
CITTÀ  DI  SETTIMO  TORINESE 
 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO 

SETTORE  TERRITORIO 
Servizio Programmazione del Territorio 

Sportello Unico per l’Edilizia – SUEd 
 

 

Seduta del 11 luglio 2011 

Verbale n. 08 

 
Comune di BRANDIZZO 
 
Prat. 4/11  Via Salvo d’Acquisto 

36 
Costruzione basso fabbricato 
pertinenziale ad uso autorimessa 

Del 07/06/2011 
prot. 5544 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che, come indicato al punto 16 della 

Relazione Paesaggistica presentata, si effettui una piantumazione di siepe alternativa con alberi a 
basso fusto (sesto omogeneo) lungo il lato libero del lotto (lato SUD). 

 
Prat. 3/11  Via Lanzo 45 (Lotto D2 - 

PEC CR.III-04) 
Costruzione edificio civile 
abitazione  (I° Variante in corso 
d’opera) 

Del 09/06/2011 
prot. 5686 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che, come indicato al punto 16 della 

Relazione Paesaggistica presentata, si effettui una piantumazione di arbusti, siepi vive, piante da frutto 
di altezza non maggiore di due metri e mezzo verso i lati su aree pubbliche. 

 
 
 
Comune di Volpiano 
 
Pareri per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria: 
 
 
 

Prat. DIA 
115/2010 
 

 VINCOLO 150 METRI TO- 
AO VINCOLO 60 METRI TO 
– AO 
VIA CRAVERO 

Progetto di risanamento 
conservativo capannone 
industriale danneggiato da 
incendio 

Pratica paesagg.  
(08/2011 A.P.) 
Del .14.06.2011 
Prot. 14506 

 
Fermo restando le necessarie autorizzazioni di competenza dell’ASL e le verifiche relative ai 
nuovi vincoli di piano regolatore (idrogeologica e RIR) di competenza del Comune di Volpiano, la 
Commissione esprime parere favorevole rispetto alle modifiche proposte. 
 

 
Pareri per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata: 
 
 
 
Prat. DIA63/2010 
 

 VINCOLO 150 METRI TO- 
AO VINCOLO 60 METRI TO 
– AO 
 

Realizzazione di un impianto di 
produzione di energia elettrica 
tramite conversione  fotovoltaica 
da installarsi sulla copertura di un 
edificio industriale.  

Pratica paesagg.  
(08/2011 A.P.) 
Del .14.06.2011 

Nonostante la Commissione ritenga la proposta interessante e favorevole alle migliori logiche di 
sostenibilità si esprime parere negativo in quanto la documentazione presentata non è conforme a 
quanto prescritto dal D.P.C.M. 12/12/2005 (modello non semplificato). 
Si segnala la necessità di poter avere una visione complessiva ed integrata della proposta 
tecnologica, con la distinzione tra l’esistente e le parti in progetto (sezioni longitudinali prima e 
dopo) soprattutto rispetto al vincolo paesaggistico; inoltre si suggerisce di verificare le possibilità 
di mitigazione lungo il fronte autostradale. 
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Pareri su pratiche edilizie (ex esperto L.R. 20/89): 
 
 
 
Pdc 244/2010  
Del 16.12.2010 
prot. 30879 

 VIA MONVISO (VAUDA) Ampliamento piano interrato e 
formazione tettoia aperta 

Pratica paesagg. 
10/2011 
Del 28.06.2011 
prot. 15586 

La Commissione, tenuto conto del materiale informativo prodotto, carente e poco chiaro rispetto 
alle scelte progettuali, esprime parere favorevole a condizione che: 

� i pilastri della copertura siano coerenti alla finitura della facciata dell’abitazione principale 
(es: intonaco) 

� il tetto sia coerente con quello dell’abitazione principale (es: struttura lignea scura con 
estradosso in ardesia) 

� si mostri il beneficio energetico prodotto dalle tre file di pannelli fotovoltaici proposti 
� come indicato nella relazione paesaggistica, si richiede di definire il progetto dell’area 

verde con particolare attenzione alla scelta delle essenze lungo i perimetri del lotto 
(alberi ad alto fusto, siepi, canneti). 

 
 
 
 

Pareri su pratiche edilizie (ex esperto L.R. 20/89): 
 
 
 
Pdc 119/2010  
Del 31.05.2010 
prot. 14020 

 VIA TRENTO N. 25 Richiesta di sanatoria alle 
concessioni edilizie n. 126/88 e n. 
10/90 

Pratica paesagg. 
10/2011 
Del 21.06.2011 
prot. 15125 

 
La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
Prat. 08878-SUB  via Mazzini, 16 Sostituzione serramenti su 

corte interna 
del 28/06/2011 
prot. 37457 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Prat. 08886-SUB  Fraz. Mezzi Po, 84 Sostituzione 
pavimentazione esterna 

del 29/06/2011 
prot. 37637 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Prat. 08887-SUB  via Reisera, 56 Realizzazione di 
autorimessa pertinenziale 

del 30/06/2011 
prot.  38018 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il tetto sia realizzato piano (si 
suggerisce di pensare ad una soluzione tipo tetto pensile), con il mantenimento dei materiali 
proposti. 

Prat. 08888-SUB  via Puccini, 6 Posa porte basculanti 
del 30/06/2011 
prot. 38327 
 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che l’architravi delle aperture siano 
allineati alla soglia più bassa. 

Prat. 08892-SUB  Fraz. Mezzi Po  Realizzazione di recinzione 
a chiusura di terreno 
inedificato 

del 20/06/2011 
prot. 37786 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Prat. 08893-SUB  via Leinì Allargamento apertura 
esistente 

del 08/07/2011 La Commissione esprime parere favorevole. 
prot. 40134  
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