
 

 

   

REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9 
DEL 04/03/2010 

 
Codice DB1605 
D.D. 15 gennaio 2010, n. 7 
L.r. 69/1978 e d.lgs. 117/2008. Approvazione del "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" 
per il progetto di cava "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, 
ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in localita' Sabbioni e Madonna 
degli Olmi dei comuni di Carignano e Carmagnola (TO)", presentato dalla Societa' Escosa 
S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di approvare il “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” presentato, ai sensi del d.lgs. 30 
maggio 2008 n. 117, dalla Società Escosa S.p.A. (omissis), con sede legale in Torino corso 
Lombardia, 205. 

2. L’autorizzazione espressa con d.d. n. 359 del 12 dicembre 2008 relativa all’intervento 
estrattivo con conseguente riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica in 
oggetto è pertanto integrata ed adeguata al suddetto d.lgs. 117/2008. 

3. La Società Escosa S.p.A. è tenuta alla realizzazione della “Struttura di deposito dei rifiuti di 
estrazione” progettata, nel pieno rispetto del progetto e delle modalità di gestione, 
monitoraggio e chiusura, definite nella documentazione presentata in data 2 febbraio 2009. 

4. L’inosservanza del progetto di cui al precedente punto costituisce motivo per l’avvio della 
procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978. 

5. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di La Loggia e Carignano e all’Ente di 
Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per 
opportuna conoscenza. 
La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e 

comunque i diritti dei terzi. 
Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena 
conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


