
 

Seduta del 16 aprile 2012 

Verbale n. 04 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
 Via Leinì (ex SIVA) 

Parere finalizzato alla applicazione del Regolamento energetico ai fini dell’incremento 
dell’altezza 

del  
prot.   La Commissione esprime parere favorevole. 

Si prescrive una ricerca attenta della variazione delle altezze tra gli edifici del complesso edilizio 
ed internamente ai manufatti stessi, al fine di far variare la monoliticità degli edifici proposti. 
Si richiede che la distribuzione volumetrica degli edifici più prossimi (lotti 3 e 2) al complesso 
storico-culturale del cosiddetto “parco SIVA” nonché della palazzina industriale, tenga conto di 
mitigazioni sulle scelte impiantistiche ed architettoniche rispettose e valorizzanti di un patrimonio 
unico sul territorio settimese. 

Parere di 
massima 

via Milano n. 140 
Cambio destinazione d’uso e modifiche esterne 

del 03/04/2012 
prot.  17181 La Commissione esprime parere di massima favorevole alle seguenti condizioni: 

� la richiesta deve essere presentata utilizzando la documentazione conforme a quanto 
prescritto dal D.P.C.M. 12/12/2005 (modello non semplificato); 

� si prescrive la scelta di percorsi verticali (scala esterna) interni al fine di non incidere sulla 
unità e coerenza del volume storico. Si suggerisce di verificare le eventuali strutture storiche 
aggettanti esistenti nel complesso della cascina. 

 
Parere di 
massima 

fraz. Mezzi Po n. 44 
Modifiche di prospetto in variante al PE 08014 

del 11/04/2012 
prot.  18904 La Commissione suggerisce di rivedere il progetto con una particolare attenzione alle 

caratteristiche tipologiche del manufatto architettonico. 
 

PE 08771-SUB fraz. Mezzi Po n. 66 
Realizzazione di di fabbricati pertinenziali - SANATORIA  

del 06/03/2012 
prot.  12398 

Fatti salvi i controlli edilizi-amministrativi da parte del Comune, la Commissione esprime parere 
sospensivo. 
 

 
 
Comune di BRANDIZZO 
 
Prat. 2/12 P.E.C. CR-04 Lotto F 

Nuova costruzione recinzione 
Del 03/04/2012 
prot. 3422 La Commissione esprime parere negativo in quanto non vengono riscontrate delle tipologie di 

recinzioni similari sul territorio in oggetto, inoltre la proposta risulta estremamente impattante e priva 
di alcuna integrazioni con elementi naturiformi 
Pertanto si suggerisce una revisione che possa complementare le scelte effettuate con soluzioni 
meno invasive. 
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Comune di VOLPIANO 
 
PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: 
 
Prat. n. 2/2012 UBICAZIONE: 

CSO KANT46 
RICOSTRUZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE INESECUZIONE DEL PIANO DI 
RECUPERO N. 11/2007 

Del 12/04/2012 
Prot. 2012/07956 La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

� Che venga garantita una mitigazione lungo il fronte provinciale con impiego di aceri 
(acer pseudo platanoides). 

 
Prat. n. 1/2012 UBICAZIONE: 

VIA BRANDIZZO114 
PROGETTO DI ALLUNGAMENTO DELLE FALDE ESISTENTI E TETTOIA ALLUNGAMENTO 
DELLE FALDE ESISTENTI DI 1,20 MT DAL FINLO DI FABBRICATO E TETTOIA AVENTE 
SUPERFICIE NON SUPERIORE A 30 MQ 

Del 22/03/2012 
Prot. 2012/6508-bis La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

� Che venga fatta una diversa scelta per la copertura del terrazzo con soluzioni 
architettoniche più leggere (esempio pergolato piano, velario etc) 

 
 
PARERI AI SENSI DELLA EX L.R. 20/89 
Parere n. 1/2012 UBICAZIONE: 

VIA CIRCONVALLAZIONE N. 147 
Progetto per la presentazione di una nuova 
tettoia aperta  

Del 30/01/2012 
Prot. 2012/2162 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Parere n. 
2bis/2012 

UBICAZIONE: 
CASCINA MALONE N. 38 

Lievi modifiche delle facciate e tramezzi interni 
autorimessa 
 

Del 16/03/2012 
Prot. 2012/06112 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Parere n. 3/2012 UBICAZIONE: 
VIA MONVISO N. 23 

Progetto di nuova costruzione di accessi 
pedonali e manutenzione alla recinzione 
esistente  

Del 05/04/2012 
Prot. 2012/07685 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� sia allineato il pilastrino al filo strada. 

Si suggerisce l’arretramento dell’ingresso pedonale/carraio alla chiusura dell’esedra. 

Si ricorda che, come già richiesto nella precedente adunanza della Commissione (cfr. Verbale n°8 
11/07/2011), dovrà essere presentato, prima della fine dei lavori della costruzione della casa, un progetto 
unitario di sistemazione dello spazio a verde con indicazioni puntuali circa la scelta e posizione delle 
singole essenze arboree e vegetative. 
 

 

Prat. 220/2011 UBICAZIONE: 
CORSO REGINA MARGHERITA N. 50 

Progetto per lo spostamento tramezzi interni, 
ridimensionamento della porzione di fabbricato e 
leggera traslazione delle aperture verso il cortile  

Del 01/03/2012 
Prot. 2012/04857 La Commissione prende atto delle motivazioni per cui non può essere garantito l’allineamento dei 

serramenti esterni (così come richiesto da Verbale del 23/12/2011)e richiede che sia depositata una 
perizia asseverata confermativa di quanto asserito. 
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