
Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

348 – 14330 / 2019
 N. emanazione - protocollo / anno 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  AI  SENSI  DELL’ART.  29
SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PER MODIFICA SOSTANZIALE DI INSTALLAZIONE
ESISTENTE.
SOCIETÀ: CIDIU SERVIZI S.p.a.
SEDE LEGALE: VIA TORINO N. 9 - 10093 COLLEGNO (TO)
SEDE OPERATIVA: STRADA CASSAGNA S.N. – LOC. COMMENDA – 10040 DRUENTO (TO)
P.IVA: 06756810013 POS. n. 014686

Il Dirigente della Direzione
Premesso che:

Con  D.D.  n. 343-28252/2018  del  21/11/2018,  la  Città  metropolitana  di  Torino  ha  emesso  il
provvedimento  di  modifica  sostanziale  dell’AIA  rilasciata  con  D.D.  n.  279-38683/2014  del
04/11/2014 e smi. L’atto comprende le seguenti autorizzazioni: 1) trattamento di compostaggio di
rifiuti lignocellulosici e fanghi da depurazione di cui al punto R3 dell’allegato C alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006; 2) messa in riserva e attività accessorie (selezione, cernita e riduzione volumetrica)
su rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti R13 ed R12 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.
152/2006  e  s.m.i;  3)  messa in  riserva  della  FORSU per  il  successivo invio  ad  altri  impianti  di
trattamento/recupero di cui al punto R13 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 4)
discarica per rifiuti non pericolosi (definita nel seguito del presente provvedimento come discarica
esistente),  di  cui  al  punto  D1  dell’allegato  B  alla  parte  IV  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.;  5)
autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  124 del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  per  lo  scarico  di  acque reflue
industriali costituiti da percolati in pubblica fognatura; 6) autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del
D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  per  le  emissioni  in  atmosfera  derivanti  dall’installazione.  L’atto
ricomprende  anche  il  nulla  osta  al  Piano  di  Prevenzione  e  Gestione  delle  Acque  Meteoriche,
redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., già approvato con D.D. del
04/11/2014 e smi.
Con nota protocollo n. 1008 del 04/05/2018 (prot. CMTo n. 54099/LB8 del 04/05/2018), la società
CIDIU Servizi S.p.a. ha presentato la Domanda di avvio della fase di Valutazione della procedura
di  VIA con contestuale  Domanda di  modifica sostanziale  di  AIA relativamente  al  progetto di
“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti
sito nel Comune di Druento”. Il progetto prevede l’ampliamento della discarica esistente ed in fase di
gestione operativa mediante la realizzazione di una nuova discarica, separata da quella esistente,
suddivisa  in  3  lotti,  che  sarà  costruita  in  direzione  nord-est  rispetto  all’esistente.  Lo  scavo  e
l’allestimento  della  nuova  discarica  (definita  nel  seguito  del  presente  provvedimento  come
discarica denominata ampliamento) verranno effettuati in tre fasi in modo che il lotto 1, più a sud,
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possa entrare in esercizio mentre si procederà al completamento del lotto 2, garantendo così la
continuità del conferimento dei rifiuti. Il lotto 3 della nuova discarica denominata ampliamento
verrà  realizzato  solo  a  seguito  dell’autorizzazione  da  parte  delle  autorità  ed  amministrazioni
competenti allo spostamento del tracciato dell’elettrodotto T 594 (linea elettrica a 132 kV Pianezza -
Druento) attualmente interferente con la zona di interesse. Sono inoltre necessarie alcune opere
propedeutiche da realizzare prima dell’esecuzione delle operazioni di scavo:
-  asportazione  materiale  terroso  presente  in  cumulo  su  parte  dell’area  ove  verrà  realizzata  la
discarica
-  sopraelevazione  dell’area di  proprietà  della  società  CIDIU  Servizi  S.p.a., posta  ad  est
dell’impianto di compostaggio (intervento di recupero di rifiuti R10 All. C, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
-  ripristino  morfologico  del  confine  con  la  confinante  area  di  cava  di  titolarità  della  società
Chiatellino (intervento di recupero di rifiuti R 5 All. C, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- variante urbanistica al PRGC del Comune di Druento al fine di ricomprendere l’area oggetto di
intervento in area At1.
- adeguamento della rete irrigua esistente come proposto nel  “Progetto di  adeguamento della rete
irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento al confine con i Comuni di Venaria e
Pianezza”
- modifica della struttura di copertura definitiva autorizzata per la discarica denominata esistente
(D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018)
Con nota protocollo n. 83006/LB8 del 10/07/2018, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato
l’avvio del procedimento interdisciplinare di VIA e di AIA convocando la Conferenza dei Servizi
istruttoria per il 18/09/2018.
Con nota protocollo n. 116278/LB8 del 15/10/2018, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il
verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria svoltasi in data 18/09/2018 con contestuale richiesta
di integrazioni.
Con nota protocollo n.  2097 del 07/11/2018 (prot.  CMTo n. 126065/BA4/GLS del 07/11/2018),  la
società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  ha  chiesto  una  proroga  di  180  giorni  per  la  trasmissione  delle
integrazioni richieste. 
Con nota protocollo n. 130821/LB8 del 19/11/2019, la Città Metropolitana di Torino ha concesso la
proroga richiesta.
Con nota protocollo n. 667 del 02/04/2019 (prot. CMTo n. 30894/TA0-O4 del 04/04/2019), la società
CIDIU Servizi S.p.a. ha inviato le integrazioni richieste.
