
 

Seduta del 29 luglio 2015 

Verbale n. 06 

 
Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PARERE SU PRATICHE EDILIZIE : 
RICHIESTA PARERE 
05/2015   
 

 UBICAZIONE: 
via Q. Sella, 20 

Sostituzione recinzione 

Del  27/07/2015. 
Prot. 31345-sub 

Valutata positivamente la proposta e le scelte compositive, al fine di ottenere un 
quadro compositivo più completo, la Commissione esprime parere sospensivo.  
Si chiede una ricognizione delle caratteristiche delle recinzioni di tutte le proprietà 
lungo il confine della schiera, al fine di sottoporre una proposta “tipo” che presenti 
indicazioni coerenti per forma e materiali a quelli esistenti/originarie. 

 
 
 
Comune di VOLPIANO 
 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 
Aut. paesagg. 
semplificata 
06/2015  

 UBICAZIONE: 
via Torino n.47 

Rifacimento manto di copertura 

Del  02/07/2015 
Prot. 14539 

La Commissione esprime parere favorevole.  
Si suggerisce di considerare anche l’eventuale posizionamento di pannelli solari al 
fine di efficientare energeticamente il fabbricato industriale.  

 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE : 
RICHIESTA PARERE 
07/07/2015 
 

 UBICAZIONE: 
via Raimondo 3/A 

Modifica prospetto 

Del  07/07/2015. 
Prot. 14956. 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
- la finestra sul cortile al primo piano si allineata alla porta-finestra sulla sinistra. 

 
RICHIESTA PARERE 
09/07/2015 
 

 UBICAZIONE: 
via Udine 2 

Rifacimento tetto e tettoia 

Del  09/07/2015. 
Prot. 15199. 

La Commissione valutato positivamente l’allineamento del tetto alla tettoia, fatti 
salvi i limiti e le competenze della Commissione e le doverose verifiche edilizie-
urbanistiche, esaminata la richiesta, esprime negativo. 
La Commissione ritiene utile valutare soluzioni progettuali più coerenti alle forme 
originarie e alle relative funzionalità che possedevano le coperture degli edifici 
rurali, in particolare per le parti del tetto che sporgevano oltre il filo del fabbricato. 
Inoltre, si suggerisce di valutare materiali di finitura alternativi (ad esempio tegole in 
laterizio, rame, raisin, ecc.) che possano essere uniformi su tutte le falde in nuova 
costruzione (tetto e tettoia).  
Si ricorda che l’insieme delle trasformazioni dell’involucro edilizio comportano delle 
conseguenze che dovranno essere valutate, ad esempio rapporti di aero-
illuminazione, foto inserimenti dei nuovi abbaini e delle facciate verso la strada. 
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RICHIESTA PARERE 
14/07/2015 
 

 UBICAZIONE: 
via Leinì n.9 A 

Realizzazione cappotto 

Del  14/07/2015 
Prot. 14956. 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 
 

 
 


