
 

Seduta del 14 Luglio 2014 

Verbale n. 07 

Comune di SETTIMO TORINESE  
P. ED. 9095 PAVANATO Donatella – AUGUSTI 

Amelia – MONTALBANO Edoardo 
Via Q. SELLA n. 24 – 28 
- 34 

Sostituzione copertura bassi 
fabbricati in eternit. 

del 19/06/2014 
 
prot.  26670 

La Commissione esprime parere sospensivo. 
Si richiede che le nuove coperture dei tre bassi fabbricati: 
- siano realizzata con tavolato in legno o lamiera  con finitura in coppi; 
- le falde dei tetti mantengano stesso profilo e altezze di quelli esistenti. 
Si richiede inoltre che i disegni vengano integrati con la definizione di gronde e pluviali. 
 

 
P. Ed. 9096 SALUSSO Margherita Leonilde – 

SALUSSO Maria Antonietta – 
SALUSSO Laura 

Via CASCINA S. 
GIORGIO n. 13 

Sostituzione copertura tettoia 
in eternit. 

del 19/06/2014 
 
prot.  26672 

La Commissione esprime parere sospensivo. 
Si richiede di integrare la documentazione presentata con : 
- documentazione illustrativa con adeguata rappresentazione e descrizione delle caratteristiche 

evolutive dell’insieme della cellula edilizia; 
- elaborati progettuali che consentano di valutare diverse soluzioni progettuali in funzione delle 

caratteristiche della struttura portante esistente. 
 

 
P. Ed. 9098 FRANCHI Vittorio – RACCA Carmela MEZZI PO’ n . 25 bis Realizzazione basso fabbricato 

uso autorimessa. 
del 27/06/2014 
 
prot.  27665 

La Commissione esprime parere sospensivo. 
In riferimento  alle  pratiche numero 9098 E 9099, considerato che entrambi  gli  interventi  
ricadono  nella  zona  normativa Da316 del PRGC vigente, entrambi sottoposti al medesimo 
vincolo, si richiede una progettazione unitaria rispetto al posizionamento dei bassi fabbricati 
(allineamento sullo stesso asse). 
Inoltre si richiede che tutti gli oggetti d’intervento vengano correttamente indicati sugli elaborati 
grafici  (demolizioni, nuove costruzioni) e adeguatamente definiti negli aspetti progettuali 
(recinzioni, accessi, ecc). 
In particolare le recinzioni a confine dei lotti dovranno essere realizzate con tipologia permeabile 
tipo siepe armata o comunque piantumate  
 

 
P. Ed. 9099 CAVAGLIA’ Graziano Giuseppe – 

VOTTERO Aira Adriana – GREMO 
Tiziana 

MEZZI PO’ n. 24/A Realizzazione basso fabbricato 
uso autorimessa. 

del 27/06/2014 
 
prot.  27672 

La Commissione esprime parere sospensivo. 
In riferimento  alle  pratiche numero 9098 E 9099, considerato che entrambi  gli  interventi  
ricadono  nella  zona  normativa Da316 del PRGC vigente, entrambi sottoposti al medesimo 
vincolo, si richiede una progettazione unitaria rispetto al posizionamento dei bassi fabbricati 
(allineamento sullo stesso asse). 
Inoltre si richiede che tutti gli oggetti d’intervento vengano correttamente indicati sugli elaborati 
grafici  (demolizioni, nuove costruzioni) e adeguatamente definiti negli aspetti progettuali 
(recinzioni, accessi, ecc). 
In particolare le recinzioni a confine dei lotti dovranno essere realizzate con tipologia permeabile 
tipo siepe armata o comunque piantumate. 
 

 
P. Ed. 9102 Don Domenico CRAVERO – 

Parrocchia SANTA MARIA MADRE 
DELLA CHIESA 

Via REISERA Sostituzione manto di 
copertura della chiesa. 
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del 08/07/2014 
 
prot.  29577 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
- venga integrata la relazione illustrativa con la descrizione delle caratteristiche storico evolutive 

del fabbricato religioso. 
- nell’intervento sulla  copertura sia prestata particolare attenzione alla coerenza dei colori delle 

sporgenze sul tetto, con particolare riferimento alla canna fumaria. 
- venga utilizzato il coppo piemontese. 
 

 
 
 
 
 
 
Comune di VOLPIANO  
 
PARERE DI 
MASSIMA 
17/2014  

STUDIO ARKETO  UBICAZIONE: 
VIA LEINI 22 

RICHIESTA DI PARERE 
PREVENTIVO 
 

Del 23/06/2014 
Prot. 2014/13827 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga consegnata 
relazione paesaggistica ai sensi di legge. 

 
 
 
PARERE DI MASSIMA 
18/2014  

FOTIA 
MASSIMO 

UBICAZIONE: 
VIA CIRCONVALLAZIONE 81 

OPERE IN SANATORIA AL PDC 
60/2004 

Del 27/06/2014 
Prot. 2014/14285 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

 
 
PARERE DI MASSIMA 
19/2014  

FURBATTO 
ALDO 
FURBATTO 
GIOVANNI 

UBICAZIONE: 
VIA CIRCONVALLAZIONE 

OPERE DI RIFACIMENTO E 
CONSOLIDAMENTO DELLA 
TETTOIA APERTA  

Del 09/07/2014 
Prot. 2014/15259  

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il portone carraio 
esistente sia recuperato o, nel caso tale soluzione non sia percorribile, sia sostituito 
con uno similare  per dimensioni, caratteristiche tipologiche e materiali   
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 Alle ore 12,30 esauriti gli argomenti del giorno, il Presidente scioglie la seduta. 
 
IL PRESIDENTE 
Arch. Giuseppe Roccasalva 

 
 

IL VICE-PRESIDENTE 
Arch. Augusta Chiarioni 

 
 

dott. DARIO GRUA  
 

arch. ENNIO MATASSI  
 

Arch. Tommaso Richetti 
 
 
 

   
 

I RELATORI  
 

  
 

  
 

LA SEGRETARIA  
 

 


