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Comune di SETTIMO TORINESE 
Prat. 08838  via Reisera n. 72 Ampliamento 
del 28/12/2010 
prot.  75384 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Entra in aula il Presidente arch. Roccasalva 
Prat. 08773 PIPPO s.r.l. via dei Mille Nuova costruzione 
del  
prot 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• vengano definiti i materiali relativamente alle due facciate su strada pubblica (via Dei Mille) 

con un riordino e specifica sulle differenti finiture proposte. Si suggerisce di limitare la 
scelta architettonica definita “traliccio” alle sole parti funzionalmente più rilevanti; 

• venga definito un progetto degli spazi comuni. Si suggerisce di rivedere la distribuzione del 
verde su soletta in funzione del numero delle famiglie che si insedieranno nel fabbricato e 
relativamente alla sostenibilità tecnico-ambientale di alcune parti della superficie a verde 
(verde entro il piano pilotis). Infine si richiede di specificare le caratteristiche della 
recinzione e i camminamenti lungo il perimetro del lotto verso strada pubblica. 

 
 
Comune di VOLPIANO 
Prat. 02/10 (A.P.)  RIO SAN GIOVANNI Autorizzazione per lavori di 

manutenzione di alveo arboreo e 
arbustivo e ripristino delle sponde del 
Rio san Giovanni 

Del 20.01.2011 
Prot. 1637 

La Commissione esprime parere sospensivo. 
Il progetto deve specificare l’efficacia delle scelte proposte a tutela del mantenimento del corridoio 
ecologico esistente; inoltre la documentazione deve essere integrata con un rilievo delle 
alberature, la messa in evidenza dei punti di erosione e della tipologia delle sezioni prima e dopo 
l’intervento. 
 

 
 
 
Pareri di massima: 
Parere di 
massima 

 RIO SCOLATORE 
DELLA VAUDA 

Autorizzazione per lavori di 
abbassamento del rio scolatore della 
Vauda posto in adiacenza di Via 
Sottoripa 

Del 20.01.2011 
Prot. 1637 

La Commissione esprime parere sospensivo. 
Il progetto deve specificare puntualmente la ragione delle scelte progettuali proposte a tutela della 
efficienza idraulica del rio. 
Inoltre la documentazione deve essere integrata con un rilievo dei manufatti esistenti (profondità 
dei muri, attraversamento di sottoservizi), la messa in evidenza dei punti di erosione e della 
tipologia delle sezioni prima e dopo l’intervento. 
 
 

 
 
 



 2

Pareri su pratiche edilizie (ex esperto L.R. 20/89): 
Prat. 14/10   Corso Regina Margherita 

n. 62 
Progetto di ampliamento di 
fabbricato di civile abitazione 

Del 08.10.2010 
Prot. 24607 

Preso atto che il comune ha richiesto la messa a punto degli elaborati per quanto riguarda 
sovrapposizioni tra lo stato di fatto ed il progetto, che si attende l’autorizzazione del confinante 
(lato ovest), la Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

• regolarizzare gli archetti per una maggiore illuminazione del porticato (es: da sesto 
ribassato ad architrave) 

• eliminare o rettificare la finestra sulla mezzeria della facciata principale perché 
incoerente con le altre scelte progettuali 

• garantire l’allineamento delle luci del lato ovest con l’abbaino 
• valutare lo spostamento di uno dei due abbaini sul lato est 
• valutare la semplificazione della copertura del bowindow già coperto dalla falda 

principale. 
 
Prat. 01/11  Via Roma n. 5 Progetto di ristrutturazione edilizia 

Del .23.09.2010 
Prot. 23178 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 
Si rammenta che l’edificio presenta una precisa distinzione tra il piano nobile e gli altri due livelli, 
inoltre si ricorda in fase esecutiva di verificare la possibilità di ripulire la facciata da numerose 
linee di servizio attualmente presenti e di utilizzare una zoccolatura in pietra di luserna. 
 

 