Con nota protocollo n. 32604/TA0-O4 del 10/04/2019, la Città Metropolitana di Torino ha convocato
la Conferenza dei Servizi Decisoria per il 10/05/2019.
Con nota protocollo n. 46036/TA0-O4 del 27/05/2019, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso
il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10/05/2019 con richiesta di invio di alcune
precisazioni.
Con nota  protocollo  n.  1158 del  24/06/2019  (prot.  CMTo n.  55051/RA4/GLS del  25/06/2019),  la
società CIDIU Servizi S.p.a. ha inviato le precisazioni richieste.
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Con nota protocollo n. 55723/TA0-O4 del 26/06/2019, la Città Metropolitana di Torino ha convocato
la seconda seduta di Conferenza dei Servizi per il 16/07/2019.
Con nota protocollo n. 64029/TA0-O4 del 23/07/2019, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso
il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 16/07/2019 con richiesta di invio di alcune
precisazioni in merito ad una soluzione progettuale alternativa in caso del mancato ottenimento
dell’autorizzazione allo spostamento del tracciato dell’elettrodotto attualmente interferente con la
realizzazione  e  la  gestione  del  lotto  3  della  discarica  denominata  ampliamento  nonché  alle
osservazioni  effettuate  dal  Dipartimento  Azioni  Integrate  con  gli  Enti  Locali  della  Città
Metropolitana di Torino sulle proposte da adottare lungo il lato occidentale dei lotti 2 e 3 della
discarica denominata ampliamento, confinanti con la cava limitrofa.
Con nota  protocollo  n.  1337 del  31/07/2019  (prot.  CMTo n.  66756/RA4/GLS del  31/07/2019),  la
società CIDIU Servizi S.p.a. ha inviato quanto richiesto nella conferenza del 16/07/2019.
Con nota protocollo n. 75888/TA0-O4 del 11/09/2019, la Città Metropolitana di Torino ha convocato
la terza seduta di Conferenza dei Servizi per il 26/09/2019.
Con nota protocollo n. 88948/TA0-O4 del 22/10/2019, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso
il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 26/09/2019 che costituisce, ai sensi dell’art.
27 bis del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.,  determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi.
Con  nota  protocollo  n.  2005  del  14/11/2019,  la  società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  ha  trasmesso  un
documento  che  aggiorna  i  titoli  di  disponibilità  allegati  alla  Domanda  di  avvio  della  fase  di
Valutazione della procedura di  VIA con contestuale Domanda di  modifica sostanziale  di  AIA
presentata con nota protocollo n. 1008 del 04/05/2018.
Con nota protocollo  n.  99349/TA1/GLS/SR del  21/11/2019,  l’Ufficio Discariche e  Bonifiche della
Città Metropolitana di Torino ha chiesto al proprio Ufficio Supporto Giuridico Amministrativo la
collaborazione in merito alla valutazione del documento sopra citato. 
Con nota protocollo n. 10421/TA0-O4 del 05/12/2019, l’Ufficio Valutazioni Ambientali  – Nucleo
VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino ha comunicato che, con Decreto del Consigliere
Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 459-11955/2019 del 28/11/2019, è stato espresso, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006
e s.m.i, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di “Ampliamento
della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  annessa  all’impianto  di  trattamento  e  gestione  rifiuti  sito  nel
Comune di Druento”, con prescrizioni. Nel decreto sono riportate delle prescrizioni a cui la società
CIDIU  Servizi  S.p.a.  dovrà  attenersi  (compensazioni,  prescrizioni  sulla  realizzazione  della
discarica, monitoraggi, ecc…) con indicazione dei soggetti individuati per la verifica della relativa
ottemperanza.  In  particolare,  nell’allegato  al  Decreto,  è  stato  prescritto  che  l’immissione  delle
acque meteoriche derivanti dalla discarica denominata ampliamento è vincolata alla realizzazione
del “Progetto di adeguamento della rete irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento
al confine con i Comuni di Venaria e Pianezza” presentato in data 23/03/2019 al Comune di Druento ed
approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale del n. 84 del 07/05/2019. Senza
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tali interventi è consentita esclusivamente la realizzazione di quelle opere che non interferiscono
idraulicamente con la rete irrigua.

Premesso altresì che:
Con nota  protocollo  n.  1308  del  24/07/2019  (prot.  CMTo  n.  64485/RA4/GLS  del  24/07/2019)  la
società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  ha  presentato  una  comunicazione  di  aggiornamento  del
provvedimento di AIA del 21/11/2018, con la quale si riportano le seguenti modifiche:
-  installazione  di  un  impianto  di  valorizzazione  energetica  del  gas  estratto  dalla  discarica
(denominata esistente)
-  modifiche dei  limiti  autorizzati  per  lo smaltimento del  percolato in fognatura della discarica
(denominata esistente)
- introduzione dell’attività di biostabilizzazione/bioessicazione per un quantitativo di 3.000 t/anno,
attività che è stata condotta dalla società come fase di test, come riportato nell’AIA del 21/11/2018,
ne periodo compreso tra luglio 2017 ed aprile 2019
Inoltre  nella  relazione  tecnica  relativa  all’installazione  dell’impianto  di  valorizzazione  è  stato
previsto che “L’aspiratore da 250 m3/h attualmente utilizzato come riserva ed il biofiltro posizionato sul
basamento verranno spostati presso la discarica esaurita di Bruere.”
