
 

Seduta del 30 Giugno 2015 

Verbale n. 05 

 

Comune di VOLPIANO 
 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 
 
Aut. paesagg. semplificata 
05/2015  

 UBICAZIONE: 
Via Leinì n.524 

Tinteggiatura fabbricato industriale 

Del  21/04/2015 
Prot. 9009 

La Commissione esprime parere favorevole. 
Si suggerisce un ripensamento della quantità di superficie tinteggiata e/o in alternativa, di 
operare con azioni di mitigazione sul fronte e sul confine del lotto prospicienti il vincolo per 
cui la pratica è stata sottoposta a parere, cioè il torrente Bendola. 
 

 
Aut. paesagg. ordinaria 
4/2015  

 UBICAZIONE: 
ALVEO BANNA-BENDOLA 

Messa in sicurezza di condotta in sub 
alveo 

Del  20/05/2015 
Prot. 11131 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE : 
RICHIESTA PARERE 
05/2015   

 UBICAZIONE: 
Corso Regina Margherita 
n.90 

Impianto fotovoltaico semintegrato 

Del  13/04/2015. 
Prot. 8195. 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
RICHIESTA PARERE 
CIL 30/2015   

 UBICAZIONE: 
Via Vauda n.122 

Impianto fotovoltaico semintegrato 

Del  06/05/2015 
Prot. 10121. 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
RICHIESTA PARERE 
 
PdC convenzionato 
 

 UBICAZIONE: 
Via San Giovanni 13 

Demolizione e ricostruzione 

Del  6/10/2014 
Prot. 21652. 

La Commissione esprime parere favorevole condizionato. 
Si richiede l’eliminazione della piccola tettoia sul prospetto ovest suggerendo un 
allargamento dello sporto della falda del tetto principale. 
In alternativa si suggerisce per il fronte del fabbricato attualmente cieco (prospetto ovest) di 
operare con una falda a padiglione. 
 

 
RICHIESTA PARERE 
 
Pdc 15/15 
 

 UBICAZIONE: 
Via San Giovanni 3 

Chiusura Loggiato interno  

Del  29/04/2015 
Prot. 9710. 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
RICHIESTA PARERE 
 
PE 14/15 
 

 UBICAZIONE: 
Cascina Telegrafo 3 

Variante a PdC 4/2014, con 
ricostruzione fabbricato crollato. 
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Del  24/04/2015 
Prot. 9392. 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• siano definite con maggiore chiarezza le superfici esterne al fabbricato che 

comunque dovranno essere totalmente permeabili. 
• il progetto del verde sia maggiormente specificato con il mantenimento delle 

funzioni arboree previste nella relazione tecnica. 
Si consiglia di adottare per le parti in ferro della cancellata un disegno semplificato più 
coerente con la tradizione costruttiva locale. 
 

 
RICHIESTA PARERE 
 
 

 UBICAZIONE: 
Via Regina Margherita n.21 

Sostituzione serramenti ed 
arretramento ingresso  

Del 19/06/2015 
Prot. 13580. 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che colore e materiali siano 
coerenti con quelli dell’esercizio commerciale adiacente. 
 

 


