
 

Seduta del 25 giugno 2012 

Verbale n. 07 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PE 08516-01-SUB str.da Cebrosa n. 95 Ampliamento e realizzazione dehor  
del 07/05/2012 
prot.  24099 La Commissione, atteso che il parere riguarda la sola parte da adibire a dehor, esprime parere 

favorevole a condizione che: 

� il nuovo manufatto sia arretrato di pochi centimetri rispetto al prospetto nord-est, così da 
denunciare la stratigrafia dei volumi; 

� la balconata sia il più possibile permeabile o di vetro; 

� le lesene vengano eliminate; 

� il marcapiano, opportunamente studiato per forma e materiali, costituisca l’elemento di 
unione tra le due ali e funzioni del nuovo fabbricato. 

Si raccomanda di usare una scansione delle aperture e delle lesene che sia coerente internamente 
e con la facciata preesistente. 

 
 

 
 
 
Comune di BRANDIZZO 
 
Prat. 3/12 P.E.C. CR-09 Lotto 1 Nuova costruzione fabbricato residenziale 
Del 27/04/2012 
prot. 4195 La Commissione esprime parere sospensivo. 

In coerenza con il parere già espresso in data 20/09/2010 verb. 09, si ritiene che l’elemento più 
rilevante sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico del fabbricato, per dimensione e ruolo, sia 
costituito dalla corte interna. 

Il progetto visionato riduce la qualità ambientale dello spazio in esame a mera distribuzione ai garage 
evidenziando anche criticità in ordine alla sicurezza dell’insediamento e sia sotto il profilo della salute 
che della qualità ambientale dell’abitare. 

Si suggerisce, pertanto, di realizzare la distribuzione alle rimesse lungo il perimetro esterno del 
fabbricato in modo da poter qualificare immagine e qualità ambientale dello spazio interno attraverso la 
realizzazione di giardino con adeguata sistemazione arborea ed arbustiva di speci vegetali 
rigorosamente autoctone. 
 

 
Prat. 4/12 Via Lido Malone 20 Posa insegne d’esercizio 
Del 25/05/2012 
prot. 5293 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
Prat. 5/12 Via Leinì 22 Ristrutturazione edilizia ed ampliamento fabbricato 
Del 04/06/2012 
prot. 5607 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 



 2 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI AI SENSI DELLA EX L.R. 20/89 
 
 
CIL 

 
UBICAZIONE: 
CASCINA ROSANINA 2/A 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico su 
copertura 

Del 05/06/2012 
Prot. 12521 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
CIL CASCINA DENTE 

 
Opere interne e di facciata 

Del 07/06/2012 
Prot. 12797 
 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� Nel ripristinare la facciata del lato nord venga messo in evidenza con adeguato trattamento di 
trompe l'œil le traccie delle aperture rintracciabili sulla facciata e delle loro relative trabeazioni. 

 
 

Parere n. 13/2012 UBICAZIONE: 
VIA GARIBALDI N. 9 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura 

Del 29/05/2012 
Prot. 11807 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

 
 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 
Aut. Paesagg. n. 1/2012 
 
 

UBICAZIONE: 
VIA BRANDIZZO114 

PROGETTO DI ALLUNGAMENTO DELLE FALDE 
ESISTENTI E TETTOIA ALLUNGAMENTO DELLE 
FALDE ESISTENTI DI 1,20 MT DAL FINLO DI 
FABBRICATO E TETTOIA AVENTE SUPERFICIE NON 
SUPERIORE A 30 MQ 

Del 17/05/2012 
Prot. 10892 

 
La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� La copertura del tetto reversibile sia in vetro opportunamente rinforzato o tessuto. 
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