Con nota  protocollo  n.  69042/TA1/GLS/SR del  08/08/2019,  la  Città  Metropolitana  di  Torino  ha
comunicato  l’avvio  del  procedimento  con  contestuale  richiesta  di  integrazione  della
documentazione presentata per l’installazione di un impianto di valorizzazione energetica del gas
estratto dalla discarica esistente.
Con nota protocollo  n.  75088/TA1/GLS/SR del  09/09/2019,  l’Ufficio Discariche e  Bonifiche della
Città Metropolitana di Torino ha chiesto all’ATO-R ed all’Ufficio Programmazione e Controllo del
Ciclo  Integrato  dei  Rifiuti  della  Città  Metropolitana  di  Torino  osservazioni  in  merito
all’introduzione  dell’attività  di  biostabilizzazione/bioessicazione  per  un  quantitativo  di  3.000
t/anno nell’AIA attualmente in essere (D.D. del 21/11/2018).
Con nota protocollo n.  60270 del 10/09/2019 (prot.  CMTo n. 75484/RA4/GLS del 11/09/2019),  la
società  SMAT  S.p.a.  ha  comunicato  parere  favorevole alla  deroga  dei  limiti  allo  scarico  del
percolato della discarica denominata esistente in fognatura.
Con nota protocollo  n.  79524/TA1/AF del  23/09/2019,  l’Ufficio  Programmazione e  controllo  del
Ciclo Integrato dei Rifiuti della Città Metropolitana di Torino ha chiesto alcuni chiarimenti rispetto
a quanto presentato dalla società CIDIU Servizi S.p.a. nella comunicazione del 24/07/2019.
Con nota del 24/09/2019 (prot. CMTo n. 80077/RA4/GLS del 25/09/2019), l’ATO-R ha comunicato
che, non essendo previsto il trattamento di rifiuti urbani tal quali, per quanto di competenza, nulla
osta all’attuazione della modifica proposta.
Con nota protocollo  n.  80969/TA1/GLS/SR del  26/09/2019,  l’Ufficio Discariche e  Bonifiche della
Città Metropolitana di  Torino ha trasmesso alla  società  CIDIU Servizi  S.p.a.  la  comunicazione
dell’Ufficio  Programmazione e controllo del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Città Metropolitana
del 23/09/2019, al fine di fornire riscontro.
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Con  nota  protocollo  n.  1725 del  04/10/2019  (prot.  CMTo n.  83211/RA4/GLS del  04/10/2019),  la
società CIDIU Servizi S.p.a. ha fornito i chiarimenti richiesti.
Con nota  protocollo  n.  1743 del  08/10/2019  (prot.  CMTo n.  84488/RA4/GLS del  08/10/2019),  la
società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  ha  chiesto  una  proroga  di  90  giorni  per  la  trasmissione  delle
integrazioni  richieste  con  nota  del  08/08/2019,  in  relazione  all’installazione  di  un  impianto  di
valorizzazione energetica del gas estratto dalla discarica esistente.
Con nota protocollo  n.  88339/TA1/GLS/SR del  18/10/2019,  l’Ufficio Discariche e  Bonifiche della
Città Metropolitana di Torino ha concesso la proroga richiesta.
Con nota protocollo n. 97315/TA1/AF del 15/11/2019, l’Ufficio   Programmazione e controllo del
Ciclo  Integrato  dei  Rifiuti  della  Città  Metropolitana  ha comunicato,  sulla  base  dei  chiarimenti
trasmessi dalla società CIDIU Servizi S.p.a. con nota del 04/10/2019, che non si rilevano elementi
ostativi a quanto richiesto, per quanto di competenza.
Pertanto  nel  presente  atto  saranno  riportate  le  modifiche  relative  ai  limiti  autorizzati  per  lo
smaltimento del  percolato in fognatura della discarica esistente e l’introduzione dell’attività di
biostabilizzazione/bioessicazione per un quantitativo di 3.000 t/anno, con prescrizioni.

Considerato che:
Ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), è stata
espletata, nell’ambito del procedimento di VIA attivato dalla società CIDIU Servizi S.p.a. in data
04/05/2018, la procedura interdisciplinare assicurando in tal modo l’integrazione dei procedimenti
di  VIA e di  AIA. Pertanto nell’ambito del  procedimento integrato,  conclusosi  con  Decreto del
Consigliere  Delegato  della  Città  Metropolitana  di  Torino  n.  459-11955/2019  del  28/11/2019, il
Progetto di  “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e
gestione rifiuti sito nel Comune di Druento” presentato dalla società CIDIU Servizi S.p.a. e successive
integrazioni è stato ritenuto rispondente ai requisiti previsti dall’AIA che, per le discariche, sono
individuati  dalle  BREF’s quali  il  D.Lgs.  n.  36 del  13/01/2003 e smi relativo all’“Attuazione della
direttiva  1999/31/CE  del  Consiglio  delle  Comunità  Europee  del  26  aprile  1999”  ed  il  Decreto  del
27/09/2010 e smi relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. Inoltre la
società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  è  in  possesso,  per  il  sito  in  oggetto,  di  un  sistema  di  gestione
ambientale  tipo  ISO  14001  i  cui  contenuti,  analizzati  in  fase  istruttoria,  sono  stati  ritenuti
rispondenti ai requisiti individuati dalla BAT di riferimento. 
