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Comune di SETTIMO TORINESE 
 
Prat. 08888-SUB  Via Puccini, 6 Posa porte basculanti 
del 27/07/2011 
prot. 43806 Tenuto conto che il basso fabbricato è solo parzialmente visibile dai perimetri pubblici del lotto e 

che il fronte principale, su cui insistono le due aperture, risulta sfalsato, accogliendo le esigenze 
manifestate dal proponente relative a una specifica esigenza funzionale, la Commissione esprime 
parere favorevole. 

    
Prat. 08641-SUB  Str.da Cebrosa Modifiche di prospetto 
del 06/10/2011 
prot. 56890 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
    
Prat. 08896-SUB  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 13/09/2011 
prot. 51314 La Commissione, tenuto conto delle modifiche e delle nuove scelte progettuali, nonché della resa 

grafica, esprime parere favorevole a condizione che: 
� le scale di accesso al giardino (facciata lato corto) siano completate con una volumetria 

continua e coerente per materiali a quelli della facciata.  
    
Prat. 08897-SUB  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 13/09/2011 
prot. 51311 

� La Commissione, tenuto conto delle modifiche e delle nuove scelte progettuali, nonché 
della resa grafica, esprime parere favorevole. 

    
Prat. 08691  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 05/10/2011 
prot. 56414 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� per quanto riguarda il progetto del verde le scelte grafiche presentate, condivise dalla 
Commissione, siano esplicitate anche in termini progettuali (etichettatura delle essenze) e 
i percorsi siano resi drenanti per tutto il lotto 

� per quanto riguarda il prospetto si richiede una semplificazione con l’eliminazione delle 
merlature alle aperture 

� documentazione presentata deve essere conforme a quanto prescritto dal D.P.C.M. 
12/12/2005 (modello non semplificato). 

    
Prat. 08692  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 05/10/2011 
prot. 56412 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� per quanto riguarda il progetto del verde le scelte grafiche presentate, condivise dalla 
Commissione, siano esplicitate anche in termini progettuali (etichettatura delle essenze) e 
i percorsi siano resi drenanti per tutto il lotto 

� per quanto riguarda il prospetto si richiede una semplificazione con l’eliminazione delle 
merlature alle aperture 

� documentazione presentata deve essere conforme a quanto prescritto dal D.P.C.M. 
12/12/2005 (modello non semplificato). 

    
Prat. 08858  Str.da Mezzi Po Nuova costruzione 
del 05/10/2011 
prot. 56413 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� documentazione presentata deve essere conforme a quanto prescritto dal D.P.C.M. 
12/12/2005 (modello non semplificato). 
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Comune di BRANDIZZO 
 
 
Prat. 6/11 

 Via Turati (P.E.C. CR-06 
Lotto 5) 

Costruzione fabbricato di civile 
abitazione (II° Variante in corso d’opera) 

Del 28/07/2011 
prot. 7518 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
Prat. 7/11  PEC CR.III-09 Lotto 9 Nuova costruzione fabbricato 

residenziale 
Del 15/09/2011 
prot. 8777 La Commissione esprime parere sospensivo in quanto: 

1. la documentazione presenta alcune incoerenze (progetto ed inserimento) e mancanza di 
alcuni dettagli 

2. deve essere presentato il progetto delle aree con sistemazione a verde con l’indicazione delle 
essenze. Si suggerisce un mascheramento vegetale almeno dal lato pubblico 

3. la composizione appare appesantita dall’enfasi che viene data dagli elementi verticali e dalle 
fasce marcapiano orizzontali. Si richiede la semplificazione della composizione. 

 
Prat. 8/11  PEC D-03 Realizzazione opere di urbanizzazione 

(I° Variante in corso d’opera) 
Del 03/10/2011 
prot. 9374 La Commissione, atteso che da una visione generale tutto l’impianto produttivo è insufficiente dal 

punto di vista della sicurezza carrabile, esprime parere favorevole a condizione che sia arretrata la 
cabina con una azione mirata alla modifica dell’innesto della viabilità. 

 
Prat. 9/11  PEC D-03 Lotto 4 Costruzione edificio industriale (I° 

Variante in corso d’opera) 
Del 03/10/2011 
prot. 9375 La Commissione rileva che l’impianto urbanistico di viabilità assolutamente insufficiente, può 

determinare un impatto ambientale rilevante dal punto di vista della distribuzione dei mezzi pesanti 
La pratica pertanto, vista unitamente alla precedente (prat. 8/11), deve definire un ingresso in sicurezza 
sulla strada comunale del Col del Lys, e più in generale una fattibilità dei flussi rispetto alle funzionalità 
richieste dall’impianto produttivo. 
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Comune di VOLPIANO 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 65/2011 
Parere 17/2011 

 VIA PADOVA 8 Ampliamento edificio di civile abitazione 

Del 20/09/2011 
Prot. 2011/21781 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� venga presentata la relazione paesaggistica. 
 
Si rammenta che la documentazione deve essere conforme a quanto prescritto dal D.P.C.M. 
12/12/2005 (modello non semplificato). 

 

 
 
PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 
 
Prat. DIA63/2010 
 

 VIA AMALFI 
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.  (09/2011 
A.P.) 
Del .21.06.2011 

Tenuto conto delle specifiche limitazioni insediative documentate dal proponente, la 
Commissione ritiene favorevole che la mitigazione dell’impatto percettivo dall’autostrada 
avvenga con arredo discontinuo della fascia di arretramento che obbliga al mascheramento 
integrale della facciata dell’edificio con verde verticale.  

    
Prat. n. 10/2011  VIA BRANDIZZO posa di una nova linea eletrica composta da un primo 

tratto din posa aerea ed un secondo in posa interrata 
MT 15 kw nel Comune di Volpiano (TO) Allacciamento 
rete elettrica dell'azienda "Sideria srl" 

Del 12/07/2011 
Prot. 2011/16683 

� La Commissione esprime parere favorevole alla realizzazione del palo sezione 
rotonda in acciaio “corten”. 

 

Prat. n. 18/2011  VIA SAN BENIGNO Tettoia aperta uso magazzino 
Del 05/10/2011 
Prot. 2011/23218 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� sia effettuato un mascheramento lungo il fronte parallelo alla strada prolungato di 5 
metri sia a monte che a valle 

� venga presentata la relazione paesaggistica. 
 
Si rammenta che la documentazione deve essere conforme a quanto prescritto dal D.P.C.M. 
12/12/2005 (modello non semplificato). 

 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
Attività edilizia Libera  
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 favorevole. 
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