
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  dei  LL.PP.  n.  363  del  9  Aprile  1990  -  Politecnico  di  Torino - 

Ristrutturazione  spazi  presso  la  sede  centrale  per  la  costruzione  del  centro  

interdipartimentale CWC (Clean Water Center).

Comune di TORINO

Pratica n. C10364

Fasc.17/21

Vista la nota prot. n. U.0008336 del 09.09.2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e

la Liguria - richiedeva alla Regione Piemonte  di effettuare la verifica istruttoria dell’intervento in

oggetto ai sensi dei disposti normativi indicati;

esaminata la documentazione progettuale pervenuta in formato digitale;

premesso che la proposta progettuale in esame consiste in una variante al progetto già autorizzato

con provvedimento del Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. U0003377 in data

09.04.2021;

constatato che l'esigenza della variante in oggetto è nata  a seguito dei sondaggi preventivi in sede

di  esecuzione  dei  lavori  autorizzati,   che  hanno  evidenziato  l'ammaloramento  dei  solai  di

pavimentazione dei locali H001, H002 e H005 del CWC;

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Progettazione strategica e green economy

jacopo.chiara@regione.piemonte.it

progettazione.green@regione.piemonte.it - progettazione.green@cert.regione.piemonte.it

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Te. 011.4321429

Data

Protocollo

Classificazione11.70.conf_urb/17/2021

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche per il Piemonte,
la Valle d’Aosta e la Liguria
C.so Bolzano, 44 - Torino

oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

34
43

 d
el

 0
9/

11
/2

02
1



preso  atto  che   la  variazione  progettuale  rispetto  al  progetto  autorizzato  consiste  nella

conseguente demolizione e ricostruzione in laterocemento dei sopracitati solai, in quanto  non più

in grado di garantire la portata preventivata;

preso atto altresì delle dichiarazione del progettista in merito alla non assoggettabilità del progetto

alle norme di prevenzione incendi di  cui al  D.P.R.  01.08.2011 n.151  e alle  norme igienico -

sanitarie;

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, prevedendo esclusivamente opere di consolidamento

strutturale e ripristino 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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Il presente documento è sottoscritto con firma 

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