Dall’esame  della  documentazione  agli  atti  e  tenuto  conto  dei  pareri  espressi  dai  soggetti
competenti nel corso del procedimento interdisciplinare di VIA e AIA è emerso che: 
- per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività di gestione rifiuti, dal confronto tra lo stato di fatto
dell’impianto e le migliori tecniche disponibili individuate dai documenti di riferimento, è emersa
una sostanziale  conformità  tra le  previsioni  progettuali  relative all’impianto e  le  BAT/BREF di
settore. In particolare si segnala quanto segue:
a) è stato espresso parere favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica comma 15
bis dell’art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i. rilasciata con deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune di Druento n. 8 del 29/03/2019, relativamente al“Progetto di ampliamento della discarica per
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rifiuti non pericolosi annessa all'ampliamento di trattamento e gestione dei rifiuti esistente.
b) è  stato  espresso  il  nulla  osta  ai  fini  idraulici  per  l’immissione  delle  acque  meteoriche  di
ruscellamento rilasciato dalla Commissione Naviglio di Druento in data 06/05/2019 (allegato alla
deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Druento  n. 84  del  07/05/2019  ad  oggetto
“Progetto di adeguamento della rete irrigua e di raccolta delle acque meteoriche nel Comune di Druento al
confine  con  i  Comuni  di  Venaria  e  Pianezza,  relativo  all'ampliamento  della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi  annessa all'ampliamento di  trattamento e  gestione dei  rifiuti  esistente.  Approvazione in linea
tecnica”;
c) la società ENAC, con nota protocollo n. 53703 del 11/05/2019, ha comunicato nulla osta ai sensi
dell’art.  711  del  Codice  della  Navigazione,  con  prescrizioni,  ai  fini  della  sicurezza  della
navigazione aerea limitatamente agli aspetti inerenti il pericolo relativo al cosiddetto fenomeno del
wildlife strike per quanto riguarda la discarica denominata ampliamento
d) in data 14/11/2019 sono pervenute le prescrizioni inerenti l’iscrizione al Registro ex art. 216 del
D.Lgs. n. 152/2006 e smi (n. 57/2019) relativa all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R10)
per  la  sopraelevazione  dell’area  di  proprietà  della  società  CIDIU  Servizi  S.p.a.,  posta  ad  est
dell’impianto  di  compostaggio,  da  parte  dell’Ufficio  Impianti  di  Recupero  della  Città
metropolitana di Torino
e) per il ripristino morfologico del confine con la confinante area di cava di titolarità della società
Chiatellino (intervento di recupero di rifiuti R 5 All. C, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la società Chiatellino
ha  ottenuto  l’autorizzazione  all’attività  di  recupero  di  rifiuti  non  pericolosi  dalla  Città
metropolitana di Torino (N. iscrizione 42/2019)
f) la società CIDIU Servizi S.p.a. dovrà presentare una richiesta di variante progettuale, come già
definita nella documentazione trasmessa con nota protocollo n. 1337 del 31/07/2019 e valutata nel
corso della Conferenza dei Servizi del 26/09/2019, qualora, all’approssimarsi del raggiungimento
del  profilo  dei  rifiuti  abbancati  riportato  nella  fase  5  della  tav.  23  int.  2  allegata  alla
documentazione presentata in data 31/07/2019, non sia stata acquisita l’autorizzazione ministeriale
allo spostamento del tracciato dell’elettrodotto, attualmente interferente con la realizzazione del
lotto 3 della discarica denominata ampliamento
g) per quanto riguarda il riscontro alle osservazioni inerenti gli aspetti geotecnici riferite ai fronti di
scavo e di allestimento per la scarpata Ovest dei Lotti 2 e 3 (lato cava Chiatellino), sarà prescritto di
prestare, in fase di modellamento e posa della barriera, particolare attenzione nel verificare le condizioni di
stabilità del materiale di risulta lasciato in opera con scavo a 30° ed eventualmente, qualora necessario,
effettuate delle azioni di bonifica geotecnica di queste scarpate per eliminare le condizioni di instabilità.
h) la  società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  dovrà  dare  corso  allo  spostamento  di  alcuni  pozzi  di
monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno di pertinenza della discarica esistente (G1, G2, G3, G4,
G5 e G8)
i) la  tavola 21int  Modifiche al  sistema di  capping della discarica  esistente:  sezione tipo  – marzo 2019,
allegata alla documentazione trasmessa dalla società CIDIU Servizi S.p.a. con nota protocollo n.
667 del 02/04/2019, integra la tavola 8 Particolari argini perimetrali e copertura finale – dicembre 2017 di
cui alla D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018, con riferimento alla discarica denominata esistente
j) in  relazione  alla  documentazione  trasmessa  dalla  società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  con  nota
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protocollo n. 2005 del 14/11/2019, che aggiorna i titoli di disponibilità allegati alla Domanda di
avvio della  fase  di  Valutazione della  procedura di  VIA con contestuale  Domanda di  modifica
sostanziale  di  AIA  (protocollo  CIDIU  Servizi  S.p.a.  n.  1008  del  04/05/2018),  nelle  more  della
valutazione da parte del Ufficio Supporto Giuridico Amministrativo della Città Metropolitana di
Torino, risulta necessario subordinare  l’inizio dei lavori previsti dal progetto di “Ampliamento della
discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di
Druento” all’acquisizione da parte della società CIDIU Servizi S.p.a. della piena disponibilità delle
aree
-  per  quanto  riguarda  la  gestione  degli scarichi  ed  il  risparmio  idrico,  la  società  SMAT S.p.a.  ha
comunicato,  con  nota  protocollo  n.  60270  del  10/09/2019  (prot.  CMTo  n.  75484/RA4/GLS  del
11/09/2019), parere favorevole alla realizzazione di un nuovo punto per lo scarico del percolato in
fognatura  derivante  dalla  discarica  denominata  ampliamento,  con  rilascio  di  deroghe  e
prescrizioni.
