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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL  

                 PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA  
Il Provveditore 

                

  

  

 

 Torino, data del protocollo  
 

Politecnico di Torino 

Area Edilizia e Logistica 

Corso Duca degli Abruzzi n. 24 

10129 Torino 

politecnicoditorino@pec.polito.it 

 

E,p.c.  Regione Piemonte  

Gabinetto della Presidenza della Giunta 

Piazza Castello n. 165 

10100 Torino 

gabinettopresidenza-

giunta@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Piemonte  

Direzione Ambiente, Governo e Tutela  

del Territorio 

Settore Progettazione Strategica e  

Green-economy 

Corso Bolzano n. 44 

10121 Torino 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Città di Torino 

Ufficio del Sindaco 

Piazza Palazzo di Città n. 1 

10122 Torino 

ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it 

 

 

OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 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 per la realizzazione del Laboratorio cc-green-

court- lab presso la sede centrale del Politecnico di Torino 

 

Ente proponente: Politecnico di Torino 
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PREMESSO 

 

- che con nota prot. n. n. 3337/10.5 in data 25 febbraio 2020 il Politecnico di Torino ha 

richiesto l'attivazione della procedura di accertamento di compatibilità urbanistico-edilizia 

dell'intervento in oggetto, trasmettendo copia della documentazione progettuale; 

- che con nota prot. n. 3342 in data 10 aprile 2020 il Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche di Torino, ritenendo, data la tipologia dell'intervento presentato, che potesse essere 

avviato il procedimento di cui al citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 in regime semplificato 

mediante "presa d'atto" secondo quanto previsto dalla Circolare n. 363 del 9 aprile 1990 

dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, ha chiesto alla Regione Piemonte - Settore 

Progettazione Strategica e Green Economy - di indicare le proprie determinazioni di 

competenza in relazione al progetto in esame, nonché la condivisione della procedura 

semplificata di che trattasi. 

 
CONSIDERATO 

 

- che la Regione Piemonte - Settore Progettazione Strategica e Green Economy - ha trasmesso 

il parere di competenza prot. n. 45109 in data 28 maggio 2020, che si allega quale parte 

integrante del presente provvedimento, in cui attesta l'esito favorevole della sottoposizione del 

progetto alla procedura semplificata ai sensi della citata Circolare n. 363 del 9 aprile 1990, 

limitatamente agli aspetti localizzativi, e accerta la conformità urbanistica dell'intervento in 

esame rispetto alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino. 

 
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il sottoscritto Provveditore, preso atto della sottoposizione del progetto in esame alla 

procedura semplificata con esito positivo ed accertata altresì la conformità dell'opera allo 

strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino, dichiara che nulla osta, dal punto di 

vista urbanistico, alla realizzazione dell'intervento, fermo restando il rispetto di eventuali 

norme specifiche di riferimento e l'obbligo di acquisire, da parte dell'Ente proponente, ogni 

ulteriore autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, prescritti dalle 

norme vigenti. 

 

Considerata la situazione relativa all’attuale emergenza sanitaria, sarà cura di questo Ufficio 

comunicare le modalità per il ritiro della copia del progetto depositato, debitamente vistato, 

non appena possibile. 

 

 

IL PROVVEDITORE 

(Dott. Arch. Roberto FERRAZZA) 

 

 

 

SR/MS 
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