
 
Seduta del 23 aprile 2012 

Verbale n. 04/2 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI AI SENSI DELLA EX L.R. 20/89 
 
Parere n. 2/2012 UBICAZIONE: 

VIA ROMA N. 5 
Manutenzione straordinaria di variante al permesso di costruire per la 
realizzazione di un cappotto esterno per il rispetto dei requisiti 
minimi di coibentazione dell’immobile la demolizione di un balcone 
esterno e proposta di modifica degli scuri del centro storico 

Del 27/02/2012 
Prot. 2012/04420 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Parere n. 4/2012 UBICAZIONE: 
CNA BELOTTA 6 

Manutenzione su copertura pericolante 

Del 05/04/2012 
Prot. 2012/07684 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Parere n. 5/2012 UBICAZIONE: 
CASCINA MALONE N. 31 

Manutenzione straordinaria su manto di  copertura con sostituzione 
delle tegole marsigliesi e rifacimento completo del manto di 
copertura per la parte bassa del tetto con installazione di pannelli 
fotovoltaici sulle falde esposte a sud  

Del 05/04/2012 
Prot. 2012/07673 

La richiesta deve essere presentata utilizzando la documentazione conforme a quanto prescritto dal 
D.P.C.M. 12/12/2005 (modello non semplificato) in cui si sottolineino le necessità legate alla corretta 
interpretazione da parte della Commissione di fattori come contesto, intravisibilità ed inserimento 
ambientale 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� siano utilizzato un materiale di copertura (tipo coppi) senza finiture posticce (non antichizzati); 

� il profilo di gronda del fienile e del fabbricato principale deve essere mantenuto e reso uniforme 
per materiale (eliminare sporti in lamiera) coerenti con il materiale di copertura. 

Si suggerisce di valutare soluzioni dei pannelli di tipo integrato al fine di migliorare le azioni di 
manutenzione e di sicurezza. 
 

 

Parere n. 6/2012 UBICAZIONE: 
VIA CIRCONVALLAZIONE N. 
84 

Progetto per il rifacimento del manto di copertura con innalzamento 
del manto e chiusura delle aperture esistenti nel sottotetto da 
eseguirsi su immobile esistente  

Del 06/03/2012 
Prot. 2012/07743 La Commissione esprime parere favorevole alla soluzione “B”. 

 

Prat. n. 7/2012 UBICAZIONE: 
VIA CARLO ALBERTO 25 

Ristrutturazione interna di edificio unifamiliare di civile abitazione a 2 
p.f.t. 

Del 10/04/2012 
Prot. 2012/7794 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� la linea delle finestre sotto gronda venga realizzata senza le cornici (in rilievo o dipinte) ma 
semplicemente con un leggero arretramento del tamponamento, in ricordo delle aperture 
precedenti; 

 
 

Prat. n. 138/2010 UBICAZIONE: 
PIAZZA AMEDEO DI 
SAVOIA 

Chiusura di tettoia aperta 

Del  
Prot.  La Commissione esprime ha preso visione della pratica dando indicazioni al Responsabile del 

Procedimento. 
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