
 

 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 

 

 

                                                                                                 

 

comune.carema@pec.comune.carema.to.it                  Ill.mo    Sindaco del 
     Comune di CAREMA 

      E p.c.  Ufficio Tecnico 
Piazza della Chiesa, 2  
10010   CAREMA   (TO) 

 
Prot: DG/FM/PAT/ gv  n. 35504 

Torino, 09/06/2020 

Oggetto: Comunicazione d'avvio del procedimento (ai sensi della Legge n°241del 7/8/90 e D.P.R. 

n° 327 del 08/06/01). “Collettamento fognario comunale da Carema sino all’impianto di 

depurazione di Montalto Dora, funzionale alla dismissione degli impianti comunali - 

Completamento” (cod. ATO n. 4222) nei Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Carema e Settimo 

Vittone  - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 

 
L’Autorità d’ambito 3 Torinese con Determinazione del Direttore Generale n. 143/2020 del 

03/06/2020, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR n. 327 del 08/06/2001 –Testo Unico di espropriazione 
per pubblica utilità come modificato dal d.lgs. 302/2002, ha delegato la SMAT S.p.A. ad effettuare tutte 
le comunicazioni previste dal T.U. citato.  Si comunica ad ogni effetto di legge che è intendimento di 
questa Società eseguire i lavori sopraccitati che vengono ad interessare aree site nel Vs. Comune, in 
merito la SMAT S.p.A. concessionaria della realizzazione dell’opera pubblica chiede al Comune di 
apporre il vincolo preordinato all’esproprio sui terreni da acquisire ed il vincolo preordinato 
all’asservimento nei terreni oggetto di imposizione di servitù. 

 
Il presente avviso, che dovrà essere esposto per 30 giorni a partire dal 15 giugno 2020, vale a 

tutti gli effetti di legge quale comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi della legge n° 241 del 
07/08/90 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/01 e s.m.i., affinché chiunque interessato dalla procedura possa 
formulare, entro e non oltre il 14 luglio 2020, le proprie osservazioni in forma scritta al Responsabile 
del procedimento. 

 
Si precisa che gli atti progettuali riferiti ai citati lavori, sono in libera visione anche presso il 

Servizio Patrimonio della SMAT S.p.A – C.so XI Febbraio 14 - 10152 Torino - in orario d’ufficio e previo 
appuntamento. Con successive comunicazioni, ai sensi delle disposizioni che regolano le occupazioni 
temporanee e il diritto di servitù coattiva, saranno definiti i termini e le condizioni di attuazione dei 
procedimenti. Si prega di comunicare, in forma scritta, al Servizio Patrimonio della SMA Torino S.p.A – 
Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (patrimonio.immobiliare@smatorino.it ) - eventuali variazioni 
circa la proprietà degli immobili attualmente desunta, in termini di legge, dal catasto terreni. 

 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Silvano IRALDO della SMAT S.p.A – Via Po 2-10090 

CASTIGLIONE (TO) – Tel. 011/46451400. Distinti saluti. 
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