
Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

       Torino, 

A Provveditorato interregionale per le opere pubbliche 
Piemonte e Valle d'Aosta - Sede di Torino
oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica e tutela archeologica
DESCRIZIONE: Comune Torino Prov. TO

Bene e oggetto dell'intervento: Università degli Studi di Torino sul piazzale Aldo
Moro,  compreso  tra  le  vie  Verdi  e  Sant'Ottavio  -  PRTO  -  Provveditorato
interregionale  per  il  Piemonte,  la Valle  d'Aosta  e  la  Liguria  D.P.R.  383/1994 -
Richiesta accertamento di  conformità urbanistica ai  sensi  dell'art.  81 del  D.P.R.
616/77 e successive modifiche ed integrazioni. Convenzione in Project Financing
per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso edilizio destinato ad
accogliere servizi ed attrezzature Ente proponente: Università degli Studi di Torino
Convocazione conferenza dei servizi - Protocollo nr: 8577 - del 17/09/2021
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro

DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 17/09/2021
Protocollo entrata richiesta: n. 17595 del 20/09/2021

RICHIEDENTE: Provveditorato OOPP - Pubblico
PROCEDIMENTO: Parere di competenza CDS del 30/09/2021 - Autorizzazione interventi su beni

culturali (art. 21 d. lgs.42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: AUTORIZZAZIONE

Con riferimento all’istanza in oggetto, l’Ufficio scrivente, ai sensi della normativa vigente e per quanto
di competenza, considerate le varianti in oggetto, conferma   il proprio   parere favorevole  , già precedentemente
espresso con nota prot. n. 1385 del 30/01/2018, relativamente alla tutela dei resti archeologici della cortina
muraria.

Si ribadisce tuttavia l’improrogabile necessità di procedere all’elaborazione di un  progetto definitivo
per il restauro delle superfici della cortina muraria, redatto sulla base della valutazione dettagliata dello stato
conservativo attuale del manufatto, e alla sua urgente esecuzione.

Il presente atto approvativo potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la
documentazione risulti imprecisa, oppure in corso d' opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accer-
tabili preliminarmente. 

Questo Ufficio assicura tramite i funzionari responsabili di zona la supervisione tecnico-scientifica ai
lavori mediante opportuni sopralluoghi in corso d’opera. Dovrà altresì essere aggiornato sul loro andamento
e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere, riservandosi di verificare in qualsiasi momen-
to che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte.

Si conserva la documentazione inviata via PEC.

IL SOPRINTENDENTE
   Luisa Papotti  

(documento firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. )

Il Responsabile dell’Istruttoria
dott.ssa Stefania Ratto - arch. Stephane Garnero

(stefania.ratto@beniculturali.it – stephane.garnero@beniculturali.it)

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino  Tel. +39.011.5220403  Fax +39.011.4361484   
email: sabap-to@beniculturali.it    PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it  

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
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