
 
Seduta del 13 febbraio 2012 

Verbale n. 02 

Comune di Settimo Torinese 
 
Prat. SCIA 3819 via Q. Sella n. 36 Nuova costruzione 

autorimessa pertinenziale 
del 19/01/2012 
prot.  3580 La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

� si renda uniforme l’altezza e forma del box e del portone a quelli già in essere all’unità al 
civico 40. 
 

 
 
 
 
Comune di Volpiano 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 138/2010 UBICAZIONE: 

PZA AMEDEO DI SAVOIA 1 
Chiusura tettoia aperta 

Del 30/06/2010 
Prot. 2010/16511 La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

� che si conservi la memoria dello “sfondato” del fienile (es: attraverso un 
arretramento della facciata o una cornice di colore coerente al Piano) 

� che le nuove finestre siano allineate sia verticalmente che orizzontalmente a 
quelle preesistenti 

� inoltre si segnala di prestare particolare attenzione al compluvio della facciata 
lato sud. 

 
 
Prat. n. 187/2010 UBICAZIONE: 

VIA CIRIE’ 
Ampliamento luogo di culto 

Del 10/11/2011 
Prot. 2010/ 26312 La Commissione esprime parere favorevole. 
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PCC Prat. n. 114/2011 UBICAZIONE: 

VIA CIRCONVALLAZIONE47 
Variante al P.C.C. (pratica n. 56/06) per ristrutturazione 
edilizia  di ex fabbricati ai fini residenziali con 
demolizione di ruderi e nuova costruzione di due 
edifici plurifamiliari pluripiano, di un parcheggio 
interrato e di passaggio pedonale pubblico 

Del 14/06/2011 
Prot. 2011/14499 La Commissione esprime parere sospensivo. 

La proposta progettuale necessita di un articolato e dettagliato progetto del verde per la 
corte interna. Si suggerisce a tal proposito di definire degli spazi funzionali tenendo conto 
della relazione con il futuro passaggio pedonale pubblico, il rapporto con la rampa del 
parcheggio. 

Si richiede: 

� l’eliminazione delle cornici delle finestre cieche poiché l’allineamento delle aperture 
è pienamente percepibile. 

� la rivalutazione dei balconcini su via della Circonvallazione e l’eliminazione di 
quello centrale in corrispondenza dell’arco ribassato in mattoni, poiché sottolinea 
uno “schiacciamento” tra i livelli. 

� Di uniformare le finestre che sottolineano il vano scala a quelle sottogronda 

� Un progetto di inserimento ambientale che contestualizzi il passaggio pubblico 
pedonale avendo cura delle necessità precipue di questo spazio (illuminazione, 
sicurezza, vandalismi) 
 

 
Prat. n. 45/2011 UBICAZIONE: 

VIA PADOVA 10 
Ristrutturazione fabbricato rurale ai sensi 
della L.R. n. 09/2003 

Del 29/11/2011 
Prot. 2011/27724 La Commissione esprime parere negativo. 

Fatte salve le questioni di natura edilizia che non competono questa Commissione, ma 
che trovano la proposta già difforme alla regola 
Preso atto delle considerazioni relative alla L.R. 56/77 art. 13 e meglio definite dalla 
circolare 5/sg/urb; 
La Commissione non considera la proposta progettuale sufficientemente conservativa 
degli elementi di valore architettonico del manufatto rurale. 
Si suggerisce di rivalutare la proposta alla luce di un più attento sistema di regole 
conservative, di prendere visione del Piano Paesaggistico Regionale e delle linee guida 
sui manufatti rurali e di proporre una contestualizzazione delle scelte progettuali interne 
progetto del verde) ed esterne (linguaggio delle facciate). 

 
 
Prat. n. 139/2011 UBICAZIONE: 

CNA DENTE8 
Ampliamento dell'unità immobilare ad uso 
abitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 

Del 14/07/2011 
Prot. 2011/16875 La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

� Corretta rappresentazione degli elaborati al fine di allineare le soglie 
marcapiano (allineamenti soletta-balaustra esistente con le stesse in progetto)  

� Visto l’arretramento necessario della balaustra sul prospetto sud si richiede 
una omogeneità tipologica della balaustra in progetto come sul prospetto 
ovest. 
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PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA: 
 
Prat. n. 17/2011 UBICAZIONE: 

VIA SAN BENIGNO150 
progetto di nuova costruzione di tettoia aperta 
per riparo materiali, terra e attrezzi a servizio 
di attività di floricoltura 

Del 15/12/2011 
Prot. 2011/29239 

Nelle more delle richieste fatte dall’ufficio competente del Comune di Volpiano (rilievo 
planialtimetrico con relazione asseverata e delle ulteriori richieste che si renderanno 
necessarie per il compimento istruttorio edilizio); 

Ribadendo le richieste presentate con parere del 05/12/2011 (La Commissione rimanda 
alle verifiche di carattere edilizio, il rispetto dei vincoli di carattere idrogeologico ed 
ambientale per la presente pratica. Tuttavia in merito alle scelte che competono questa 
Commissione si condiziona il parere alla realizzazione, nelle more dei vincoli suddetti, di 
una recinzione come previsto dal art. 52 Regolamento Edilizio. Si suggerisce una 
recinzione il più possibile permeabile e innervata di elementi naturiformi.); 

Evidenziando che le alternative infrastrutturali proposte dal PRG e dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (collegamenti viabilità extraurbana San Benigno – Volpiano) 
costituiscono un vincolo da valutare in via preventiva rispetto ai diritti che si vanno a 
concedere su questi terreni 

Si esprime parere favorevole a condizione che: 
� La nuova tettoia aperta proponga soluzioni di copertura simili a quella nella 

foto del fabbricato numero 3 (fabbricato per la vendita di prodotti di floricoltura) 
mantenendo la struttura in legno appoggiata a terra con le stesse cautele 
tecnologiche previste. 

 
 
 
PARERE PREVENTIVO 
 
PARERE PREVENTIVO UBICAZIONE: 

C.NA TELEGRAFO 
Ristrutturazione fabbricato rurale  

Del 27/12/2011 
Prot. 2011/29905 La Commissione esprime parere negativo. 

Si rileva insufficienza di informazioni per la valutazione del progetto. 
Si suggerisce: 

� una perizia statica e architettonica del fabbricato al fine di valutare la struttura 
e le stratificazioni dei volumi. 

� Di proporre una soluzione progettuale che sia coerente con la memoria dei tre 
volumi originari e che possa mettere in valore la tessitura muraria più 
caratteristica. 
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