- per quanto riguarda invece il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, redatto ai sensi
del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i., non sono effettuate modifiche a quanto già
approvato  già  approvato  con  D.D.  n. 343-28252/2018  del  21/11/2018;  si  conferma  inoltre la
concessione al  prelievo di  acque pubbliche,  tramite pozzo, rilasciata con D.D.  n.  708-36704 del
22/09/2009, per gli usi già dichiarati in precedenza.
- per quanto riguarda i consumi energetici non sono emerse criticità o necessità di attuare un piano
di riduzione.
-  per quanto riguarda la  matrice rumore,  non sono emerse criticità.  Si  rimanda alle prescrizioni
riportate  nel  Decreto  del  Consigliere  Delegato  della  Città  Metropolitana  di  Torino  n.  459-
11955/2019 del 28/11/2019.
Nel corso della procedura di VIA ed AIA sono pervenute osservazioni  da parte della Coldiretti
Torino (nota prot.  n.  296 del 03/09/2018).  Tali  osservazioni  sono state controdedotte durante la
Conferenza  dei  Servizi  del  26/09/2019,  come  documentato  nel  verbale  trasmesso  con  nota
protocollo n. 88948/TA0-O4 del 22/10/2019 ed al quale si rimanda per i dettagli puntuali.
Per quanto riguarda le  altre attività di  gestione rifiuti svolte presso il  sito,  non si  evidenziano
modifiche  sostanziali  rispetto  a  quanto  valutato  nell’ambito  del  procedimento  di  rilascio  del
provvedimento di modifica sostanziale di AIA di cui alla D.D.  n. 343-28252/2018 del 21/11/2018.
Nell’ambito del presente procedimento di VIA ed AIA è stato effettuato il confronto con le BATC e
l’individuazione dei relativi adeguamenti necessari per rispettare il BAT AEL (livelli di emissione
associati alle BATC) con l’aggiornamento delle prescrizioni contenute nell’allegato 1 della D.D. n.
343-28252/2018 del 21/11/2018, che saranno riportate nell’allegato 1  del presente provvedimento.
Inoltre  sarà  introdotta l’attività  di  biostabilizzazione/bioessicazione,  di  cui  al  parere  favorevole
dell’Ufficio  Programmazione e Controllo del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Città Metropolitana
trasmesso con  nota protocollo n. 97315/TA1/AF del 15/11/2019, che nell’AIA del 21/11/2018 era
stata identificata come fase di test.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi, l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad
ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle
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disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs.
334/1999 e le  autorizzazioni  ambientali  previste  dalla normativa di  recepimento della direttiva
2003/87/CE. Tale autorizzazione costituisce provvedimento finale come previsto all’art. 14 ter della
L. 241/1990 e smi ed è conforme alla determinazione conclusiva del procedimento. La Conferenza
dei  Servizi  del  26/09/2019  ha  espresso  il  parere  positivo  al  rilascio  della  modifica  sostanziale
dell’AIA  per  quanto  riguarda  la  discarica  denominata  ampliamento,  aggiornando  le  relative
condizioni comprendendo anche le altre attività di gestione rifiuti svolte presso il sito.

Rilevato che:
La società CIDIU Servizi S.p.a. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori dovuti per effetto
dell’art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria.
Non sono state individuate particolari prescrizioni in materia igienico sanitarie ai sensi degli artt.
216 e 217 del TULLS da parte del Comune di Druento.
Il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento
prevista  dall'art.  14  ter  della  L.  241/90,  sostituisce  a  tutti  gli  effetti,  ogni  autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza dei servizi.
Ai  sensi  della  vigente  normativa,  a  copertura  degli  obblighi  derivanti  dall’attività  di  gestione
rifiuti,  risulta  necessario  prescrivere  la  presentazione  delle  garanzie  finanziarie  a  copertura
dell’attività autorizzata.

Ritenuto pertanto di:
Rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale  prevista all’art.  29  sexies del  D.lgs.  152/2006 e
s.m.i.  per  modifica  sostanziale  di  installazione  esistente  alla  società  CIDIU  Servizi  S.p.a.
autorizzando la realizzazione del progetto di  “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi
annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di Druento” ed il relativo esercizio
nonché aggiornare, conseguentemente, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi
nell’esercizio  dell’attività  della  discarica  (esistente ed ampliamento)  e  delle  altre  attività svolte
presso il sito. Il presente atto comprende anche le richieste  di aggiornamento di AIA di cui alla
nota protocollo n. 1308 del 24/07/2019 della società CIDIU Servizi S.p.a., con particolare riferimento
alla modifica dei limiti autorizzati per lo smaltimento del percolato in fognatura della discarica
(denominata esistente) ed all’introduzione dell’attività di biostabilizzazione/bioessicazione per un
quantitativo di 3.000 t/anno, avendo ricevuto i  pareri positivi,  come riportato in premessa.  Per
quanto riguarda l’installazione di un impianto di recupero energetico relativo al gas della discarica
denominata esistente, come riportato in premessa, il procedimento risulta tuttora in corso.
Stabilire che siano presentate idonee garanzie finanziarie secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-
192 del 12/06/2000 e smi e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003, nel rispetto delle modalità indicate nel
presente atto.
