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COMUNICATO  - 
KASTAMONU ITALIA spa, in corso le fasi preliminari all’avvìo del procedimento. 

 
   In data 10/05 scorso il Comune ha ricevuto da Città metropolitana la comunicazione di presentazione 
dell’istanza per l’avvio della fase di valutazione della procedura VIA  (Valutazione Impatto Ambientale) da 
parte della società Kastamonu Italia spa. Come già indicato nel precedente comunicato del 14/05/2021, la 
documentazione progettuale è pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino alla seguente 
pagina: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-
depositati/val335. La prima fase del procedimento prevede la possibilità di richiedere eventuali integrazioni 
degli elaborati progettuali esclusivamente al fine dell’avvìo della procedura. 
 

   In data 08/06/2021 il Comune ha richiesto alla società proponente delle integrazioni documentali 
relativamente  al progetto della viabilità della zona dello stabilimento e alla possibilità di variante parziale al 
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). 

   
   A sua volta Città metropolitana ha richiesto alla società proponente della documentazione integrativa  
(lettera dell’ 11/06/2021 pervenuta al Comune in data 30/06/2021), fissando un termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento, salvo richiesta di ulteriore termine. 

 

   Città metropolitana, pervenuta la documentazione richiesta, procederà con la pubblicazione sul proprio 
sito web dell’avviso di avvìo del procedimento, da cui decorrerà il termine per la presentazione delle 
osservazioni da parte del pubblico. 

 

   E’ stata attivata presso il Comune la mail progetto.kastamonu@comunefrossasco.it per raccogliere 
osservazioni da parte del pubblico, in analogia – ma non in sostituzione - a quanto previsto dall’iter 
procedurale per le osservazioni da rivolgere a Città metropolitana.  Si specifica quindi che le osservazioni 
che perverranno non fanno parte della procedura prevista dall’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per la 
quale la titolarità è di Città Metropolitana, e verranno utilizzate esclusivamente dall’Amministrazione 
comunale per elaborare le proprie osservazioni da presentare agli Enti interessati nelle sedi competenti. 
 Le mail, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n.82/2005, dovranno essere sottoscritte e inviate unitamente 
alla copia del documento d’identità.  
 

   La richiesta della società proponente ha già ricevuto istanze e commenti nell’ambito dei Consigli 
regionale e metropolitano, con l’interpellanza presentata dal consigliere Magliano e la risposta della 
consigliera metropolitana delegata all’ambiente Azzarà. 
   Questi i link al Comunicato stampa di Città metropolitana del 1/07/2021 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/ambiente/kastamonu-di-frossasco-presto-l-iter-
per-la-valutazione-di-impatto-ambientale e al video di commento del consigliere Magliano 
https://www.youtube.com/watch?v=s5gyDEP8gmY,  in cui riscontriamo i presupposti enunciati sin dal 
primo momento dall’amministrazione comunale: sicurezza, rispetto, opportunità. 
 

   Relativamente alla protezione dei dati personali (ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679), si comunica che:  - le informazioni fornite dai cittadini verranno trattate nell’interesse pubblico 
per il raggiungimento di finalità istituzionali legate al procedimento previsto dall’art. 27 bis del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i.; - il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Frossasco, Via Sergio De 
Vitis, 10 - CAP 10060 FROSSASCO (TO);  - il Responsabile Protezione dei dati del comune di Frossasco è 
l’avv. Massimo Ramello, mail:  comune.frossasco@gdpr.nelcomune.it  oppure PEC: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.  
Maggiori informazioni sono reperibili su  https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco.it 
 

Frossasco, 07/07/2021 
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