
Via Portale SUAP   

Orbassano lì, 27 aprile 2021

       

Alle     Amministrazioni  

Comune di Orbassano 
II Settore - Gestione del Territorio
III Settore – Urbanistica, Cultura 
e Servizi ai cittadini e alle imprese

Polizia Locale
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo,Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Città Metropolitana di Torino 
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità 

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Dipartimento di Torino

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Ufficio Prevenzione incendi

com.prev.torino@cert.vigilfuoco.it

Azienda Sanitaria Locale TO3
Dipartimento di Prevenzione
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Vigilanza concessionarie autostradali

svca@pec.mit.gov.it

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio
per la Città Metropolitana di Torino

mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali
parchireali@legalmail.it
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parchireali.stupinigi@legalmail.it

Comune di Rivalta di Torino
protocollo.rivalta@  cert.legalmail.it

Comune di Beinasco
protocollo@comune.beinasco  .legalmail.it

Alle     società  

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Servizio Ambientale
servizio.ambientale@smatorino.postecert.it  

e-Distribuzione S.p.A.

Zona di Rivoli
eneldistribuzione@pec.enel.it  

Telecom Italia S.p.A.

Zona di Rivoli
telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

Italgas Reti S.p.A.
accessi@pec.italgasreti.it  

A.T.I.V.A. S.p.A.
segreteria.ativa@legalmail.it  

Ai consorzi  

Consorzio della Bealera di Orbassano
consorzioorbassano@pec.it  

Co.Va.R. 14 
consorzio.covar14@anutel.it  

Al soggetto proponente  

Amazon Italia Transport S.r.l.
francesco.petrolo@ingpec.eu  

[domicilio elettronico dichiarato]
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Oggetto: Procedimento di “Permesso di costruire con contestuale variante urbanistica ai
sensi della  L.R.  56/77  e  s.m.i.  –  Art.  17bis,  c.4  –  Realizzazione  di  nuovo
insediamento produttivo” -  Amazon Italia Transport S.r.l.  - Pratica SUAP n.
09598330968-14042021-1507
Avviso  di  indizione  di  Conferenza  di  Servizi  ex  articoli 14-bis, comma 7 e
14ter  della  Legge n. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE SUAP

Preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi preliminare, ex articolo 14, comma 3,

della L. n. 241/1990, vertente l’intervento in oggetto, indetta in data 16.10.2020 e conclusasi con la

seduta del 11.01.2021;

Vista la  pratica in oggetto presentata dalla Amazon  Italia  Transport  S.r.l.  –   C.F.

09598330968  –  con  sede  a Milano in Viale Monte Grappa, 3/5 tramite il portale SUAP di

Orbassano in delega alla CCIAA di Torino in data 19.04.2021 assunta al protocollo del

Comune di Orbassano in data 20.04.2021, prot. nn. 12650,  12653,  12656,  12658,  12659,

12660, 12661, 12662 e 12663;

Tenuto conto che l’art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. individua il Comune di

Orbassano quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto  e

considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione

di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi

dalle amministrazioni e dagli enti gestori di beni e servizi pubblici in indirizzo;

Tenuto conto dell’attuale emergenza igienico-sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e

dei relativi provvedimenti adottati dalle competenti autorità;

INDICE E CONVOCA

Conferenza  di Servizi decisoria ai  sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 (6° periodo), della

Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona da svolgersi

in via telematica, ex articoli 14-bis, comma 7 e 14-ter della Legge n. 241/1990, invitando a

parteciparvi le amministrazioni e i soggetti coinvolti, con prima riunione fissata in data



07.06.2021 alle ore 9.30, con accesso attraverso:

Piattaforma GoToMeeting  

Indirizzo di accesso: https://global.gotomeeting.com/join/422837149 

Codice di accesso: 422-837-149

Italia: +390247921301

One Touch: +390247921301,,422837149#

N.B. Nel caso non si disponga della piattaforma occorrerà scaricare la relativa applicazione per

computer, tablet o smartphone al seguente indirizzo:

https://global.gotomeeting.com/install/422837149

e a tal fine comunica:

a) il procedimento risulta essere relativo a “Permesso di costruire con contestuale variante urbanistica ai

sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – Art. 17bis, c.4 – Realizzazione di nuovo insediamento produttivo”. La

relativa documentazione tecnica è stata inviata telematicamente attraverso il portale SUAP

del Comune di  Orbassano in delega alla CCIAA di Torino  in  data  20.04.2021  ed  è

comunque integralmente disponibile accedendo al link:

https://geoportale.comune.orbassano.to.it/conferenza-suap-amazon;

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi

dell’articolo 14bis, comma 2, lettera b) della Legge n. 241/1990, integrazioni documentali o

chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati  o  qualità  non  attestati  in  documenti  già  in  possesso

dell’amministrazione  stessa  o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre  pubbliche

amministrazioni è fissato nel quindicesimo giorno successivo al ricevimento del presente

atto di indizione e convocazione;

c) il  termine  perentorio  per  la  conclusione  di  lavori  della  Conferenza  di  Servizi,  in  quanto

coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni

culturali e della salute dei cittadini è fissato, ai sensi dell’art.  14ter,  comma 2, della L. n.

241/90, entro 90 giorni dalla prima riunione;

d) così come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 21/02/2019, n.

2/AMB, con l’obiettivo di consentire la più ampia partecipazione pubblica ed al fine di

garantire il principio di pubblicità dell’azione della P.A., la presente indizione della

conferenza e, successivamente, il verbale della conferenza medesima, saranno pubblicati

sul sito internet della Città di Orbassano.

Si ricorda che, come disposto dall’art. 14ter, comma 3, della L. n .  241/90, ciascun ente o

amministrazione convocato alle riunioni della conferenza di servizi  è rappresentato da un unico

soggetto  abilitato  ad  esprimere  definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante  la  posizione

dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le
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modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Altresì si rammenta che, come disposto dall’art. 14ter, comma 7, secondo capoverso, della L.

n.  241/90,  si  considera  acquisito  l’assenso  senza  condizioni  delle  amministrazioni  il  cui

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la

propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non

costituiscono oggetto della conferenza.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono i seguenti riferimenti: 

Referente     per     il     procedimento     SUAP  
Dott. Stefano Braggion – Tel. 0119036247 – email: braggion@comune.orbassano.to.it

Referente     per     il     procedimento   edilizio  
Geom. Maurizio Maiolo – Tel. 0119036276 – email: maiolo@comune.orbassano.to.it

Referente per il procedimento urbanistico  
Arch. Antonella Barretta – Tel. 0119036225 – email: barretta@comune.orbassano.to.it  

Referente per il procedimento ambientale e V.A.S.  
Arch. Domenico Raso – Tel. 0119036223 – email: raso@comune.orbassano.to.it  

Autorità competente V.A.S.  

Dott. Marco Diato (Dirigente II Settore) – Tel. 0119036243 – email: diato@comune.orbassano.to.it  

supportato dall’Organo Tecnico Comunale.

Cordiali saluti.

             

              

          Il Dirigente del III Settore
     Arch. Lorenzo De Cristofaro

    [firmato digitalmente]
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