Stabilire le modalità e le tempistiche dei monitoraggi ambientali a carico del gestore e dei controlli
programmati da parte di ARPA.
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Rilevato inoltre che:
L’adozione  del  presente  provvedimento  non  avviene  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalla
normativa vigente di 150 giorni, come fissato dall’art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nel
rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche, a causa della necessità da parte della società
CIDIU  Servizi  S.p.a.  di  produrre  ulteriore  documentazione  tecnica  da  presentare  in  assenza
dell’autorizzazione allo spostamento del tracciato dell’elettrodotto che attualmente interferisce per
la realizzazione del progetto nella sua completezza nonché alla necessità di attendere l’emanazione
del Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di  Torino n.  459-11955/2019 del
28/11/2019,  con  il  quale  è  stato  espresso  giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale
relativamente al progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto
di  trattamento  e  gestione  rifiuti  sito  nel  Comune  di  Druento” (nota  CmTo  n,  104621/TA0-O04  del
05/12/2019).
Ai fini dell’adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento indicato in
oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura
sia di diritto che di fatto.

Visti:
Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi, recante “Norme in materia ambientale”.
Il  D.Lgs.  n.  36  del  13/01/2003  e  smi,  relativo  all’“Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  del
Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti”.
Il Decreto del 27/09/2010 e smi relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica”.
Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”.
Il  Regolamento  Regionale  n.  1/R  della  Regione  Piemonte  del  20/02/2006  e  smi,  recante  la
“Disciplina  delle  acque  meteoriche  di  dilavamento  e  delle  acque  di  lavaggio  di  aree  esterne”
(Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
La  D.G.R.  n.  85-10404  del  22/12/2008,  recante  l’”Adeguamento  delle  tariffe  di  cui  al  Decreto
Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle
province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e smi recante norme in
materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”.
La D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e smi, recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo
delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti.
La  Legge  Regionale  n.  44  del  26/04/2000  e  s.m.i.,  contenente  disposizioni  normative  per
l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
La  D.G.P.  n.  287-74102  del  11/04/2006  di  “Approvazione  linee  guida  per  lo  svolgimento  delle
conferenze istruttorie”.
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni”,  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
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conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
L’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme
di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.
L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.
Atteso che la competenza all'adozione del  presente provvedimento spetta al  Dirigente ai  sensi
dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) di rilasciare alla società CIDIU Servizi S.p.a., con sede legale in Via Torino n. 9, Comune di
Collegno,  l’Autorizzazione Integrata  Ambientale  prevista all’art.  29  sexies del  D.lgs.  152/2006 e
s.m.i.  per modifica sostanziale dell’esistente installazione di località Commenda nel Comune di
Druento,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  14  ter  della  legge  241/1990  e  s.m.i.  Il
provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione  unica  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  per  l’esercizio  delle
seguenti attività di gestione rifiuti:

- trattamento di compostaggio di rifiuti lignocellulosici e fanghi da depurazione di cui al punto
R3 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 per un quantitativo pari a 15.300Mg/anno;
-  messa in riserva e attività  accessorie  (selezione,  cernita e  riduzione volumetrica)  su rifiuti
speciali  non pericolosi  di  cui  ai  punti  R13 ed  R12 dell’allegato  C  alla  parte  IV  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i ;
- messa in riserva della FORSU per il successivo invio ad altri impianti di trattamento/recupero
di cui al punto R13 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- attività di biostabilizzazione e/o bioessiccazione di cui ai punti D8, D9 e R12 degli allegati B e
C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al punto R10 dell’allegato C alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per la sopraelevazione dell’area di proprietà della società CIDIU Servizi
S.p.a. (n. iscrizione 57/2019), posta ad est dell’impianto di compostaggio, secondo le prescrizioni
riportate nell’allegato 3 del presente atto
- discarica per rifiuti non pericolosi, di cui al punto D1 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs.
152/2006  e  s.m.i.  per  un  volume  complessivo  totale  di  1.043.640  m3 (di  cui  288.640  m3 già
autorizzati  relativi  alla  discarica  denominata  esistente e 755.000  m3 relativi  alla  discarica
denominata ampliamento autorizzati con il presente atto). Tale volumetria non considera gli
effetti derivanti dai cedimenti della massa dei rifiuti stessi che potrebbero verificarsi oltre la
data di chiusura della discarica e comprende altresì il materiale impiegato in discarica per la
copertura giornaliera dei rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;

b) autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue
industriali costituiti da percolati in pubblica fognatura;
c) autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera
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derivanti dall’installazione 
2) di far salvo il  Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del
Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. di cui alla D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018
e la concessione al prelievo di acque pubbliche, tramite pozzo, rilasciata con D.D. n. 708-36704 del
22/09/2009, per gli usi già dichiarati in precedenza.
3) di stabilire che, in osservanza al combinato disposto dell’art. 29 e ss e dell’art. 208, commi 2 e 6,
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione di cui al precedente punto 1) costituisce variazione del
Piano  Regolatore  Comunale  del  Comune  di  Druento e  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 
4) di  demandare al  Comune  di  Druento  il  rilascio  del  permesso  di  costruire  per  il  progetto
presentato; gli oneri di urbanizzazione spettano comunque al Comune di Druento qualora dovuti.
Comunicazione dell’avvenuto rilascio del permesso di cui sopra dovrà essere inviata alla  Città
Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi.
5) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate
al precedente punto 1; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli
altri atti necessari per l’esercizio dell’attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente
normativa applicabile alla stessa.
