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Codice DB1202 
D.D. 14 febbraio 2011, n. 27 
Comune di Venaria Reale. 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 SMAT S.p.A. per la posa di una nuova condotta fognaria in parallelismo interrato 
rispetto alla linea ferroviaria "Torino-Ceres" dall a progr. Km. 5+180 alla progr. Km. 5+708. 
 
Premesso che 
 
in data 18/10/2010 la SMAT S.p.A. con nota prot. n. 61298, ha presentato al Gruppo Torinese 
Trasporti S.p.A. (G.T.T.), concessionario della Ferrovia “Torino-Ceres”, la richiesta di 
autorizzazione per la posa di una nuova condotta fognaria in parallelismo alla linea ferroviaria 
“Torino-Ceres” dalla progr. Km 5+180 alla progr. Km 5+708, nel comune di Venaria R.le. 
I lavori oggetto di richiesta di autorizzazione consistono nella posa di collettori formati da tubazioni 
in conglomerato cementizio armato turbocentrifugato, giunto a bicchiere con anello di tenuta 
elastomerico in gomma, aventi diametro interno pari a 500 mm; le tubazioni saranno posate su un 
sottofondo di conglomerato cementizio, classe 250, e successivamente rivestite e ricoperte con il 
medesimo materiale. Ultimata la posa della tubazione, verrà ripristinato il manto stradale. I pozzetti 
di ispezione, costituiti da elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato, a pianta circolare con 
diametro interno di 1 m, saranno posizionati ad una distanza reciproca di circa 100 m. 
 
Fra il G.T.T. e la SMAT S.p.A. è stato stipulato in data 27/10/2010 un atto di Concessione che 
regola il parallelismo con la linea ferroviaria “Torino-Ceres” di cui all’oggetto; 
 
il G.T.T. S.p.A., con nota del 27/10/2010 prot. n. 20158 DEF/650, acquisita agli atti in data 
02/11/2010 con prot n. 7793/DB1200, ha richiesto alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 
e Logistica, Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi, il Nulla Osta, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 
753/80, per il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori, trasmettendo, allegata alla 
domanda, la documentazione progettuale ed esprimendo il proprio parere favorevole alla 
realizzazione dell’opera; 
 
l’avvio del procedimento è avvenuto in data 02/11/2010, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 
7/2005; 
 
al fine di potersi esprimere al riguardo, questo Settore, con prot. n. 8352/DB1200 del 24/11/2010, ha 
trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi 
per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria (U.S.T.I.F.), copia della documentazione progettuale 
ricevuta richiedendo l’eventuale rilascio dell’assenso ai fini della sicurezza; 
 
in data 24/01/2011 l’ U.S.T.I.F., con prot. n. 02959, esaminata la documentazione inoltrata, ha 
rilasciato, per quanto di competenza, l’assenso ai fini della sicurezza per la realizzazione dell’opera 
in oggetto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto il D.M. n° 2445 del 23/02/1971; 
visto l’art. 58 del D.P.R. 753/80; 
visto l’art. 105 del D.Lgs. 112/98; 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 



 
visto l’atto di Concessione stipulato fra il G.T.T. e la SMAT S.p.A. in data27/10/2010, acquisito 
agli atti; 
 
vista la nota del 27/10/2010 prot. n. 20158 DEF/650, con la quale il G.T.T. ha richiesto 
l’autorizzazione, acquisita agli atti in data 02/11/2010 con prot. n. 7793/DB1200; 
vista la nota prot n. 02959 del 24/01/2011, con la quale l’ U.S.T.I.F. ha rilasciato l’assenso ai fini 
della sicurezza, acquisita agli atti con prot. n. 675/DB1200 del 02/02/2011;  
 

IL DIRIGENTE 
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 alla SMAT S.p.A. dell’autorizzazione per la posa di una nuova condotta fognaria in 
parallelismo interrato rispetto alla linea ferroviaria “Torino-Ceres”, dalla progr. Km 5+180 alla 
progr. Km 5+708, in Corso Garibaldi nel comune di Venaria R.le, secondo quanto riportato sugli 
elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 02/11/2010; 
 
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. 
 

Il Dirigente 
Tommaso Turinetti 


