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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA E DECISORIA ai sensi 
dell’art. 14bis della Legge 241/90, così come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, e 
dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016, per approvazione progetto definitivo dei lavori di 
"REALIZZAZIONE POLO CULTURALE/AGGREGATIVO E RECUPERO SPAZI FINALIZZATI 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E GIOVANILE IN VIA BASTONE" PROGETTI INTEGRATI DI 
RIGENERAZIONE URBANA PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 
 
- nell’ambito della proposta di progetto integrato dal Titolo “Tra Urbano e Periurbano: Rafforzamento 

della dimensione sociale, culturale ed educativa dei centri urbani di connessione tra la Città di 
Torino e l’area vasta metropolitana” presentata dai Comuni nell’area sud-ovest della Città 
metropolitana,  il Comune di Rosta  aveva  inserito il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal 
titolo “REALIZZAZIONE POLO CULTURALE E RECUPERO SPAZI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE E GIOVANILE”, redatto dal professionista incaricato, Ing. Massimiliano Carnazzo, per una 
spesa complessiva di € 1.802.500,00 Iva e spese tecniche comprese; 
 

- con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 
22/04/2022 è stato individuato l’elenco di 31 Piani Urbani Integrati (PUI) ammessi a finanziamento, 
tra cui il PUI “Torino metropoli aumentata: abitare il territorio” comprendente l’intervento 



presentato da questo Comune, (CUP F27G22000070006) per il quale è stato riconosciuto un 
contributo a carico del PNRR per complessivi € 1.802.500,00; 

 
- con determinazione della sottoscritta n. 173 del 15/09/2022 si è provveduto ad affidare il servizio 

di progettazione definitiva ed esecutiva ex art. n. 23 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva e redazione 
delle operazioni correlate all'esecuzione dei lavori sino ad addivenire alla redazione del certificato di 
regolare esecuzione delle opere, per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO CULTURALE E 
RECUPERO SPAZI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE E GIOVANILE” al Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti composto dall’ing. Massimiliano Carnazzo, con studio in Torino, Via 
Modane (capogruppo) e dall’arch. Gian Nicola Ricci, dall’ing. Giancarlo Di Bella, dall’ing. Fabio Curci,  
da Teknos Acustica di Corino Matteo, dal geologo Secondo Accotto e dal  geom. Fulvio Quagliotto, 
(Mandanti). 

 
Dato atto che il capogruppo mandatario della sopracitata RTP, Ing. Massimiliano Carnazzo, ha depositato, 
in data 09/01/2023, prot. 118, il progetto definitivo dei lavori in argomento, formato dagli elaborati che 
di seguito si elencano: 
 
ELABORATI GENERALI  
G01 Elenco elaborati 
G02 Relazione generale e tecnico - illustrativa 
G03 Relazione fotografica 
G04 Elenco dei prezzi unitari 
G05 Analisi dei prezzi e Ricerche di Mercato 
G06 Computo metrico estimativo 
G07 Quadro economico 
G08 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici 
G09 Relazione verifiche criteri DNSH e CAM 
G10 Relazione geologica 
G11 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 
ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO  
A01 Inquadramento: estratto PRGC - estratto catastale 1:1000 
A02 Stato di fatto: pianta di inquadramento 1:100 
A03 Demolizioni e scavi 1:200 
A04 Nuove costruzioni: pianta piano terra 1:200 
A05 Nuove costruzioni: pianta piano interrato 1:200 
A06 Progetto: pianta delle coperture 1:200 
A07 Progetto: pianta piano terra 1:100 
A08 Progetto: pianta piano interrato 1:100 
A09 Progetto: prospetti e sezioni 1:100 
A10 Progetto: stratigrafie 1:20 
A11 Progetto: schema fognature 1:200 
 
ELABORATI PROGETTO STRUTTURALE 
S RC Relazione di calcolo delle strutture  
S RT Relazione tecnica delle strutture 
S01 Progetto strutturale Pianta delle fondazioni 1:50 
S02 Progetto strutturale Carpenteria del solaio del piano terra 1:50 
S03 Progetto strutturale Carpenteria del solaio di copertura 1:50 
 

