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Codice DB1202 
D.D. 19 ottobre 2012, n. 222 
Comune di Lanzo. Nulla Osta al G.T.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 753/1980, 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", in via Torre Majet, nel 
Comune di Lanzo dalla progr. Km 30+094 alla progr. Km 30+220. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di rilasciare a 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”, in via Torre Majet, nel comune 
di Lanzo, dalla progr. Km 30+094 alla progr. Km 30+220; 
 
- 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. 753/1980 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 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 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Tommaso Turinetti 
 


