
 

Seduta del 19 Maggio 2014 

Verbale n. 05 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Parere 12/2014 
 

 UBICAZIONE:  
VIA ROMA  

REALIZZAZIONE PENSILINA USO 
STAGIONALE 
 

Del 06/05/2014 
Prot. 2014/9217 

La Commissione, esaminate entrambe le soluzioni progettuali e valutata la coerenza 
rispetto al complesso della tipologia architettonica del fabbricato, esprime parere 
negativo. 
Si suggerisce di studiare soluzioni alternative che siano più consone alle caratteristiche 
architettoniche del fabbricato su cui insiste il progetto. 

 
 
 
 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 

P. Ed.  MEZZI PO’ n. 51 
Parere preventivo per 

ristrutturazione di fabbricato 
adibito a ristorante esistente . 

del 14/05/2014 
 
prot.  209587 

La Commissione, esamina e discute le proposte con il professionista concordando come procedere le 
indagini sulle soluzioni progettuali e rimandando l’esame del progetto definitivo. 

 
 
P. ED. SCIA 4563  Via REISERA n. 80 Tettoia a copertura te rrazzo. 
del 15/04/2014 
 
prot.  16857 

La Commissione esprime parere sospensivo : rivedere il foto inserimento della tettoia nella globalità 
della facciata. 
Si suggerisce una falda con una tendenza meno discordante rispetto al resto del fabbricato (esempio 
con soluzione rettilinea tipo pergolato). 

 
 

P. Ed. 9081  MEZZI PO’ n. 25 bis Piccolo ampliamento del 
servizio igienico. 

del 29/04/2014 
 
prot.  18971 

La Commissione esprime parere favorevole.  

 

P. Ed. 9086  CAFFADIO n. 12 Recinzione e mitigazione 
ambientale. 

del 12/05/2014 
 
prot.  20566 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• la recinzione sia coerente con quella dei lotti a fianco per quanto riguarda l’altezza 
• sia messa a dimora una siepe a fianco della recinzione 
• un distanziamento adeguatamente giustificato dei prunus con un’area di fertilizzazione  
•  

 

P. Ed. 9087  CAFFADIO n. 12 Ampliamento fabbricato 
produttivo. 

del 12/05/2014 
 
prot.  20568 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• per quanto riguarda il fabbricato, si richiede che le quinte di facciata siano coronate con un 

profilo aderente all’inclinazione delle travi del tetto 
 

 


