la realizzazione di una pavimentazione superficiale, su parte dell’area interessata dal progetto 

di messa in sicurezza, in luogo della prevista ricopertura con terreno agrario 

 

- in data 19/04/2018 aveva luogo la Conferenza dei servizi (convocata con nota prot. n. 19433 del 

23/03/2018) per l’approvazione della suddetta richiesta di modifica del Progetto di messa in 

sicurezza del sito; 

 

- in sede di Conferenza dei servizi per l’approvazione della suddetta richiesta di modifica del 

Progetto di messa in sicurezza del sito venivano richieste al proponente alcune integrazioni, 

presentate dalla C.I.D.I.U. S.p.A. con nota prot. n. 42863 del 25/06/2018; 

 

- con nota della Città Metropolitana di Torino (prot. n. 96231/LB7/GLS/SR del 30/08/2018 della 

Città Metropolitana) il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità 

ambientale esprimeva il proprio parere; 

 

- con nota del 10/10/2018, ARPA Piemonte (prot. ARPA n. 88153) esprimeva altresì il proprio 

parere; 

 

Visto il recente D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ad oggetto: “Norme in materia ambientale”; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 107 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, 

e per l’art. 37 dello Statuto Comunale; 

 

Richiamato l’art. 51 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1 - Di approvare la richiesta di modifica al progetto di messa in sicurezza permanente del sito 

denominato “Cascina Gaj” in Collegno, ex discarica esaurita di 1^ categoria, presentata dalla 

C.I.D.I.U. S.p.A. (istanza di modifica prot. n. 16760 del 14/03/2018) ed integrata, su richiesta 

della Conferenza dei servizi del 19/04/2018, con la nota prot. n. 42863 del 25/06/2018. 

 

2 – Di richiedere, qualora si intenda utilizzare un frantoio mobile, la redazione ed invio agli Enti 

(Comune di Collegno, Città Metropolitana di Torino ed ARPA Piemonte), almeno trenta giorni 

prima dell’entrata in servizio, di una valutazione previsionale dell’impatto acustico generato 



 

seguita, quando l’attrezzatura sarà operativa (e comunque non oltre trenta giorni dalla messa in 

esercizio) da una valutazione dell’impatto acustico determinata a mezzo di un rilievo 

strumentale. Tali documenti di valutazione dell’impatto acustico andranno redatti e sottoscritti 

da un Tecnico competente in acustica ambientale. 

 

3 – Di richiedere di integrare le garanzie finanziarie, già prestare da parte della Società C.I.D.I.U. 

S.p.A. a favore della Regione Piemonte, in riferimento ad un importo di € 340.625,00, per la 

cifra mancante (pari ad € 131.494,62) al concorrere dell’importo di seguito calcolato: 

 

A COSTO INTERVENTO (compresa IVA) € 866.274,53 

B 
COSTI FORFETTARI: pari al 5% di “A” 

Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003 
€ 43.313,73 

C 
COSTI CERTIFICAZIONE  
Si ottengono applicando ad “A” la percentuale stabilita dalla Provincia 

(indicare la percentuale stabilita) 
€ 34.650,98 

D CAPITALE ASSICURATO (A+B+C) € 944.239,24 
 

E 
IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE 
Si ottiene applicando a “D” la percentuale stabilita nel provvedimento di 

approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita) 

€ 472.119,62 

 

4 - Dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza 

contabile. 

 

INFORMA 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento del presente 

atto o dalla piena conoscenza. 

 

Che la presentazione delle garanzie finanziarie integrative, a carico del proponente C.I.D.I.U. S.p.A. 

(sempre in favore della Regione Piemonte), dovrà aver luogo entro giorni sessanta dal ricevimento 

della presente determinazione di approvazione della variante al progetto di messa in sicurezza 

permanente. Le modifiche proposte al progetto operativo di messa in sicurezza permanente 

potranno essere attuate solo a seguito dell’accettazione delle garanzie finanziarie da parte della 

Regione Piemonte. 

 

  

 

Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente 
 Angelo Tomarchio 
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