
 

Seduta del 04 marzo 2013 

Comune di BRANDIZZO 
 
Prat. 7/12  Via Lungo Bendola 29  Nuova costruzione fabbricato 

residenziale 
Del 06/12/2012 
prot. 12164 La Commissione, viste le semplificazioni apportate al progetto, esprime parere favorevole alla 

soluzione A. 
 
Prat. 1/13  P.E.C. CR.III-10 Lotto C Nuova costruzione edificio 

residenziale 
Del 25/02/2013 
prot. 2038 La Commissione, fatto salvo il parere della Commissione Edilizia, esprime parere favorevole a 

condizione che: 
� la posa delle pietre abbia disegno regolare 
� siano approfondite le scelte della vegetazione sia arbustiva che arborea 

 
 
 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PE DIA 4229-SUB  via Reisera n. 17 Realizzazione di ampliamento 

L.R. 20/2009 e s.m.i. 
del 18/02/2013 
prot.  09141 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
PE SCIA 4261-
SUB 

 via Leinì Realizzazione recinzione 
leggera 

del 21/02/2013 
prot.  9785 La Commissione ritiene che la trasformazione proposta (recinzione e pavimentazione) sia in contrasto 

con la realizzazione del ponte in progetto (rilevati laterali e compensazione ambientale) e con la tutela 
delle aree di contatto tra autostrada e paesaggio industriale definite dal PRGC. 

Per tale motivo si suggerisce che l’assenso a detta trasformazione sia condizionato ai seguenti principi: 
� avere carattere di temporaneità e di riduzione in pristino in un tempo certo non prorogabile con 

relative garanzie economiche; 
� che non determini oneri aggiuntivi materiali e immateriali (diritti) alla creazione del ponte 

Pertanto la Commissione esprime parere sospensivo. 
PE SCIA 4263-
SUB 

 via Mezzi Po Rifacimento manto di copertura 

del 22/02/2013 
prot.  9987 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
PE 8996  via Brandizzo n. 53 Ampliamento fabbricato 

produttivo 
del 22/02/2013 
prot.  10074 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che la recinzione piena sia mascherata con 

una serie di piante di vite vergine (Parthenocissus quinquefolia). 
 

PE CIL2 836-SUB  via Fonfona n. 31 Realizzazione impianto 
fotovoltaico 

del 22/02/2013 
prot.  10116 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
PE 8976  via Reisera n. 64 Ristrutturazione edilizia  
del 26/02/2013 
prot.  10488 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
� la balconata interna abbia delle mensole di sostegno (non presenti nel disegno di progetto); 
� l’abbaino sia riportato, per forma e dimensioni, identico a quello attuale; 
� si suggerisce per recinzioni verdi di utilizzare un’essenza a più rapido accrescimento (esempio: 

ligustrum) 
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Comune di VOLPIANO 
 
 
PARERI DI MASSIMA: 
 
Prat. n. 03/2013  UBICAZIONE: 

VIA LEINI 22 
Ristrutturazione rustico 

Del 01/03/2013 
Prot. 2012/26192 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
Esce dall’aula il dott. Dario Grua 
Prat. n. 01/2013  UBICAZIONE: 

VIA ANNA FRANK 2/24 
Chiusura parziale piano pilotis 

Del 12/02/2013 
Prot. 2013/3360 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che si verifichi la compatibilità 

dal punto di vista urbanistico-edilizio. 
 

 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
Prat. n. 02/2013  UBICAZIONE: 

VIA CARLO ALBERTO 
25 

Intervento di sostituzione della copertura, con 
costruzione di abbaini e installazione velux, in 
un edificio unifamiliare di civile abitazione a 
due piani fuori terra  

Del 20/02/2013 
Prot. 2012/3957 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che gli elaborati siano 

completati e messi a punto con la presentazione del piano terreno e la verifica della 
correttezza dei prospetti. 
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