
 

Seduta del 24 giugno 2013 

Verbale n. 06 

 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PE 9028-SUB  via Reisera n. 72 Realizzazione di ampliamento e 

ristrutturazione fabbricato 
residenziale 

del 17/05/2013 
prot.  0023432 

La Commissione esprime parere favorevole. Si suggerisce che i pannelli fotovoltaici siano dotati di 
pellicola di colore rosso mattone 

PE 8984 
16/08/2012 
Integraz. Paes. 
31/05/2013 

 Via Quintino Sella n. 12 Ampliamento – servizio 
igienico 

prot. 26017 
 

Fatto salvo diritti di terzi la commissione esprime parere favorevole a condizione che il volume del 
locale accessorio rientri entro l’altezza marcapiano del “bugnato” in mattoni e che la copertura del locale 
bagno abbia la stessa pendenza della falda del tetto dela schiera. 

PE 8991-SUB  F. ne Mezzi Po Realizzazione nuova 
costruzione residenziale 

del 08/04/2013 
int. 05/06/2013 
prot.  0026905 

Preso atto delle specifiche relative alla sistemazione del verde  e le considerazioni sulle scelte 
compositive (paragrafo 12 relazione paesaggistiche) la Commissione esprime parere favorevole a 
condizione che: 

- non ci sia incoerenza di scelta su i materiali di copertura. Si richiede pertanto una finitura a coppi. 
Si suggerisce l’uso di ondulina sottocoppo lato inferiore e coppi di recupero lato superiore. 
- Come indicato anche dal professionista (linea 12 con la quale si prevede la realizzazione di un 
edificio a due falde) si richiede la semplificazione delle falde poichè risulta contorta la scelta di 
coronare il locale garage con una falda a padiglione. 
- si richiede una soluzione con mattoni possibilmente non industriali oppure prevedendo una 
riduzione  delle quinte dei mattori con fuga in color cemento. 
- si richiede di ridurre le superfici le aperture finestrate sulla scala e di rendere coerenti i materiali e i 
serramenti dei locali accessori garage per forma e materiali. 
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Comune di VOLPIANO 
 
  UBICAZIONE: 

VIA TORINO N. 
149 

CHIUSURA DI DUE PORTONI CARRAI E DUE 
PORTE PEDONALI SULLE FACCIATE SUD E 
OVEST  
 

Del 07/02/2013 
Prot. 2013/2985 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

  UBICAZIONE: 
VIA VENEZIA N. 
27 

REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTI IGIENICI 
SANITARI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DI 
MAGAZZINO ESISTENTE  
 

Del 22/04/2013 
Prot. 2013/8823 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che vengano mostrati le 
condizioni della mitigazione del verde su l’aiuola preesistente lato autostrada con particolare 
riferimento alle condizioni attuali al fine di poter rispettare il corridoio ecologico presvisto dal 
Piano Paesaggistico regionale. 
Qualora non fosse ancora presente si prescrive una cortina verde costituita da piante 
arbustive tipo forsizia, fotinia, lauceraso.  
 
 

 
  UBICAZIONE: 

VIA ROMA 1 
PARERE ESTETICO PER 
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO 
RESIDENZIALE 
 

Del 29/04(2013 
Prot. 2012/7130 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
- il perimetro sud del lotto lungo via Padova sia piantumato con siepe arbustiva. 
- che i coppi di copertura non siano di tipo antichizzato. 

 
  UBICAZIONE: 

VIA  BRAIA 
PARERE ESTETICO PER MODIFICA DI 
FACCIATA 
 

Del 09/05/2013 
Prot. 2013/9966 

 
In base al punto 3 della comunicazione di proposta di provvedimento sul permesso di 
costruire in sanatoria del Comune di Volpiano del 11 dicembre 2012 prot. 26129, fatto salvo 
le altre verifiche edilizie, urbanistiche e del Codice Civile la Commissione pur mostrando 
alcune perplessità non avanza nessun parere ostativo. 

 
  UBICAZIONE: 

VIA SAN 
GIOVANNI N. 16/A 

PARERE ESTETICO PER AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO CASA DI 
RIPOSO “SAN FRANCESCO” 
 

Del 10/05/2013 
Prot. 2013/10069 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
- sia previsto un miglioramento dell’aspetto estetico del nuovo elemento con ad 

esempio un ripensamento dei cromatismi, un eventuale recupero dei mattoni; 
- si preveda una soluzione del lastrico solare del nuovo fabbricato con parti 

ombreggianti a verde. 
 

 
  UBICAZIONE: 

VIA BERTETTI N. 
22 

PARERE ESTETICO PER REALIZZAZIONE DI 
RAMPA PEDONALE PER SUPERAMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Del 23/05/2013 
Prot. 2013/11090 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il sottorampa sia chiuso e 
inaccessibile. 

 
  UBICAZIONE: 

VIA LEINI’ 
PARERE ESTETICO PER MODIFICA DI 
FACCIATA 
 

Del 20/06/2013 
Prot. 2013/13080 

La Commissione conferma parere favorevole espresso nella seduta del 04/03/2013. 

 
  UBICAZIONE: 

VIA CIRIE’ N. 5 
PARERE ESTETICO TINTEGGIATURA 
FACCIATA 
 

Del 07/05/2013 
Prot. 2013/9767 

La Commissione esprime parere sospensivo in attesa che al progetto venga allegato 
rendering e documentazione fotografica dell’intorno dell’area di progetto. 
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