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B.M. Studio di Bobbio Claudio 
Via Borgo Dora n.6 

              10152 Torino 
                   Tel. 335-7848600 
         e-mail : claudio.bobbio2@gmail.com 
                     P.IVA 10443950018 

 
Alla c.a. Ing. Sandro Petruzzi 

Direttore 
Direzione Edilizia e Sostenibilità 
Università degli Studi di Torino 
e-mail: direzione.edilizia@unito.it 

 

 

Oggetto: Project Financing per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso edilizio    

destinato ad accogliere servizi ed attrezzature per l’Università degli Studi di Torino sul 

piazzale Aldo Moro, compreso tra le vie Verdi e Sant’Ottavio.  

               Conferenza dei Servizi del 28/10/2021   

 

In riferimento alla richiesta da parte dell’Organo collegiale della Conferenza dei servizi durante la riunione del 

28/10/2021  di produrre dichiarazione inerente lo stato delle pratiche di Prevenzione incendi del Complesso 

edilizio Aldo Moro,  

il sottoscritto Architetto Claudio Bobbio nato ad Alessandria il 12/02/1960 , C.F. BBBCLD60B12A182S; 

P.IVA  IT10443950018 residente in Strada Bric della Croce n.2, 10020 Pecetto Torinese  (To) con studio 

in Via Borgo Dora n.6, 10152 - Torino (TO), e-mail claudio.bobbio2@gmail.com, pec. 

c.bobbio@architettitorinopec.it   iscritto presso l’albo professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori di Torino al n. 4035, iscritto all’albo dei professionisti antincendio al n. TO04035A00766  in 

qualità di tecnico antincendio inerente la progettazione del Complesso edilizio Aldo Moro, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti dalle false dichiarazioni (art. 481 c.p.),  

dichiara che: 

il progetto di Variante n. 3 trasmessa dall’Università degli Studi di Torino al Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria in data 27/07/2021 (prot. n. 479451) ed acquisita, agli atti 

dallo stesso Provveditorato OO.PP con prot. n. 7325 del 28/07/2021 è conforme ai seguenti procedimenti 

previsti dal D.P.R. 01/08/ 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi …) :  

1) Istanza di valutazione progetto per le Aule universitarie e uffici collocati rispettivamente negli edifici B e 

C   (Att. 67.4.C dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012) presentata al Comando Provinçiale VVF di Torino 

in data 01/10/2018;  
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1a) parere di conformità al progetto presentato con istanza del 01/10/2018 espresso dal Comando Provinçiale 

VVF di Torino (dipvvf.Com-To.Registro Ufficiale.U.0036576.12-11-2018) del 12/11/2018 (di cui si allega 

copia); 

2) Istanza di valutazione progetto   per le Aule universitarie collocate al piano ammezzato ( le attività n .

67/4/C dell ' allegato I del D.P.R. 151/201 1 ) con suddivisione in fasi lotti completamente indi pendenti e

funzionali dal punto di vista antincendio ed integrazione documentale del 05/02/2020 (DC PREV . Prot.

N. m0005555 del 18/04/2012),  presentata al Comando Provinçiale VVF di Torino in data 14/10/2019

(integrazione documentale del 05/02/2020); 

2a) Parere di conformità inerente l’istanza del 14/10/2019 ed integrazione documentale del 05/02/2020 

rilasciato dal Comando Provinçiale VVF di Torino con prot. dipvvf. COM-

TO.REGISTRO UFFICIALE.U.0021446  in data 16/07/2020; 

3) SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 inerente le Aule universitarie collocate al piano ammezzato con

l’esclusione dell’aula Magna presentata al Comando Provinçiale VVF di Torino (con prot.VV.F  nr: 30813

del  08/10/2020) in data 06/10/2020;

4) SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 inerente le Aule universitarie collocate negli edifici B-C" presentata

al Comando Provinçiale VVF di Torino in data 06/10/2020;

5) SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 inerente l’Aula Magna utilizzata per attività scolastiche ( Attività n.

67/4/C dell’ allegato I del D.P.R. 151/2011)  e parascolastiche (auditorio e sale convegno) ai sensi dell’art.

6.4 del DM 26 agosto 1992 presentata al Comando Provinciale VV.F. di Torino con prot. n. 32892 del

21/09/2021.

Torino lì 28/10/2021 

IL PROFESSIONISTA 
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