6) di subordinare l’inizio dei lavori previsti dal progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti
non  pericolosi  annessa  all’impianto  di  trattamento  e  gestione  rifiuti  sito  nel  Comune  di  Druento”
all’acquisizione da parte  della società  CIDIU Servizi  S.p.a.  della  piena disponibilità delle  aree.
Copia  dei  suddetti  atti  dovrà  essere  trasmessa  alla  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione
Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi ed al Comune di Druento, prima dell’inizio di detti
lavori.
7) di stabilire  che  la società CIDIU Servizi S.p.a.  dovrà presentare,  alla Città Metropolitana di
Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale
Piemonte Nord Ovest  ed al Comune di Druento,  una richiesta di variante progettuale, come già
definita nella documentazione trasmessa con nota protocollo n. 1337 del 31/07/2019 e valutata nel
corso della conferenza dei servizi del 26/09/2019, qualora, all’approssimarsi del raggiungimento
del profilo dei rifiuti abbancati riportato nella  fase 5 della tav. 23 int. 2 Allestimento, coltivazione e
copertura finale della discarica in caso di mancato spostamento del traliccio Terna - Planimetrie e sezioni -
luglio  2019  allegata  alla  documentazione  presentata  in  data  31/07/2019,  non sia  stata  acquisita
l’autorizzazione  ministeriale  allo  spostamento  del  tracciato  dell’elettrodotto  attualmente
interferente con la realizzazione del lotto 3 della discarica denominata ampliamento.
8) di  dare  atto  che  il  confronto  con  le  BATC  ed  l’individuazione  dei  relativi  adeguamenti
eventualmente necessari per rispettare il BAT AEL (livelli di emissione associati alle BATC) è stato
effettuato nell’ambito del presente procedimento e quindi è stato aggiornato l’allegato 1 relativo
alle seguenti attività: compostaggio, biostabilizzazione e stoccaggio di rifiuti speciali ed urbani non
pericolosi, comprensivo delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici,
alle acque meteoriche ed emissioni sonore. Inoltre è riportato il Piano di Monitoraggio e Controllo
(PMC) che riporta le modalità, le frequenze ed i livelli massimi di emissione associati alle BAT
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(BAT AELs) o i livelli di emissioni stabiliti ai sensi della vigente normativa per parametri ritenuti
comunque significativi e per i quali non sono fissati BAT AELs.
9) di prescrivere il rispetto di quanto riportato nel  Decreto del Consigliere Delegato della Città
Metropolitana di Torino n. 459-11955/2019 del 28/11/2019 con il quale è stato espresso, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i,
giudizio  positivo  di  compatibilità  ambientale  relativamente  al  progetto  di  “Ampliamento  della
discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di
Druento” con prescrizioni, demandandone la verifica di ottemperanza al Dipartimento Ambiente e
Vigilanza Ambientale  – Valutazioni Ambientali,  Nucleo VAS e VIA ed all’ARPA Dipartimento
Territoriale Piemonte Nord Ovest.
10) di  prescrivere il  rispetto  di  quanto  riportato  nel  parere  dell’ENAC,  trasmesso  con  nota
protocollo n. 53703 del 13/05/2019, per quanto riguarda la discarica denominata ampliamento e di
confermare il rispetto del parere trasmesso con nota protocollo n. 67927 del 21/06/2018, relativo alla
discarica  denominata  esistente. Comunicazione  del  rispetto  di  quanto  sopra  dovrà  essere
trasmesso anche  alla Città Metropolitana di Torino -  Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti
Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento.
11) di dare atto che:
a) il presente provvedimento ricomprende le richieste di aggiornamento di AIA di cui alla  nota
protocollo n. 1308 del 24/07/2019 della società CIDIU Servizi S.p.a., con particolare riferimento alla
modifica  dei  limiti  autorizzati  per  lo  smaltimento  del  percolato  in  fognatura  della  discarica
(denominata esistente) ed all’introduzione dell’attività di biostabilizzazione/bioessicazione per un
quantitativo di 3.000 t/anno, avendo ricevuto i pareri positivi alle richieste suddette, come riportato
in premessa.  Per quanto riguarda  l’installazione di un impianto di recupero energetico del gas
della  discarica  denominata  esistente,  come riportato  in  premessa,  il  procedimento  è  tuttora  in
corso.
b) lo scavo e l’allestimento della discarica denominata ampliamento verranno effettuati in tre fasi
in modo che il lotto 1, più a sud, possa entrare in esercizio mentre si procederà al completamento
del lotto 2, garantendo così la continuità del conferimento dei rifiuti.  Al fine di svolgere quanto
proposto è necessario che la società CIDIU Servizi S.p.a. adotti specifiche modalità gestionali al fine
di evitare la fuoriuscita accidentale di percolato dai lotti impermeabilizzati nei confronti dell’area
in scavo non impermeabilizzata.
