
 

Seduta del 23 Marzo 2015 

Verbale n. 03 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
P. Ed. 8991-SUB-
02 

 Via MEZZI PO snc Nuova costruzione 

del 02/03/2015 
 
prot.  8288 

La Commissione esprime parere favorevole.  

 
P. Ed. 9133-SUB  Via MEZZI PO n. 82 Installazione pannelli 

fotovoltaici 
del 11/03/2015 
 
prot.  10108 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

• la pratica sia integrata con la relazione paesaggistica. 

 
 
Entra in aula l’arch. Chiarioni 
P. Ed. 9132-SUB  Via 

SANT’ANSELMO, 8 
Ampliamento edificio 
residenziale 

del 10/03/2015 
 
prot.  9785 

La Commissione esprime il seguente parere: 

• la scelta di finitura di facciata del prospetto sud possa essere mantenuta come da 
proposta, ma la balaustra di ingresso dovrà essere piena con finitura in paramano, 
per forma similare, così come visibile nell’immagine della relazione paesaggistica a 
pag. 5 (finitura della balaustra in mattoni con parte terminale con fioriera) 

• per il prospetto nord si condiziona il parere alla suddivisione della superficie 
intonacata in due campi rispettivamente a sinistra mattoni e a destra intonaco che 
spezzino la continuità tra la finitura in paramano originaria e quella in costruzione; 
anche il pilastro del terrazzo del prospetto nord dovrà essere in paramano 

• si richiede inoltre, maggior dettaglio delle scelte rispetto al mantenimento delle 
superfici esterne per forma e materiali e per il perimetro delle recinzioni verso strada 
e una definizione rispetto alle caratteristiche dei materiali delle nuove superfici 
finestrate 
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Comune di VOLPIANO  
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
PARERE 
PAESAGGISTICO 
02/2015  
CIL N. 08/2015 

 UBICAZIONE: 
VIA G. ARNAUD 

INSTALLAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

Del  23/02/2015 
Prot. 3996 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
PARERE 
PAESAGGISTICO 
03/2015  
PRATICA EDILIZIA  N. 
33/2014 

 UBICAZIONE: 
VIA MONTENERO N. 6 

COSTRUZIONE DI BASSO 
FABBRICATO 

Del  04/03/2015 
Prot. 4857 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

• vengano valutate soluzioni compositive differenti per la copertura del 
basso fabbricato in quanto quella proposta potrebbe non permettere un 
adeguato funzionamento del sistema di deflusso dell’acqua 

a questo proposito di suggerisce di considerare: 

• una sistemazione di copertura a tetto verde 

• una diversa o più articolata distribuzione delle falde  
  

 
 


