
 

Seduta del 18 luglio 2012 

Verbale n. 08 

Comune di BRANDIZZO 
 
Prat. 6/12  P.E.C. CR-06 Lotto 7 Nuova costruzione fabbricato 

residenziale 
Del 09/07/2012 
prot. 7046 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� il progetto venga integrato con una esplicitazione grafica dei materiali usati in facciata, come 
parzialmente descritti nella relazione paesaggistica 

� un inserimento del lotto e relativo fabbricato all’intero del contesto di riferimento 

� che il progetto del verde, tenga conto di soluzioni che trasformino i percorsi da autobloccanti 
“antidati” a pavimentazioni permeabili, una soluzione arborea/arbustiva lungo tutti i perimetri 
del lotto e un  adeguato sistema impiantistico di manutenzione del verde 

per quanto riguarda le soluzioni architettoniche, si richiede di rivedere il fronte del prospetto est sul 
cortile ed in particolar modo sugli aspetti relativi alle aperture sulle “torri” scala (ad esempio aperture 
omogenee per forma e posizione ed allineate alla porta d’ingresso) e lo sky line al fine di renderlo 
mutevole come per il prospetto ovest. 

 
 
 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI AI SENSI DELLA EX L.R. 20/89 
P.E. 44/2012 
 

  
UBICAZIONE: 
CORSO REGINA MARGHERITA   

Progetto di ampliamento di fabbricato 
di civile abitazione  

Del 05/07/2012 
Prot. 15033 Si richiama il precedente parere espresso dala Commissione in data 24/01/2011, che si riprta in 

toto: 
“Preso atto che il comune ha richiesto la messa a punto degli elaborati per quanto riguarda 
sovrapposizioni tra lo stato di fatto ed il progetto, che si attende l’autorizzazione del confinante (lato 
ovest), la Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

� regolarizzare gli archetti per una maggiore illuminazione del porticato (es: da sesto 
ribassato ad architrave) 

� eliminare o rettificare la finestra sulla mezzeria della facciata principale perché incoerente 
con le altre scelte progettuali 

� garantire l’allineamento delle luci del lato ovest con l’abbaino 
� valutare lo spostamento di uno dei due abbaini sul lato est 

valutare la semplificazione della copertura del bowindow già coperto dalla falda principale.” 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
� la richiesta sia presentata utilizzando la documentazione conforme a quanto prescritto 

dal D.P.C.M. 12/12/2005 (modello non semplificato); 
 

SCIA    
UBICAZIONE: 
VIA UMBERTO I  

 
Installazione pannelli fotovoltaici su 
manto di copertura 

Del 13/07/2012 
Prot.  15707 La Commissione esprime parere favorevole. 
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SCIA 55/12 

  
UBICAZIONE: 
VIA ROMA 1 

Varianti interne e manutenzione 
straordinaria 

Del 15/06/2012 
Prot. 13441 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� vengano messi a posto gli elaborati denunciando con meticolosità le opere di 
superficie e di volume che modificano l’esistente (materiali di facciata eliminati, 
infissi e serramenti modificati) 

� la zoccolatura di base, se necessaria, venga ripristinata per forma a quella 
esistente 

 
Si rammenta che le richieste sullo stesso fabbricato devono essere fatte in modo completo 
in modo tale da riuscire a valutare le modifiche in modo complessivo. 
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