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Seduta del 21 febbraio 2011 

Verbale n. 02 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
Prat. 08792  via Mezzi Po n. 42 Realizzazione impianto di 

digestione anaerobica 
del  
prot.   

La Commissione esprime favorevole a condizione che si colorino le pareti esterne delle vasche 
con tonalità similare alla finitura superficiale ai magazzini dell’azienda agricola (mattoni faccia a 
vista). 
Si suggerisce, altresì, di mantenere i silos in acciaio senza particolari tinteggiature o si esorta a 
proporre delle soluzioni artistiche identitarie rispetto alla natura del manufatto e del contesto in cui 
l’intervento si inserisce. 
Si prescrive di non inserire alcun simbolo, scritta o marchio sulle superfici. 
 

 
 
 
Comune di VOLPIANO 
 
Pareri su pratiche edilizie (ex esperto L.R. 20/89): 
Prat. 06/2011 
PCC. 08/2010 
 

 Via Circonvallazione n. 75 Progetto di recupero del 
complesso edilizio della corte  di 
Via Circonvallazione  

Del .24.09.2010 
Prot. 23201 

La Commissione sospende l’esame della pratica.  
 
Sono stati presentati elaborati con sovrapposte diverse annotazioni a matita che hanno richiesto 
di essere chiarite attraverso un loro puntuale riscontro. Dall’esame effettuato si evidenziano le 
seguenti osservazioni: 

• relativamente alla facciata interna si definiscano con dettaglio costruttivo le coperture di 
protezione dei balconi e delle scale esterne 

• eliminazione dell’abbaino su prospetto nord 
• verifica della posizione e forma del portale; è necessario mantenere l’andamento del 

portale 
 
Prat. 08/2011 
PCC. 1/2011 
 

 Via Circonvallazione/Via Carlo 
Alberto 

Demolizione e ricostruzione edificio 
esistente a 2 p.f.t., demolizione e 
ristrutturazione di tettoie, recupero ai 
fini abitativi di tettoia esistente, 
realizzazione nuova recinzione e nuovo 
passaggio pedonale pubblico 

Del .18.01.2011 
Prot. 1405 

La Commissione esprime favorevole a condizione che la recinzione su percorso pedonale sia 
in elementi metallici a tutta altezza. 

 
Prat. 12/2010 
 

 Via Vauda Ristrutturazione edilizia 

Del 02/12/2010 
Prot. 29619 

La Commissione esprime favorevole a condizione che i portoni del basso fabbricato attiguo 
all’abitazione siano realizzati in legno e non in carpenteria metallica. 
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Pareri per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica: 
 
Prat. 02/10 (A.P. 
SEMPLIFICATA) 

 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 favorevole. 

 
 


