
CITTÀ  DI  SETTIMO  TORINESE 
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO 

SETTORE  TERRITORIO 
Servizio Programmazione del Territorio 

Sportello Unico per l’Edilizia – SUEd 
 

 

Seduta del 21 marzo 2011 

Verbale n. 04 

Addì 21 marzo 2011 alle ore 9,30 nella Sala Riunioni – I° piano -, presso il Palazzo Comunale - P.zza 
delle Libertà n.4 - convocata nelle forme di rito si è svolta  

La Commissione Locale per il Paesaggio 

nelle persone dei Sigg.:  

1. arch. GIUSEPPE ROCCASALVA Presidente 
2. arch. AUGUSTA LUCIA CHIARIONI Vice Presidente 
3. dott. DARIO GRUA Membro 
4. arch. ENNIO MATASSI Membro 
5. arch. TOMMASO RICHETTI Membro 

Risultano assenti: 
� arch. ENNIO MATASSI 

 

 

Svolge la funzione di segreteria Ornella Manfron (Sportello Unico per l’Edilizia). 

Sono Responsabili di Procedimento e relazionano, senza diritto di voto: 
o per il Comune di Volpiano: Responsabile del Procedimento e relatore: il Tecnico dell’Ufficio 

Edilizia dott. arch. Francesco Testù. 
 
Il Vice Presidente, riconosciuta la validità della seduta, da inizio all’esame delle pratiche edilizie 
comprese nell’allegato ordine del giorno. 
La Commissione decide che in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. 
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Si esaminano le seguenti pratiche: 

 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
Parere di 
massima 

Ignazio GILARDI  via Mezzi Po n. 62 Recupero fabbricato 
residenziale 

del 09/02/2011 
prot.  06985 

La Commissione esprime parere negativo relativamente alla proposta progettuale in quanto non 
esprime elementi di confronto con l’edificio preesistente né propone soluzioni migliorative per 
l’ambito; tuttavia si invita a considerare primariamente il bilancio tra il numero di persone che si 
insedieranno rispetto le pertinenze verdi proposte ed una diversa distribuzione degli spazi al fine di 
evitare una eccessiva frammentazione delle aree verdi. 
Si richiede un progetto degli spazi aperti più dettagliato (per quanto riguarda i materiali ed essenze 
arboree-arbustive) ed una definizione coerente delle caratteristiche delle facciate. 

 

 
Comune di VOLPIANO 
 
Pareri per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica: 
Prat. SCIA N. 233/10 
(10/2011 A.P.) 

AUTOTRASPORTI FEDELE 
di FEDELE FRANCESCO  

RIO SAN GIOVANNI Modifica di ingresso carraio e pedonale 
 

Del 03.03.2011 
Prot.  
 

 
La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Prat. 146/2010 
(09/2011 A.P.) 

V.T.C. SRL 
 

VINCOLO 150 METRI TO- AO 
VINCOLO 150 METRI RIO SAN 
GIOVANNI  
VIA IVREA 151 

Demolizione parte di fabbricato e 
ricostruzione con ampliamento 

Del .24.02.2011 
Prot. 4507 Tenuto conto delle opportune considerazioni scritte nella relazione paesaggistica a pag. 43, la 

Commissione esprime parere negativo in quanto la proposta è carente di diversi gradi di 
dettaglio utili per una valutazione e lettura:  

1. dal punto di vista paesaggistico non sono chiare le scelte progettuali esterne tra le 
volumetrie aggiunte e quelle esistenti nonché la declinazione dei materiali in facciata 

2. Il progetto deve prendere in considerazioni in modo coerente aspetti significativi 
dell’ambiente circostante, quali  

� la relazione con il rio San Giovanni 
� la qualificazione delle aree verdi esistenti e quelle di progetto (definizione delle 

specie arboree e arbustive) (esempio per la realizzazione delle superfici a 
parcheggio) 

3. dal punto di vista dei sistemi, l’ampliamento dovrà dar conto del bilancio energetico 
complessivo, del ciclo delle acque, del ciclo dell’aria 

4. messa a punto degli elaborati 
 

 
 
Pareri su pratiche edilizie (ex esperto L.R. 20/89): 
Prat. 14/10  CAMOLETTO GIUSEPPINA 

 
CONTORNO CENTRO 
STORICO  
Corso Regina Margherita n. 62 

Progetto di ampliamento di fabbricato 
di civile abitazione 

Del 08.10.2010  
La Commissione conferma il parere precedentemente espresso in data 24/01/2011. 
 
 

Esce dall’aula l’agronomo dott. Grua 
Prat. 92/10 PAGANELLI NICOLA  

LAVISTA RAFFAELLA 
Via Trento n. 10 Progetto di ristrutturazione edilizia con 

ampliamento della zona residenziale 

Del 05.10.2010 
Prot. 24132 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
� siano mantenuti conformi sia la posizione sia la forma dei pilastri del porticato 
� le  parti comuni e il cortile vengano resi per gran parte permeabili 
� il dettaglio costruttivo della scala esterna sia realizzato con pedata con profilo tipo “toro” 

e alzata intonacata 
� si valuti la possibilità del mantenimento del solaio a “volterranee” (piano primo) e qualora 

ci fossero insormontabili difficoltà si chiede di produrre una relazione asseverata. 
 

 
Alle ore 12,40 esauriti gli argomenti compresi nell’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta. 
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IL PRESIDENTE  

IL VICE-PRESIDENTE  

I MEMBRI  

   

   

   

I RELATORI  

  

  

LA SEGRETARIA  
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