c)  la  struttura  di  copertura  definitiva  relativa alla  discarica  denominata  esistente  dovrà  essere
realizzata conformemente a quanto riportato nella tavola 21int  Modifiche al sistema di capping della
discarica esistente: sezione tipo – marzo 2019,  allegata alla documentazione trasmessa dalla società
CIDIU Servizi S.p.a. con nota protocollo n. 667 del 02/04/2019, che integra la  tavola 8 Particolari
argini perimetrali e copertura finale – dicembre 2017 di cui alla D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018
d) la società CIDIU Servizi S.p.a. dovrà effettuare lo spostamento dei pozzi costituenti il sistema di
monitoraggio del gas di discarica nel sottosuolo esterno di pertinenza della discarica denominata
esistente (G1, G2, G3, G4, G5 e G8). La realizzazione di quanto sopra dovrà essere attestato da una
relazione  di  collaudo  da  trasmettere  alla  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,
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Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi ed al Comune di Druento, tenendo conto di quanto riportato
nella fase F  Realizzazione del  sistema di  monitoraggio del  gas nel  sottosuolo non saturo esterno (pertinenti  alle
discariche denominate esistente ed ampliamento) riportata nella sezione B dell’allegato 2 del presente atto
12) di stabilire che, ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame della presente
AIA verrà disposto dall’autorità competente:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;
b) quando saranno trascorsi 12 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera
installazione.
c) al verificarsi di una delle condizioni previste all’art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
13) di prescrivere alla società CIDIU Servizi S.p.a. quanto segue:
a)  per quanto riguarda la discarica denominata esistente,  adeguare le garanzie finanziarie già
prestate agli estremi del presente titolo autorizzativo  entro il termine di 30 giorni a decorrere
dalla data di ricevimento del presente atto, con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del
12/06/2000 e s.m.i e dall’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. La fase di gestione di post chiusura della
discarica  dovrà  essere  comunque  garantita  tramite  le  forme  di  garanzia  previste  al  comma 4
dell’art. 14 del D.Lgs 36/2006.
b)  per quanto riguarda la discarica denominata ampliamento,  autorizzata con il presente atto,
entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione della FASE I  prescritta nella sezione 2
dell’allegato 2 del presente atto, dovranno essere presentate le garanzie finanziarie a copertura
dell’attività di smaltimento rifiuti svolta, sulla base delle volumetrie e della data di previsione di
esaurimento della volumetria autorizzata prolungata di 2 anni, con le modalità individuate dalla
D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i e dall’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. La fase di gestione di
post  chiusura  della  discarica  dovrà  essere  comunque  garantita  tramite  le  forme  di  garanzia
previste al comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs 36/2006.
c) per quanto riguarda le altre attività svolte presso il sito, adeguare le garanzie finanziarie già
prestate agli estremi del presente titolo autorizzativo entro il termine di 30 giorni a decorrere
dalla data di ricevimento del presente atto.
In caso di inadempienza l’Autorità Competente si riserva la facoltà di provvedere alla diffida e
successivamente ad ulteriori provvedimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
14) di  dare  atto  che  la società  CIDIU  Servizi  S.p.a.  ha  confermato  che  quanto  proposto  non
modifica quanto già  comunicato  con nota  protocollo  n.  99016 del  08/07/2015,  in  relazione alla
predisposizione della Relazione di riferimento, di cui è stato preso atto con D.D. n. 87-5757/2017
del 05/04/2017. Tale documento attestava che la discarica e l’impianto non sono soggetti all’obbligo
di presentazione della Relazione suddetta. 
15) di definire il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni provenienti dall’installazione,
individuando le modalità e le frequenze di monitoraggio e di trasmissione dei dati contenute in
dettaglio negli allegati facenti parte integrante del presente provvedimento da parte del gestore. Ai
sensi dell’art. 29 sexies comma 6, l’ARPA effettuerà il controllo programmato dell’impianto con
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oneri a carico del titolare dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 29 decies comma 3.
16) di stabilire che:
- le modalità di chiusura e di gestione post operativa della discarica dovranno essere svolte nel
rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della
fase di gestione post operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della
discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post operativa fino a quando la discarica
comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie
-  in  caso  di  violazioni  alle  prescrizioni  riportate  nel  presente  provvedimento,  si  procederà
all’adozione dei provvedimenti riportati all’art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed
altri  previsti  dalla norma, impregiudicate le ulteriori  sanzioni  di  legge;  In particolare è facoltà
dell’Autorità  Competente  rivalutare  le  condizioni  e  prescrizioni  individuate  nel  presente
provvedimento,  comprese  le  tipologie  di  rifiuti  cui  il  medesimo si  riferisce  qualora  necessario
secondo le modalità previste dalla norma vigente
17) di prescrivere alla società CIDIU Servizi S.p.a. di provvedere a rendere disponibili al pubblico,
sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei
monitoraggi prescritti nel presente atto.
18) di disporre la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto ai
Comuni  di  Druento,  Collegno,  Pianezza  e  Venaria  Reale,  all’ARPA  Dipartimento  Territoriale
Piemonte  Nord  Ovest,  all’ASL  TO3,  alla  società  SMAT  S.p.a.,  alla  società  SAGAT  S.p.a.  ed
all’ENAC, per quanto di rispettiva competenza.
Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine di 60 giorni a decorrere
dalla data di ricevimento del presente atto innanzi al TAR Piemonte.

GLS/SA/AF/sr

Torino, 17/12/2019 Il Dirigente del Dipartimento
  (Dott. Guglielmo Filippini)

Il  presente  file,  sottoscritto  digitalmente,  è  copia  conforme  di  originale  analogico  conservato  presso  l'Archivio della  Città
Metropolitana di Torino. L’imposta di bollo sulla presente copia conforme all’originale è assolta in modo virtuale  ai sensi dell’art. 15
del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 il 09/01/2002, di
Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell’art. 7-bis,  c. 3 del D. L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013. Sono altresì assolti in modo
virtuale i diritti di segreteria quantificati in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 17 Dicembre 2019
Il Dirigente della Direzione
Dr. Guglielmo FILIPPINI
     (firmato digitalmente)
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