
 

 

Seduta del 17 gennaio 2019 

Verbale n. 1 

Comune di Volpiano 
 
Parere 
preventivo 
 

Attilio 
FONTANA/Anna 
FERRERO 

Ubicazione: 
via Roma n. 1 
 

Ristrutturazione parte di fabbricato  
 

del 09/01/2019 La Commissione esprime parere favorevole .  
 prot.00626  

 
Comune di Settimo Torinese 
 
Prat. AP-15 
Autorizzazione 
Paesaggistica 
semplificata 

GRIM srl  Ubicazione: 
via Leinì snc 

Demolizione e ricostruzione 
attraversamento sulla Bealera Nuova  

del 28/12/2018 La Commissione esprime parere favorevole .  
 prot. 79618 

 
Prat. AP-17 
Autorizzazione 
Paesaggistica 
semplificata 

GRIM srl  Ubicazione: 
via Fonfona 

Demolizione e ricostruzione 
attraversamento sulla Bealera Nuova  

del 28/12/2018 La Commissione esprime parere favorevole .  
 prot. 79646 

 
Prat. AP-16 
Parere 

GRIM srl  Ubicazione: 
via Cebrosa 

Demolizione parziale e ricostruzione 
della Cascina Fiorita 

del 31/12/2018 La Commissione esprime parere favorevole.   
 prot. 79919 

 
 
 
 
 



 

 

Prat. PAR -48 
Parere 

TEKNO STRADE 
srl/CPT srl 

Ubicazione: 
Cascina San Giorgio 

Recupero e riqualificaz ione porzione 
della cascina 

del 17/09/2018 La Commissione, interagito in udienza con il professionista, osservate attentamente le norme 
all’art. 49 lettera a), esprime parere favorevole a condizione che: 

- la riprogettazione del prospetto esterno su via Cascina San Giorgio affinché 
mantenga la facciata per forma, materiali e campiture. In particolare, dovrà essere 
conservata l’attuale scansione verticale (contrafforti/lesene) e orizzontale (corselli in 
muratura) senza sostituzioni o spostamenti delle componenti che definiscono 
l’immagine attuale della tessitura muraria. 

- Il progetto dovrà presentare un programma di restauro che garantisca la compatibilità 
fra le scelte compositive e gli obblighi formali definiti nel punto precedente. 

- i balconi delle abitazioni dovranno essere con tipologia tradizionale con modiglioni e 
lastre/assito (pietra di Luserna/legno) senza soletta in calcestruzzo. 

Il programma di restauro per la facciata esterna su via Cascina San Giorgio sarà sottoposto 
alla Commissione Locale per il Paesaggio in una prossima convocazione. 

prot. 56595 
integrazioni 
del 23/11/2018 
prot. 72752 
 

 
Prat. PE 9287-
01 
Parere 

SEVEN ‘95 Ubicazione: 
via Cebrosa n. 95 

Variante all’ampliamento assentito 
con PE 9287 

del 12/12/2018 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che le bucature interne 
mantengano un profilo arcuato come quelle originarie.  prot. 76874  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


