
 

Seduta del 10 settembre 2012 

Verbale n. 09 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PE 8974-SUB  Fg. 16 mapp. 67 sostituzione parziale di 

recinzione esistente  
del 18/07/2012 
prot.  39017 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
PE 8979-SUB  via Mezzi Po n. 69 installazione impianto 

fotovoltaico  
del 31/07/2012 
prot.  41730 La Commissione esprime parere favorevole condizionato al parere dell’Ente Parco. 

 
 
Entra in aula il geom. Lanzavecchia, progettista dell’intervento a nome di Mario Sala (prat. 8973), per relazionare sulle 
scelte progettuali. 
PE 8973  via Milano n. 140 cambio di destinazione 

d’uso e modifiche esterne  
del 09/07/2012 
prot.  36951 A seguito dell’udienza con il progettista, la Commissione esprime parere favorevole a condizione 

che: 

� che il prospetto est (lato altra proprietà) sia intonacato con finitura colore “pietra di Gassino”, 
mantenendo in evidenza le “lesene” dei pilastri originari 

� il fronte principale sia coerente a quello adiacente 

� i balconi e i loro supporti siano realizzati in modo coerente a quelli già esistenti negli altri 
fabbricati, con modiglioni in pietra. 
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Comune di VOLPIANO 
 
PARERI AI SENSI DELLA EX L.R. 20/89 
 
Prat. n. 58/2012  UBICAZIONE: 

VIA TRIESTE 31 
Progetto di ampliamento di fabbricato 
di civile abitazione  

Del 02/08/2012 
Prot. 2012/17111 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� si raccomanda la realizzazione del mascheramento della parte di recinzione tipo “grigliato 
metallico” con vegetazione arbustiva, genericamente prevista negli elaborati cartografici. 

 
 

Prat. 62/2012  UBICAZIONE: 
VIA CASNE 14  

Variante in corso d’opera al PdC 

Del 09/08/2012 
Prot.  17550 La Commissione chiede una messa a punto degli elaborati al fine di poter comprendere ciò che esiste 

rispetto a ciò che è stato autorizzato e che vuole essere realizzato, in particolare la tessitura della 
facciata, le aperture, i passafuori: non si comprende se sono esistenti o sono scelte progettuali. 

In merito alla richiesta odierna si ritiene opportuno una soluzione per la scala esterna con ringhiere di 
protezione, infine si richiede un colore per le facciate tipo “pietra di Gassino”. 

Pertanto la Commissione sospende il proprio parere. 
 

Variante SCIA 
56/2011 

 UBICAZIONE: 
VIA ROMA 5 

Progetto di variante al permesso di Costruire 
consistente in opere di modifica dei prospetti 
della facciata principale e di interno cortile 

Del 09/08/2012 
Prot. 2012/17547 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� sul prospetto di via Roma, le cornici in intonaco non siano bordate da ulteriori segni (come 
riportato nel prospetto) 

� sul prospetto lato interno cortile privato, si richiede il ripristino delle aperture sezione C-C 
piano primo, per forma e dimensioni. 

 
 

 
Prat. 03/2012 

 UBICAZIONE: 
VIA SOTTORIPA 37 

Realizzazione scala esterna 

Del 23/08/2012 
Prot. 18004 La Commissione esprime parere favorevole. 
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