
 

Seduta del 05 DICEMBRE 2011 

Verbale n. 12 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI SU AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 39/2010  UBICAZIONE: 

VIA GARIBALDI 6 
Ristrutturazione e recupero ai fini 
abitativi di edificio esistente a 2 p.f.t. 

Del 25/02/2010 
Prot. 2010/05118 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� venga prodotta la relazione paesaggistica non semplificata e si esplicitino le 
modalità esecutive pensate per la conservazione del muro medioevale su via Re 
Arduino a fronte delle nuove aperture proposte. 

 
 
 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 172/2010  UBICAZIONE: 

VIA VAUDA 
Nuove serre e pertinenza agricola 

Del 12/08/2010 
Prot. 2010/20158 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� si prediligano le soluzioni proposte nella soluzione n°2, con i seguenti 
suggerimenti: 

o per ragioni impiantistiche (irrigazione) ma anche di intervisibilità si 
suggerisce di prolungare il filare di alberi da frutta lungo il lato est e di 
posizionare i filari di lamponi sul fronte nord del lotto. In aggiunta, è 
possibile perimetrare le serre con la siepe di turkistan. 

 
 

Prat. n. 190/2011 
Parere n. 24/2011 

 UBICAZIONE: 
VIA RAIMONDO G.1 

Variante al P. di C. n. 28/11 del 16/06/2011 
(P.E. 03/11) per ristrutturazione edilizia con 
aumento di cubatura 

Del 06/10/2011 
Prot. 2011/23352 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 

� la soletta della balconata continua abbia uno spessore non superiore a 12 cm o in 
conformità allo spessore del balcone esistente. 

 
 

Prat. n. 194/2011 
Parere n. 25/2011 

 UBICAZIONE: 
VIA RAIMONDO G.19 

Variante al P. di C. n. 94/07 del 27/11/2007 
(P.E. 240/07) per opere interne e 
ridimensionamento locali interrati su Via 
Raimondo 

Del 11/10/2011 
Prot. 2011/23737 La Commissione esprime parere favorevole. 
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PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: 
 
Aut. Paesag. n. 12/2011  UBICAZIONE: 

VIA AMALFI 6 
Realizzazione deposito GPL interrato 

Del 13/10/2011 
Prot. 2011/24003 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 208/2011 
Parere n. 23/2011 

 UBICAZIONE: 
VIA TRENTO 14 

Pannelli solari fotovoltaici e termici. 

Del 28/10/2011 
Prot. 2011/25337 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 
 
 
PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: 
 
Aut. Paesag. n. 16/2011  UBICAZIONE: 

VIA SAN BENIGNO 
150 

Progetto di nuova costruzione di tratto di 
recinzione e accesso mezzi agricoli in area 
agricola 

Del 29/11/2011 
Prot. 2011/27721 La Commissione rimanda alle verifiche di carattere edilizio, il rispetto dei vincoli di carattere 

idrogeologico ed ambientale per la presente pratica. Tuttavia in merito alle scelte che 
competono questa Commissione si condiziona il parere alla realizzazione, nelle more dei 
vincoli suddetti, di una recinzione come previsto dal art. 52 Regolamento Edilizio. 

Si suggerisce una recinzione il più possibile permeabile e innervata di elementi naturiformi.  
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