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1. VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 199 - AREA SITA IN CORSO UNIONE SOVIETICA 493/14 
EX BOWLING - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS
Pubblicata la Det. Dir. 191, approvata il 7 agosto 2012, a firma dell'Ing. 
Saporiti, Sett. Amb. e Terr., avente come oggetto "Variante parziale n. 199 al 
PRGC del Comune di Torino "Area sita in Corso Unione Sovietica 493/14 ex 
Bowling" - Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale 
strategica.

2. ORDINE DI SERVIZIO N. 8/12 DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA - NORMATIVA 
SOVRAORDINATA E ALLEGATO ENERGETICO
Pubblicato l'OdS 8/12, a firma dell'arch. Mauro Cortese, Direzione Edilizia 
Privata, avente come oggetto "Criteri applicativi della normativa sovraordinata 
e dell'Allegato Energetico-Ambientale al vigente Regolamento Edilizio".
Focus su:
- Contenuti della relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni 
in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici - Ponti termici;
- Requisiti incentivati previsti dall'Allegato Energetico-Ambientale al 
Regolamento Edilizio - Precisazioni sui criteri di accesso agl incentivi 
relativi alla riduzione degli oneri concessori; isolamento ternico 
dell'involucro edilizio; ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle 
superfici trasparenti; impianto di ventilazione meccanica controllata; adozione 
di impianto di riscaldamento centralizzato a gestione autonoma;
- Precisazioni in merito all'applicazione del DLGS 3 marzo 2011, n. 28 
"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE".
- Precisazioni in merito all'applicazione degli obblighi di coibentazione dei 
terrazzi a copertura di locali riscaldati con accesso diretto al piano;
- Impianti termici elettrici a pannelli radianti.

(22 agosto 2012) 

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Pagina informativa Documentazione Urbanistica ed Ambiente: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtm
l
- Det. Dir. var. PRG 199: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/det_vas_199_UnioneSoviet
ica.pdf
- Pagina informativa Disposizioni Interpretative e di Applicazione: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/
- O.d.S. 8/12: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2012/OdS_8-2012
_DEP_criteri-applic-r.e..pdf

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione

Info e contatti:
M. Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
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Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre
essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema 
potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza 
delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere 
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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