UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Il Rettore

DECRETO del Rettore n. 3870 del 11/11/2015

OGGETTO: Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20 - Torino a far data dal
12 novembre 2015
IL RETTORE
Visto il DR n. 3131 del 17/9/2015 Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo. Via San Ottavio,
20 - Torino a far data dal 21 settembre 2015 ;

Visto il DR n. 3391 del 09/ 10/2015 Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San
Ottavio, 20 - Torino a far data dal 12 ottobre 2015 ;

Visto il DR n. 3571 del 21 /10/2015 Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San
Ottavio, 20 - Torino a far data dal 21 ottobre 2015 ;

Considerato che l'Università effettua, con il supporto tecnico di consulenti esperti, l'aggiornamento
del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) all ' interno dell ' immobile di
Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20;

Considerato che l'aggiornamento documentale è svolto in costante confronto con i competenti
organi di vigilanza e controllo, in particolare con il S.Pre.S .A.L. dell' A.S.L. TOl , al fine di assicurare la
massima tutela di legge della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed equiparati, nonché degli
utenti, degli studenti e dei soggetti terzi presenti nell ' edificio;

Richiamato il decreto del Rettore n. 1328 del 17/4/2015, e successive proroghe, con il quale era
stata disposta in via cautelativa la chiusura temporanea dell ' intera Sede di Palazzo Nuovo al fine di svolgere
e rendere più efficace il completamento dei sopralluoghi avviati per provvedere agli eventuali interventi
necessari;

Rilevato che sono stati eseguiti gli interventi di bonifica per rimozione delle pavimentazioni in vinilamianto nelle zone sopracitate;

Considerato che in data 29 ottobre 2015 (prot. Università 48532 del 29/11/2015) l' ASL Tol ha
certificato "che le aule 4-5-6-7 e 8 site al 1° piano lato via S. Ottavio di Palazzo Nuovo - via S. Ottavio 20
Torino, indicate in epigrafe, sono state bonificate da amianto secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e pertanto nulla osta alla restituzione delle medesime agli aventi diritto";
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Considerata la cessazione delle esigenze di cautela così rappresentate, in ragione di quanto

sopracitato, con riferimento alle aule 4, 5, 6, 7 e 8 site al piano, al piano primo lato S. Ottavio, come
distintamente individuate nella allegata planimetria;
Considerato che i nuovi allestimenti hanno portato ad adeguare l'organizzazione delle sedute

secondo le normative di sicurezza e comportando una riduzione delle capienze così definite:
Aula 4) 65 posti, Aula 5) 70 posti, Aula 6) 71 posti, Aula 7) 48 posti, Aula 8) 48 posti;
Richiamato il parere favorevole alla riapertura espresso dal RSPP e dal Medico competente in data

15 settembre 2015 ;
Informati e sentiti i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, presenti al sopralluogo in data

11/11/2015;
Informati e sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati in data 6 novembre 2015;
Tenuto conto della costante informazione effettuata tramite l'apposito sito www.palazzonuovo.it;
Considerato che all' interno dell' immobile sono apposte adeguate barriere e idonea segnaletica

provvisoria di salute e sicurezza per interdire l' accesso ai locali non utilizzabili, durante il completamento
dei relativi lavori di bonifica;
Visto il R.D. 1592 del 1933;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240;
Visto il D. Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i. ;.
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell 'Università emanato con D.R. n. 1730 del 15.3.2012 e s.m.i.;

DECRETA
Di disporre a far data dal 22 ottobre 2015 la riapertura delle aule 4, 5, 6, 7 e 8 lato via S. Ottavio (via San
Ottavio, 20 - Torino) per le ordinarie forme di utilizzo e fruizione, in ragione dell ' assenza di materiali
contenenti amianto, come distintamente individuati nella planimetria allegata.
Di revocare per le ragioni di cui in premessa il decreto del Rettore n. 1328 del 17.4.2015 e i successivi
decreti rettorali di proroga della chiusura dello stesso immob · e, limitatamente ai
planimetria.
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ALLEGATA: }>lanimetria del piano primo
Via Verdi, 8 - 10124 Torino -Tel. +39.011.670.2201 Fax +39.011.670.2218
e-mail: rettore@unito.it

