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Codice DB1202
D.D. 7 dicembre 2009, n. 348
Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Venaria Reale. Nulla osta al G.T.T. S.p.A. per il rilascio
dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 753/80, alla Societa' GE.S.IN. S.p.A., a
costruire un parcheggio multipiano, gia' approvato con D.D. n. 121 del 09/04/08, secondo la
soluzione presentata in alternativa alla prescrizione disposta dalla citata D.D.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di concedere al G.T.T. S.p.A., ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, il Nulla Osta per il
rilascio dell’autorizzazione alla società GE.S.IN. S.p.A. alla variante al progetto definitivo, secondo
gli elaborati presentati e depositati in data 10/07/2009, ns. prot. n. 5983/DB1200, in alternativa alla
prescrizione disposta dalla D.D. n. 121 del 09/04/08, da ritenersi pertanto decaduta, nella quale si
indicava che “al fine di garantire, in caso di necessità, un adeguato accesso al piano del ferro dei
mezzi di soccorso, venga realizzata una nuova rampa di discesa dal Corso Roma al piano del ferro
dal lato del binario direzione Torino, in quanto gli ingressi previsti permettono solo l’accesso ad
autoveicoli di categoria M1 ed N1, mentre l’entrata attraverso il parcheggio (lato binario Ceres)
presenta un’altezza limitata a m 2,40”;
che venga posato un cancello automatico con sensore per apertura mezzi di soccorso, in
corrispondenza della svolta tra la viabilità già esistente (strada sterrata parallela a viale Roma) e
quella prevista in progetto (in planimetria indicata con quota +253,76);
che rimangono valide le altre prescrizioni ed il restante determinato della D.D. n. 121 del 09/04/08;
che il presente Nulla Osta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non
entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto;
che il presente Nulla Osta è rivolto esclusivamente alle caratteristiche geometriche dell’opera e non
entra nel merito della costruzione lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971,
n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 16 del D.P.G.R. 22/07/2002 n. 8/R.
Il Dirigente
Tommaso Turinetti

