
 

Seduta del 10 marzo 2016 

Verbale n. 03 

 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
SCIA 4936 
Del   30/12/2015 
prot. 54435 

D'ALEMA GIORGIA UBICAZIONE:  
Via Italia 70 

Opere interne consistenti in 
realizzazione servizio igienico e 
disimpegno, vespaio areato e 
modifica di vetrine in facciata 

. 

. 
La Commissione esprime parere favorevole  a condizione che: 

• L’apertura sulla via Italia venga mantenuta centrata, proponendo un 
ridimensionamento rispetto al progetto presentato. 

• Per l’apertura laterale proporre una centratura (allineamento con i piani superiori) 
confermando le dimensioni proposte. 

• Eventuali serrande o scuri dovranno essere sottoposti a questa Commissione. 

 
 
 
Comune di VOLPIANO 
 
 
RICHIESTA PARERE  
Del   04/02/2016 
prot. 2622 

LUOGO LUCIA  
Per CODOMINIO VIA 
ANNA FRANK 

UBICAZIONE:  
Via Anna Frank n. 2/24 

Chiusura parziale del piano pilotis  

. 

. 
La Commissione, fatte salve le verifiche urbanistiche e sulle criticità indotte dai due rii, 
esprime parere favorevole a condizione che: 

• Le scelti progettuali comprendano anche una adeguata sistemazione degli spazi 
comuni antistanti l’ingresso alle nuove cantine, al fine di fornire un mascheramento 
vegetale della facciata in trasformazione integrando le parti vegetali già esistenti o 
costruendone delle nuove. In alternativa si prescrive di adottare una sistemazione 
delle cantine con corridoio interno, secondo il progetto unitario già approvato. 

 
 
SCIA N. 2/2016 
Del   26/01/2016 
Prot.1767 

MOSSETTO DARIO 
SARTORI 
FRANCESCA 

UBICAZIONE:  
Via Gorizia n.38 

Rifacimento tetto e cappotto esterno  

. 

. 
La Commissione esprime parere favorevole.  
Si segnala la necessità di indicare il colore delle rifiniture dei pannelli del cappotto in 
coerenza al piano del colore Comunale. 
Si suggerisce di verificare, attraverso saggi, le condizioni idrometriche della parete esterna. 
 

 
Permesso di costruire in 
sanatoria   
Del   09/07/2015 
prot. 15169 

PEROTTI MARIA PIA 
BERTOLDINI 
CRISITNA 

UBICAZIONE:  
Via Monviso 35 

Modifiche al tetto, nuove tettoie e 
modifiche dei prospetti  

. 

. 
La Commissione esprime parere sospensivo: 
si richiede di valutare la possibilità di semplificare i disegni di facciata attraverso riduzione 
delle aperture o allineamenti formali delle stesse (ad esempio riduzione delle aperture del 
vano scala). 
In alternativa si chiede di proporre opere mitigative lungo il confine di proprietà prospiciente 
via Monviso (ad esempio messa a dimora alberi ad alto fusto come latifoglie autoctone, es: 
quercus spp, carpinus spp, ecc) 
 

 


