UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

DECRETO del Rettore n. 307 del 05/02/2016

OGGETTO: Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San Ottavio, 20 - Torino a far data dal .

8 febbraio 2016.

IL RETTORE
Visto il DR n. 3131del17/9/2015 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 Palaizo 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;
Visto il DR n. 3871 del 1111112015 Riapertura parziale della sede di Palazzo Nuovo, Via San

Ottavio, 20-Torino a far data dal 12 novembre 2015;
Considerato che l'Università ha effettuato 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 stato 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 fin.e 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;
Considerato che nel corso dell'attività di aggiornamento del "documento di valutazione del rischio

amianto" sono state individuate:
- zona "GIALLA" PZG 1 a seguito di operazioni di messa in sicurezza della pavimentazione in vinilamianto e del mastice in opera nei serramenti;
- zona "VERDE" PZVl in cui non è stata riscontrata la presenza di MCA oppure a seguito di
rimozione;
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;
Considerato che in data 2 novembre 2015 è stata presentata notifica ali' organo di vilanza (prot. ASL

To 1 95724Ll 040507) per la bonifica mediante sovracopertura delle pavimentazioni e i mastici in opera dei
serramenti del "master di giornalismo" e che dal 30 novembre 2015 è operativa la struttura.
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Rilevato che sono stati eseguiti gli interventi di bonifica per rimozione delle pavimentazioni in vinil-

amianto nelle aule 17-18-19-30 e la bonifica per confinamento mediante sovracopertura delle pavimentazioni
e i mastici in opera dei serramenti del "master di giornalismo";
Considerato che in data 13 gennaio 2016 l'ASL Tol ha certificato "che le aule 9-10-11 -12-13-14-

15-16-17-18-19-30 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";
Considerata la cessazione delle esigenze di cautela così rappresentate, in ragione di quanto

sopracitato, con riferimento agli spazi sopra descritti come distintamente individuate nella allegata
planimetria;
Informati e sentiti i rappresèntanti dei lavoratori sulla sicurezza, l'RSPP, presenti al sopralluogo in

data 5 febbraio 2016;
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 8 febbraio 2016 la riapertura delle aule 17, 18, 19 e 30 lato via S. Ottavio (via San
Ottavio, 20 - Torino) e del CINEDUMEDIA 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 immo le, limitatamente ai lo li di cui all' allegata
planimetria.

ALLEGATA: Planimetria del piano primo interrato;
Planimetria del piano primo fuori terra;
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