ELABORATI PROGETTO IMPIANTI  

EL01 Relazione specialistica di calcolo degli impianti elettrici e speciali 
EL 02 Relazione specialistica dell’impiano fotovoltaico 
EL 03 Calcoli illuminotecnici Illuminazione Ordinaria 
EL 04 Calcoli illuminotecnici Illuminazione Emergenza 
EL 05 Relazione tecnica di calcolo Impianto Rilevazione Incendi 
EL 06 Impianto elettrico: pianta piano terra 1:100 
EL 07 Impianto elettrico: pianta piano interrato 1:100 
EL 08 Impianto fotovoltaico: pianta coperture-schemi volumetrici varie 
EL 09 Impianto di rilevazione incendi: pianta piano terra 1:100 
EL 10 Impianto di rilevazione incendi: pianta piano interrato 1:100 
IL 01 Impianto di illuminazione Ordinaria: pianta piano terra 1:100 
IL 02 Impianto di illuminazione Ordinaria: esterni 1:100 
IL 03 Impianto di illuminazione di Emergenza: pianta piano terra 1:100 
IL 04 Impianto di illuminazione di Emergenza: pianta piano interrato 1:100 



IM 01 Relazione di calcolo impianti meccanici e idrico sanitari 
IM 02 Relazione tecnica ex Legge 10 
IM 03 Attestato di prestazione energetica previsionale 
IM 04 Relazione tecnica di calcolo: BACS 
IM 05 Relazione tecnica di calcolo prestazionale energetica del sistema edificio-impianto 
IM 06 Impianto di ventilazione: pianta piano terra 1:100 
IM 07 Impianto di ventilazione: pianta piano interrato 1:100 
IM 08 Impianto idrico antincendio ad idranti: pianta piano terra 1:100 
IM 09 Impianto idrico antincendio ad idranti: pianta piano interrato 1:100 
 
ANTINCENDIO 
EP 01 Inquadramento Urbano- Estratto P.R.G.C.- Estratto mappa catastale varie 
EP 02 Stato di progetto pianta piano terreno, pianta piano interrato, pianta piano copertura Prospetti e 
Sezioni 1:100  
VVF_RT Relazione tecnica Progetto di fabbricato destinato a biblioteca da realizzarsi in Rosta-via 
Bastone, snc  
 
ELABORATI SICUREZZA  
SIC 01 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 
Rilevato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, nulla 
osta o altri atti di assenso, comunque denominato resi dalle Amministrazioni in indirizzo, la sottoscritta 
arch. Elisabetta Fontana in qualità di Responsabile del Procedimento ha ravvisato la necessità di 
convocare la Conferenza di Servizi ai sensi dell’ex art.14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. 
 

INDICE 
 
apposita Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. da 
effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, con le modalità di cui al medesimo articolo, per 
l’esame del progetto indicato in premessa invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e a 
comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall’art.14 bis comma 2 lettera c)  della 
Legge 241/90 e d a tal fine  
 

COMUNICA 

 
a) che gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni 

relative alla decisione oggetto della conferenza e la documentazione oggetto della conferenza, le 
informazioni e i documenti a tal fine utili, sono accessibili e scaricabili al seguente link: 
 

https://www.comune.rosta.to.it/trasparenza_valutazi/realizzazione-polo-culturale-aggregativo-e-
recupero-spazi-finalizzati-allinclusione-sociale-e-giovanile-in-via-bastone-nellambito-del-pnrr-
missione-5-componente-2-investimen/ 
 

b) il termine perentorio del giorno 26 gennaio 2023 entro il quale sia possibile richiedere 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già 
in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art.2 comma 7 della Legge 241/90; 
 

c) il termine perentorio del giorno 20 febbraio 2023 per la conclusione della conferenza, entro il 
quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della Conferenza; 

 
d) qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale 

riunione in modalità sincrona si terrà presso la sala consiliare della sede comunale di Rosta nel 
giorno 28 febbraio 2023, alle ore 09:30, previa convocazione formale. 

 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 
condizioni. 
 
Si precisa, inoltre, quanto segue: 
- la presente convocazione è redatta in forma digitale e verrà trasmessa per via telematica, secondo le 

disposizioni di cui al comma 7 art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., alle Amministrazioni pubbliche a 
cui competono gli endoprocedimenti amministrativi; 

 



 
- che le comunicazioni relative alla documentazione oggetto della Conferenza e determinazioni 

dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
all’attenzione del responsabile del procedimento Arch. Elisabetta Fontana con oggetto “conferenza di 
servizi dei lavori di realizzazione polo culturale/aggregativo e recupero spazi finalizzati all’inclusione 
sociale e giovanile”. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare lo scrivente RUP arch. Elisabetta 
Fontana (011 9568841 mail: e.fontana@comune.rosta.to.it). 
 
La presente convocazione in seduta pubblica della Conferenza dei servizi, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On-Line e sul sito istituzionale dell’Ente per gg. 15 consecutivi, nonché nella pagina dedicata 
all'Amministrazione Trasparente. 
 
Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                   Arch. Elisabetta Fontana 
                  Il presente documento è stato sottoscritto 

      con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 
 

EF/ac 
Conferenza dei servizi.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


