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Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale 
Torino 
S.O. Ingegneria 
Il Responsabile 

Qualifica 

Informazione ad uso interno - Internal use information 

   Città Metropolitana di Torino 

   Comune di Rosta 

   Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

                                                                           Pec:   protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

 

                                                                                              Torino (data del protocollo) 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 
SEMPLIFICATA E DECISORIA ai sensi dell’art. 14bis della Legge 241/90, così 
come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, e dell’art. 27 del D.Lgs 
50/2016, per approvazione progetto definitivo dei lavori di “messa in sicurezza 
idraulica del territorio comunale – interventi 2 e 4”. 
 

Con riferimento all’oggetto, esaminata la documentazione visionabile dal sito 
Web indicato nella comunicazione Prot. 4801/Pec del 10/8/2021 di codesta 
Amministrazione, questa Società esprime, ai sensi del D.P.R. 753/80, parere di massima 
non ostativo. 

Si fa presente sin d’ora che il provvedimento di autorizzazione dei lavori da 
eseguirsi nella fascia di rispetto dei 30 m e nella più ampia fascia di soggezione che l’opera 
in progetto potrebbe interessare ai sensi dell’art. 58 del suddetto D.P.R., sarà rilasciata a 
seguito dell’istruttoria sulla progettazione esecutiva delle opere che dovrà essere trasmessa 
a questo Ufficio. 

In particolare si chiede di approfondire lo studio idraulico in prossimità del 
manufatto di RFI attraversato dal canale di Rivoli e collocato subito a monte al canale 
scolmatore, con dettaglio, in tutte le possibili configurazioni delle future paratie in 
progetto, del franco idraulico sotto il manufatto a sostegno dell’infrastruttura ferroviaria. 

Dovranno inoltre essere descritte le modalità di cantierizzazione in termini di 
organizzazione, mezzi impiegati e loro raggio di manovra, nonché i tempi di realizzazione 
(Cronoprogramma). 

Si richiede al Responsabile del Procedimento di recepire quanto sopra agli atti 
della conferenza dei servizi in oggetto. 

 
Distinti saluti.      Andrea Demicheli 
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