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Codice DB1202 
D.D. 26 maggio 2010, n. 134 
Comune di Caselle T.se. Nulla osta al G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 753/80, per 
il rilascio dell'autorizzazione alla Soc. SAGAT S.p.A. per un parallelismo interrato con 
tubazione di acquedotto dalla progr. Km 14+890 alla progr. Km 15+007, lungo la linea 
ferroviaria "Torino-Ceres". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di concedere alla 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 alla Soc. SAGAT S.p.A. per un parallelismo interrato con tubazione di acquedotto dalla 
progr. km 14+890 alla progr. Km 15+007, lungo la linea ferroviaria “Torino-Ceres”, nel comune di 
Caselle T.se, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati 
in data 02/03/2010; 
che a lavori ultimati dovrà essere effettuata una visita di constatazione per l’accertamento della 
conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto autorizzato; 
prima dell’effettuazione della suddetta visita di constatazione, al fine di consentire l’immissione in 
servizio dell’opera, dovrà essere presentata la dichiarazione di ultimazione lavori, firmata dal 
tecnico responsabile dell’Ente richiedente, nella quale si attesti che l’opera è stata eseguita a perfetta 
regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità del progetto approvato; 
che il presente Nulla Osta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non 
entra nel merito di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento; 
che il presente Nulla Osta è rivolto esclusivamente alle caratteristiche geometriche dell’opera e non 
entra nel merito delle fasi costruttive rientranti nelle responsabilità dei tecnici preposti. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza. 
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 

 


