
Segnatura di protocollo riportata nei metadati del

sistema documentale DoQui ACTA

OGGETTO: D.P.R. 18.04.1994 n. 383 - Procedura semplificata della Presa D'Atto,  
Circolare  Ministero  LL.PP.  n.  363  del  9  Aprile  1990. Politecnico  di  
Torino  –  Sede  centrale  –  Riqualificazione  del  primo e  del  secondo  
porticato dell’ingresso di Corso Duca degli Abruzzi 24 – ID  000129_003
Comune di TORINO

Pratica n. C10029

Fasc. 1/21

Vista  la  nota  prot.  n.  310  del  18.01.2021,  con  la  quale  il  Ministero  delle  Infrastrutture  –

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria - richiedeva

alla Regione Piemonte di effettuare la verifica istruttoria sulla tipologia dell’intervento in oggetto, ai

sensi dei disposti normativi indicati;

esaminata la documentazione progettuale pervenuta;

constatato che il progetto in esame consiste nella riqualificazione e modifica, attraverso interventi

di  adeguamento  dei  soffitti,  dei  porticati  di  ingresso  del  Politecnico  di  Torino,  prospettanti

rispettivamente sul cortile del Rettorato e sul cortile dell’Aula Magna;

preso atto che l'intervento edilizio contempla sostanzialmente i seguenti lavori:

• rimozione attuali sistemi di  rivestimento e controsoffittatura (lastre e pannelli o intonaco) 

fino all'estradosso del solaio esistente;
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• rimozione impianti illuminazione e videosorveglianza esitenti;

• verifica stato di consistenza del solaio in latero-cemento;

• realizzazione di nuova struttura di ancoraggio del nuovo controsoffitto e posa di isolamento 

termico;

• installazione nuovi pannelli in materiale metallico;

• realizzazione e installazione nuovo sistema di illuminazione e riposizionamento definitivo 

impianti di videosorveglianza esistenti.

Ritenuto  che,  limitatamente  agli  aspetti  localizzativi,  non  vi  siano  motivi  ostativi  in  ordine

all'applicazione delle procedure autorizzative in regime semplificato ai sensi della Circ. n. 363 del 9

Aprile 1990;

considerato che gli interventi in progetto non hanno rilevanza urbanistica, alla luce degli elementi

sopra esposti;

QUESTO SETTORE

ai sensi del D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 383  e della Circ. n. 363 del 9 Aprile 1990

attesta l'esito favorevole della sottoposizione del progetto alla procedura semplificata di cui alla

Circ. 363/90 e accerta la conformità urbanistica dell'intervento in esame rispetto alle prescrizioni

dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino.

Referente: Arch. Raffaella Banche 011/4322106
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Arch. Jacopo Chiara
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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