
 

Seduta del 11 novembre 2012 

Verbale n. 11 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: 
 
Prat. n. 04/2012  UBICAZIONE: 

VIA TORINO42 
realizzazione di una nuova recinzione PEC O6 
LOTTO E 

Del 08/10/2012 
Prot. 2012/20915 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 72/2012  UBICAZIONE: 

VIA CIRCONVALLAZIONE15 
Impianto fotovoltaico 

Del 04/10/2012 
Prot. 2012/20782 La Commissione esprime parere favorevole. 

La Commissione preso atto della proposta, avendo più volte ragionato su interventi legati a 
interventi di miglioramento energetico già esaminati in precedenza, ritiene utile a questo 
punto esprimere un parere circa la necessità che il territorio da essa tutelato si doti di 
univoche linee guida che incentivino la messa a punto di pannelli solari attraverso delle 
regole coerenti e omogenee. In via preliminare la Commissione ritiene fondamentale che in 
contesti sensibili (centro storico, piccoli agglomerati rurali) gli impianti siano inseriti tenendo 
conto degli impatti sul paesaggio limitrofo, sulle attività aderenti e fronteggianti, nonché sul 
ciclo della vita del prodotto utilizzato e dei suoi impieghi alternativi. 

 
 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 46/2012  UBICAZIONE: 

VIA PINETTI 22 
Impianto fotovoltaico 

Del 04/10/2012 
Prot. 2012/20783 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che, come prescritto dal 

D.P.C.M. 12/12/2005, l’intervento, se pur comprensibile nelle sue caratteristiche di base, 
venga proposto con documentazione grafica dimensionale fotorealistica atta a semplificare 
e a rendere comprensibile l’opera da almeno dai punti di vista pubblici. 

Si richiama il parere espresso al secondo comma della pratica precedente (prat. 72/2012). 
 

 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 65/2012  UBICAZIONE: 

VIA CIRCONVALLAZIONE15 
Rifacimento manto di copertura 

Del 04/10/2012 
Prot. 2012/20782 La Commissione esprime parere sospensivo in attesa che il progetto venga integrato con 

documentazione grafica e descrittiva che chiarisca la scelta complessiva e in particolare la 
doppia pendenza della copertura. 
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PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 76/2012  UBICAZIONE: 

VIA MONVISO23 
Variante alla SCIA n. 44/12 per formazione 
nuovi accessi pedonali e manutenzione 
recinzione esistente 

Del 12/10/2012 
Prot. 2012/21479 

Richiamato il parere espresso in data 16/04/2012, la pratica non ha ancora condotto a uno 
studio unitario delle diverse scelte progettuali (sistema del verde, finiture e colori), la 
Commissione ritiene necessario, visto il complesso equilibrio dei pregiati componenti, 
sospendere il giudizio in attesa di una descrizione e rappresentazione unitaria ed 
omogenea dell’insieme dell’intervento. 
Si raccomanda una particolare attenzione alle direttive specifiche del relativo SIC in cui 
ricade l’area di intervento. 
 

 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 79/2012  UBICAZIONE: 

VIA CIRCONVALLAZIONE131 
Rifacimento tetto. 

Del 23/10/2012 
Prot. 2012/22213 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga definito l’aspetto 

edilizio dell’intervento proposto (condono edilizio). 
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