
Seduta del 14 Ottobre 2013

Verbale n. 09

Comune di SETTIMO TORINESE

SCIA 4398 - 
Parere

Cascina San Giorgio – Via 
Cascina San Giorgio n. 19

Manutenzione Straordinaria con 
modifiche alle facciate.

del 20/08/013 La Commissione esprime  parere sospensivo.  Si richiede che la pratica sia integrata con relazione 
paesaggistica secondo DPCM 22/01/2004 N° 42 e smi e in particolare si descriva l’evoluzione storica 
del lotto e del cascinale con particolare riferimento al modo in cui le scelte progettuali attuali sono rese 
coerenti con il valore architettonico del cascinale riconosciuto anche dal PRGC.
Si  suggerisce  di  mantenere  le  scelte  relative  ai  balconi  e  alle  parti  finestrate  mantenendo  i  profili 
esistenti, che attraverso la facciata distinguono la distribuzione degli ambienti interni.

prot.  0038593

P. ED. 9042 - 
Parere

F.ne Mezzi Po’ n. 42 Realizzazione silos aperto e recinzione, 
con cortina arborea.

del 03/10/2013 La Commissione esprime parere favorevole.
prot.  0046623

SCIA 4389 - 
Parere

Cascina San Giorgio Manutenzione straordinaria del tetto.

del 01/08/2013 La Commissione,  nelle  more del  procedimento dell’approvazione della  Variante n°30,  che esula da 
questo  parere,  in  ragione  della  eccezionale  situazione  di  gravità  e  di  sicurezza,  esprime  parere 
favorevole alla realizzazione delle opere temporanee a condizione che:

• siano integrati le elaborati tecnici con precisa indicazione della copertura provvisoria che verrà 
realizzata
• sia inserita una relazione in cui si precisa la temporaneità del mantenimento delle suddette 
opere

Si rimanda all’Amministrazione Comunale la verifica del rispetto dei tempi delle opere temporanee.

Comune di VOLPIANO

PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA:
Prat. n. 8/2013 UBICAZIONE:

VIA TORINO
Realizzazione rotatoria in Via Torino 
svincolo SP40

Del La Commissione esprime parere favorevole.
Si sottolinea che il progetto oltre ad avere un’importante esigenza manutentiva, non sembra ad oggi 
avere indicato alcuna soluzione in merito al sistema di irrigazione.
La Commissione ritiene essere utile un approfondimento per rafforzare le scelte fin qui fatte.

Prot. 2013/15600

PARERE DI MASSIMA
Prat. n. 18/2013 UBICAZIONE:

C.NA COMMENDA
Rifacimento della copertura senza 
variazione delle dimensioni delle 
pendenze e delle altezze 

Del 26/09/2013 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che la struttura portante venga conservata 
con eventuale ripristino delle parti ammalorate.Prot. 2013/19058

PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89):
Prat. n. 58/2013 UBICAZIONE:

VIA RONCHI 17
Risanamento del manto di copertura 
del tetto di pertinenza del fabbricato 
ad uso civile abitazione con posa di 
sottostante materiale isolante

Del 10/09/2013 La Commissione esprime parere favorevole.
Prot. 2013/17797


