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Seduta del 7 marzo 2011 

Verbale n. 03 

Comune di VOLPIANO 
    
Prat. 02/11 (A.P.)  TORRENTE BENDOLA Progetto di nuova costruzione di 

magazzino per ampliamento industriale 
Del 20.01.2011 
Prot. 1637 
 
 

Si rileva che la situazione attuale è particolarmente dequalificata per la presenza di materiale di 
stoccaggio e per la recinzione in materiale plastico. 
La Commissione, pertanto, ritiene necessario subordinare l’intervento oggetto del parere ad 
una risistemazione del margine fronte torrente con l’eliminazione delle barriere posticce e 
l’inserimento di una recinzione verde continua. 

 
Prat. 12/10 (A.P.)  AUTOSTRADA TO-AO Progetto per la realizzazione di nuovi uffici 

sopraelevati al'interno di magazzino 
esistente per lo stoccaggio, 
conservazione e distribuzione di prodotti 
alimentari e non alimentari in via Venezia 

Del 20.01.2011 
Prot. 1637 
 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
Pareri su pratiche edilizie (ex esperto L.R. 20/89): 
Prat. 03/2011 
P.E. 3/2011 
 

 Via Giuseppe Raimondo Progetto di ristrutturazione edilizia 
con ampliamento cubatura 

Del .12.01.201 
Prot. 792 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 
Prat. 04/2011 
P.E. 147/10  

 Via Giuseppe Raimondo Progetto di ristrutturazione di 
fabbricato di civile abitazione 

Del 13.07.2010 
Prot. 17542 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
Prat. 09/2011 
PCC. 10/2010 
 

 Via Circonvallazione/Via Carlo 
Alberto 

Progetto di riqualificazione dell’unità di 
intervento contenente il fabbricato del 
Mulino  

Del .11.10.2010 
Prot. 24696 

Tenuto conto che il portico è l’elemento unificante e qualificante lo spazio pubblico del nuovo 
insediamento e che viene presentato in forme diverse e dissonanti tra loro, la Commissione 
esprime parere favorevole a condizione che: 

� il porticato abbia forme e dimensioni similari e uniformi lungo tutto il profilo del nuovo 
insediamento con regolarizzazione geometrica a sesto ribassato, in particolare si 
richiede la corrispondenza formale tra il prospetti nord e sud dei due porticati, evitando 
citazioni che non trovano ricorrenza nell’edilizia volpianese.  
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