
 

Seduta del 04 febbraio 2013 

Verbale n. 01 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PE SCIA 4201-
SUB 

 via Mezzi Po Rifacimento manto di copertura 

del 21/01/2013 
prot.  03696 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il colore scelto per la verniciatura della 

copertura abbia le stesse caratteristiche di quello già autorizzato con prat. 8775-Sub (rosso siena). 
 

 
 
Comune di BRANDIZZO 
 
Prat. 7/12  Via Lungo Bendola 

29 9 
Nuova costruzione fabbricato 
residenziale 

Del 06/12/2012 
prot. 12164 La Commissione esprime parere sospensivo in quanto la morfologia del fabbricato e la posizione 

architettonica generale e le scelte di sostenibilità non paiono confacenti. 
Si raccomanda di rivedere il progetto attraverso una semplificazione delle scelte compositive (facciata 
principale, secondaria, decorazioni non funzionali), la distribuzione funzionale e  energetica interna 
degli ambienti compatibilmente con le prescrizioni edilizio-urbanistiche. 
 

 
Prat. 8/12  Via Leinì 22 Ristrutturazione edilizia e 

ampliamento fabbricato 
residenziale 

Del 12/12/2012 
prot. 12429 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
 
Comune di VOLPIANO 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
Prat. n. 158/2009  UBICAZIONE: 

VIA SOTTORIPA 
Nuova costruzione villa bifamiliare in area 
PEC RNV2 - lotto 9 

Del 31/07/2009 
Prot. 2009/18847 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� la copertura sia in rame 

� la zoccolatura del piano seminterrato venga regolarizzata. 
 

Prat. n. 71/2012  UBICAZIONE: 
VIA 
CIRCONVALLAZIONE 75 

Recupero del complesso edilizio della corte 

Del 08/10/2012 
Prot. 2012/20931 La Commissione, visto il dettaglio costruttivo, esprime parere favorevole. 

Si ribadisce che è necessario che, come detto in precedenza, oltre a l’andamento anche la 
traccia del portale originario sia mantenuta e i fianchi dell’androne carraio siano semplificati 
(no colonne). 

 

Esce dall’aula l’arch. Matassi. 
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Prat. n. 72/2012  UBICAZIONE: 

VIA VERCELLI4 
Ristrutturazione ed ampliamento edificio di 
civile abitazione 

Del 08/10/2012 
Prot. 2012/20956 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che gli sfondati sulla facciata 

interno cortile siano mantenuti solo dove erano presenti nelle aperture in precedenza. 
 

 

Prat. SCIA n. 88/2012  UBICAZIONE: 
VIA EMANUELE 
FILIBERTO1 

Demolizione e ricostruzione della tettoia 

Del 11/12/2012 
Prot. 2012/26192 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Prat. SCIA n. 2/2013  UBICAZIONE: 
VIA BOLZANO2 

Sanatoria per modifiche interne ed esterne 
senza modifiche di sagoma 

Del 09/01/2013 
Prot. 2013/00543 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 
 
Prat. AUT. PAESAGG. n. 
1/2013 

 UBICAZIONE: 
VIA TORINO4 

richiesta di autorizzazione paesaggistica per 
la realizzazione di un locale tecnico e 
modifiche di facciata 

Del 23/01/2013 
Prot. 2013/01828 La Commissione esprime parere favorevole. 

Si rimanda al parere edilizio per il rilascio del titolo abilitativo. 
 

 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. SUPER DIA n. 
2/2013 

 UBICAZIONE: 
VIA ROMA3 

Realizzazione di coibentazione facciata 
esterna lato est del condominio mediante 
cappotto esterno realizzato in polistirene 
espanso da cm.10 

Del 23/01/2013 
Prot. 2013/01833 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Prat. SCIA   UBICAZIONE: 
VIA CARLO 
ALBERTO 

Sostituzione della copertura con realizzazione 
di abbaini e velux in edificio unifamiliare. 

Del 28/01/2013 
Prot. 2155 La Commissione esprime parere negativo. 

Si suggerisce di utilizzare l’abbaino del piano II° e cercare soluzioni alternative per 
l’illuminazione del vano del piano inferiore. 
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