
 

Seduta del 21 gennaio 2016 

Verbale n. 01 

Comune di VOLPIANO 
 
RICHIESTA PARERE 
PREVENTIVO 
Del   12/08/2015  
prot. 17694 

 UBICAZIONE:  
Via Umberto I e Via Giuseppe 
Raimondo 

Sanatoria per nuovi muri e infissi 
cortile interno   

. La Commissione esprime parere favorevole, come indicato dal professionista al paragrafo 
12 punto 2 e 3 della relazione Tecnica del parere CLP, si chiede di uniformare il colore di 
tutti i serramenti, ringhiere, scale presenti nell’interno cortile con una unica pigmentazione 
scura. 
Si chiede inoltre di uniformare il colore delle facciate interne cortile a quelle di più recente 
fattura (intonaco bianco). 
 

 
 
Comune di CASELLE 
 
857 bis/PE-111-2015 
DEL 12/05/2015 

 UBICAZIONE: 
Via Oltre Stura  

Deposito temporaneo in cumuli  

Del  27/07/2015. 
Prot. 31345-sub 

La Commissione esaminate le integrazioni in merito alla richiesta per deposito temporaneo 
di materiali in accumulo in area sottoposta a vincolo Preparco della Mandria, conferma il 
parere negativo, come quanto indicato nel parere vincolante dell’Ente Parco La Mandria 
(prot. 3064 del 18/08/2015) letto in seduta della CLP in data odierna. 
 

 
 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
Prat. 9157-SUB 
Aut. Paes. 
 

 Ubicazione: 
Via Reisera 74 

Manutenzione straordinaria 
e riqualificazione energetica  

del 12/08/2015 
prot. 34098 

La Commissione, preso atto che la proposta progettuale mantiene inalterate le condizioni del prospetto 
sud-est, (fronte con scritta), esaminati gli elaborati, esprime parere favorevole a condizione che sia 
anche mantenuta l’apertura sul prospetto sud-est per forma e posizione. E’ richiesta la messa a punto 
degli elaborati con un foto inserimento e una sezione del fabbricato nel contesto circostante. 
 

 
Prat. 9143 
Parere 

 Ubicazione: 
P.zza Vittorio Veneto 2 

Ampliamento - Costruzione 
hotel-residence 

del 14/05/2016 
prot. 19449 

La Commissione, esaminati gli elaborati e discusse le scelte progettuali,  esprime parere sospensivo: 
si richiede la messa a punto degli elaborati con particolare riferimento alla pianta del sottotetto e a un 
inserimento foto realistico del progetto nel contesto. 
Si invita il proponente a una più dettagliata definizione delle caratteristiche tecniche della porzione di 
facciata su viale Piave e via Teologo Antonino adiacente con la proprietà confinante. 
Si raccomanda di porre in essere ragionamenti alternativi per la facciata cieca e per le porzioni di 
facciata confinanti ai piani secondo e sottotetto. 
 

 
Prat. 9181-SUB 
Parere preventivo  
 

 Ubicazione: 
Via Q. Sella 7 

Ampliamento – una tantum 
del 20% 

del 30/12/2015 
prot. 54487 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che la struttura dei serramenti 
dell’ampliamento sia dello stesso colore delle ringhiere del balconcino sovrastante e che i vetri siano 
straparenti. 
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Prat. CIL2 1924-
SUB 
Parere preventivo  

 Ubicazione: 
Via Cebrosa-Cascina Brusà 
10/C 

Installazione di un impianto 
fotovoltaico di potenza non 
superiora a 3KW di picco 

del 14/05/2016 
prot. 19449 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 


