
 

Seduta del 23 febbraio 2017 

Verbale n. 02 

Comune di Settimo Torinese 
 
Prat. 7-AP  Ubicazione:  

Via Reisera, 17 
Ristrutturazione edilizia 

Del 27/12/2016 
Prot. 64005 
Integrazioni del 
22/02/2017 

La Commissione esprime parere favorevole condizionato, per approfondire alcuni dettagli delle 
scelte compositive e in particolare: 

• una visone complessiva dei nuovi volumi rispetto a quelli esistenti (foto inserimenti realistici 
dalle prospettive più frequentemente visibili dagli spazi pubblici esterni (ponte, via Leinì e via 
Reisera)) 

• siano dettagliati i materiali in termini di colore e posa, rispetto al contesto in cui si inseriscono e 
alle funzioni che accoglieranno. 

Inoltre la Commissione suggerisce di rivedere le scelte progettuali perché possano dare concreta e 
circostanziata chiarezza all’affermazione riportata a pag. 3 della Relazione Paesaggistica: “I vari 
edifici componenti l’impianto industriale possono presentare effetti migliorativi sul paesaggio dovuti 
ad una accresciuta armonia tra le parti e ad una maggiore unitarietà di prospetto”. 

A questo proposito si richiede di integrare la pratica con semplici specifiche relative alle scelte 
progettuali. 

 

 
Comune di Volpiano 
 
Integrazione richiesta 
parere prot 29691 del 
24/11/2016 
ricevuta il 26/01/2017 prot. 
1897 

 UBICAZIONE: 
Via S, Guglielmo n.37 

Modifiche di facciata, compreso 
sostituzione infissi e ampliamento del 
balcone su cortile interno. 

PARERE 
. 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
Integrazione prot 26802 
del 26/10/2016 
ricevuta il 31/041/2017 
prot. 2245 

 UBICAZIONE: 
Via Raimondo n.20 

Realizzazione scala di accesso al 
piano primo della centrale Telecom e 
modifica porta di accesso. 
Modifica schermatura intervento. 

PARERE 
. 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

• la schermatura a verde sia una siepe vegetale di specie autoctona (es: carpinus 
spp) anche eventualmente in vasi di cemento, nel rispetto della quota prevista nel 
progetto. 

 
 

 
PROT. 2996 del 
08/02/2017 
 

 UBICAZIONE: 
Via Anna Frank 

Modifica progetto tipo per chiusura 
cantine piano pilotis 
 

PARERE 
. 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 
PROT. 3572 del 
15/02/2017 
 

 UBICAZIONE: 
Via San Giovanni 
n.16/A 

Realizzazione fotovoltaico 
complanare su copertura inclinata. 
 

PARERE 
. 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 


