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Comune di SETTIMO TORINESE 
 
Prat. 08896-SUB  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 13/09/2011 
prot. 51314 

La Commissione esprime parere sospensivo in quanto, come richiesto dal PEC, il progetto dovrà 
esplicitare: 

o il progetto del verde 
o definire la formazione degli spazi esterni (camminamenti), secondo le regole del PEC, 
o i perimetri dei lotti, nonché le suddivisioni interne dei lotti dovranno avere una soluzione il 

più possibile permeabile o vegetale 
o i punti di ingresso alle proprietà dovranno avere soluzioni non invasive e coerenti  
o riguardo il manufatto architettonico, la Commissione rileva numerose incoerenze nelle 

scelte progettuali: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
� gerarchia dei prospetti e loro confrontanze 
� conformità delle aperture (dimensioni reciproche e funzionali rispetto gli ambienti 

interni) 
� coerenza dei materiali: semplificazione nelle scelte materiche nonché delle forme 

che queste definiscono (fasce marcapiano, superfetazioni sulle aperture ecc) 
� le parti di servizio esterne (scala) dovranno essere definite secondo logiche 

progettuali meno impattanti (es: mascheramento in legno). 
In generale si suggerisce una revisione sistematica delle scelte progettuali, al fine di semplificare 
l’impatto della trasformazione in un contesto così delicato, per favorire un inserimento che sia 
coerente con l’ambiente circostante migliorandone la qualità con scelte ispirate alla tradizione del 
paesaggio rurale ma attente alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 
 

 
Prat. 08897-SUB  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 13/09/2011 
prot. 51311 

La Commissione esprime parere sospensivo in quanto, come richiesto dal PEC, il progetto dovrà 
esplicitare: 

o il progetto del verde 
o definire la formazione degli spazi esterni (camminamenti), secondo le regole del PEC, 
o i perimetri dei lotti, nonché le suddivisioni interne dei lotti dovranno avere una soluzione il 

più possibile permeabile o vegetale 
o i punti di ingresso alle proprietà dovranno avere soluzioni non invasive e coerenti  
o riguardo il manufatto architettonico, la Commissione rileva numerose incoerenze nelle 

scelte progettuali: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
� gerarchia dei prospetti e loro confrontanze 
� conformità delle aperture (dimensioni reciproche e funzionali rispetto gli ambienti 

interni) 
� coerenza dei materiali: semplificazione nelle scelte materiche nonché delle forme 

che queste definiscono (fasce marcapiano, superfetazioni sulle aperture ecc) 
In generale si suggerisce una revisione sistematica delle scelte progettuali, al fine di semplificare 
l’impatto della trasformazione in un contesto così delicato, per favorire un inserimento che sia 
coerente con l’ambiente circostante migliorandone la qualità con scelte ispirate alla tradizione del 
paesaggio rurale ma attente alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

Esce dall’aula il dott. Grua 
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Comune di VOLPIANO 
 

 
Prat. 9/2011  Via Amalfi (a 150 mt 

dalla TO-AO) 
Realizzazione di impianto di produzione di 
energia elettrica tramite conversione 
fotovoltaica da installarsi su copertura di 
edificio industriale – Parere di massima 

del 21/06/2011 
prot. 15123 

La Commissione preso atto della documentazione aggiuntiva presentata (realizzazione 
paesaggistica) ed illustrata dai professionisti, ha fornito alcuni spunti e specifiche osservazioni per 
la redazione della richiesta di parere finale, in particolare si ricordano: 

o le potenziali fasce di visibilità prodotte dall’autostrada TO-AO e dalla futura 
tangenziale est 

o la sistemazione interna al lotto rispetto al progetto del verde  
 
 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 132/2011 
Istanza Parere n.12/2011 

 UBICAZIONE: 
VIA BASTA G.11 

Installazione di un impianto solare a 
circolazione forzata per la produzione di 
acqua calda sanitaria e l'integrazione al 
riscaldamento 

Del 05/07/2011 
Prot. 2011/16147 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
Prat. n. 22/2010 
Istanza Parere n.13/2011 
 

 VIA SAN GIOVANNI3 Sanatoria per chiusura tettoia, eliminazione 
scala di accesso al sottotetto e rifacimento 
balcone lato cortile 

Del 24/03/2010 
Prot. 2010/7081 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che siano ottemperate le 

richieste della Commissione Edilizie. 
Si suggerisce che le demolizioni e le scelte progettuali nella porzione oggetto della 
sanatoria possano ripristinare l’immagine del vuoto tra il fabbricato e la tettoia originaria 
proponendo delle soluzioni che distinguano le gerarchie differenti dei prospetti (nuovo e 
vecchio) 

 
 
Prat. n. 214/2010 
Istanza Parere n.14/2011 

 CSO REGINA 
MARGHERITA 40 

Demolizione e ricostruzione edificio esistente 
a 2 p.f.t., demolizione di basso fabbricato, 
recupero ai fini abitativi di tettoia esistente e 
realizzazione di nuova recinzione 

Del 17/05/2011 
Prot. 2010/12213 La Commissione esprime parere sospensivo per carenza di documentazione. 

  
 
SCIA N. 169/2011 
Istanza Parere n.15/2011  

 VIA GARIBALDI N. 10 Installazione di un impianto fotovoltaico 
parzialmente integrato  

Del 08/09/2011 
La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
Comunicazione Inizio 
Lavori – Manutenzione 
Straordinaria 
n. 22/2011 
Istanza Parere n.16/2011 

 VIA CIRCONVALLAZIONE 
N. 57 

Progetto municipale manutenzione 
straordinaria ripassatura manto di 
copertura su fabbricato ad uso di civile 
abitazione e smaltimento di eternit 

Del 08/09/2011 
Prot. 2011/20906 La Commissione esprime parere sospensivo poiché è carente di documentazione 

progettuale. 
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