
 

Seduta del 23 giugno 2016 

Verbale n. 06 

Comune di Borgaro 
 
Prat. n° Richiedente  

 
Ubicazione 
intervento 
PARCO CHICO 
MENDES 

Oggetto intervento 
COSTRUZIONE DI  
numero due cabine 
avampozzo ed una cabina di 
trasformazione elettrica  

del _________ 
 
Prot.  

La Commissione sospende il proprio parere in attesa di colloquio con la proprietà ed il professionista. 
 

 
 
Comune di Volpiano 
 
PARERE 
SCIA 23/2016 
PROT . 15955 
Del   15/06/2016 
 

 UBICAZIONE:  
Via Garibaldi n.14 

Modifica serramenti in facciata nel 
cortile interno. 

. 

. 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
Esce dall’aula l’arch. Giuseppe Roccasalva 
 
PARERE 
RICHIESTA PARERE  
Del   04/02/2016 
prot. 2622 
integrazione del 
15/06/2016 

 UBICAZIONE:  
Via Anna Frank n. 2/24 

Chiusura parziale del piano pilotis.  

. 

. 
La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

• Sul prospetto principale sia completata la siepe dell’aiuola centrale e la siepe 
dell’aiuola sul lato sinistro per tutta la lunghezza dell’aiuola già presente. 

 
 
 
PARERE 
DIA  3/2016 
Integrazioni del 
14/06/2016 
 

 UBICAZIONE:  
Via Vauda n.49 

Realizzazione piscina interrata.  

. 

. 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
 
SCIA 14/2016 
Integrazioni prot. 14660 
Del   03/06/2016 
 

 UBICAZIONE:  
Via Garibaldi n.4 

Modifiche di facciata su tettoia di 
pertinenziale.  

. 

. 
La Commissione esprime parere favorevole. 
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Comune di Settimo Torinese 
 
AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 
SEMPLIFICATA    
prat. 2016/2-AP 

 UBICAZIONE:  
str.da Fonfona, snc 

realizzazione di accesso a parcheggio 
permeabile e recinzione  

prot. 26631 
del 08/06/2016 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• La rampa sia limitata alla dimensione dell’accesso, unico per ingresso e uscita, con 

una larghezza adeguata a consentire l’ingresso e la manovra anche di mezzi 
pesanti 

Si prescrive il trattamento del piazzale con ghiaia al fine di preservare la permeabilità del 
suolo. 
Si consiglia di prendere in considerazione di realizzare la rampa con pedana metallica 
(tipologia lamiera stirata) 

 
AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 
Prat. 2016/3-AP  

 UBICAZIONE:  
fraz. Mezzi Po, 66 

installazione pannelli solari e 
fotovoltaici  

prot. 26631 
del 14/06/2016 La Commissione esprime parere favorevole. 

 

 
PARERE PRGC 
prat. 2016/27-PAR  

 UBICAZIONE:  
via Q. Sella, 6 

ampliamento residenziale una-tantum  

prot. 29055 
del 20/06/2016 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• La facciata sia trattata in intonaco con la stessa tinteggiatura dell’esistente e in 

coerenza con l’intervento di ampliamento dell’unità immobiliare adiacente 
Si prescrive di riproporre la zoccolatura già esistente sull’edificio per finitura, geometrie e 
dimensione. 
 

 
PARERE PRGC 
prat. 2016/28-PAR  

 UBICAZIONE:  
via Puccini, 5 

demolizione fabbricato e 
ricostruzione tettoia 

prot.  
del 22/06/2016 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
• Il nuovo ingresso carraio e pedonale sia realizzato in coerenza con la tipologia 

originaria presente nel villaggio, ossia struttura in ferro molto leggera di colore nero 
con fissati degli assi in legno verticali tinteggiati color noce. 

• Si prescrive la riproposizione della tipologia dei serramenti esistenti con la taparella 
di colore verde. 

 
 
 
 
 


