
 

Seduta del 03 dicembre 2012 

Verbale n. 12 

Comune di BRANDIZZO 
 
Esce dall’aula il dott. Grua. 
Prat. /  P.E.C. CR.III-10 Parere preventivo per l’attuazione del P.E.C. 
Del 26/11/2012 
prot. 11693 La Commissione esprime, di massima, parere favorevole. Si riserva di specificare la natura delle 

essenze ed il sistema del verde per i singoli progetti ricadenti nel PEC. 

Si richiede di prevedere una cortina arborea e/o arbustiva lungo tutto il fronte sud dei lotti B e C che si 
confrontano con le aree agricole esistenti. 

 
 
 
 

Comune di SETTIMO 
 
Rientra in aula il dott. Grua. 
PE 8976  via Reisera n. 64 Ristrutturazione edilizia  
del 27/07/2012 
prot.  41136 La Commissione esprime parere sospensivo. 

La Commissione richiede, come indicato dal D.P.C.M. 12/12/2005 (modello non semplificato), di 
produrre una relazione paesaggistica che comprenda tutte le componenti necessarie alla valutazione 
delle scelte progettuali. 

Inoltre si precisa di produrre una documentazione che attesti: 

� la ricostruzione della memoria storica dell’abitato e dell’evoluzione del nucleo abitativo del 
fabbricato (con schemi di sintesi) 

� la pericolosità idrogeologica e idraulica stante le condizioni di rischio attuali e precedenti 
(profilo nord, rapporto tra corte interna e il corso d’acqua) 

� la natura delle accessibilità rispetto al carico antropico che il progetto prevede (parcheggi, 
ingressi, uscite) 

le scelte architettoniche compositive a tutela delle caratteristiche identificative del cascinale (profili del 
tetto, abbaini, tagliafuoco) che testimonino le condizioni attuali e di progetto. 

 

PE 8896-SUB-01  via Mezzi Po Modifiche prospettiche ad autorizzazione 
già rilasciata per nuova costruzione 

del 22/11/2012 
prot.  61417 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
Parere 16/2012  UBICAZIONE: 

VIA COMMENDA 4 
Ampliamento casa di civile abitazione  

Del 31/10/2012 
Prot. 2012/22863 La Commissione esprime parere favorevole.  

 

Aut. 05/2012  UBICAZIONE: 
C.NA TELEGRAFO 1 

Ristrutturazione casa di civile abitazione  
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Del 28/11/2012 
Prot. 2012/22770 La Commissione esprime favorevolmente in merito alla richiesta di parere estetico (non 

semplificato); si raccomanda il Comune di verificare gli obblighi di reciprocità in merito alla 
continuità del volume del fabbricato rispetto alle scelte progettuali future della proprietà contigua 
(lato inagibile). 

 

Parere 17/2012  UBICAZIONE: 
VIA ROMA 5 

Ristrutturazione edilizia 
 

Del 05/11/2012 
Prot. 2012/23086 La Commissione esprime parere favorevole.  

 

Parere 18/2012  UBICAZIONE: 
CORSO REGINA MARGHERITA 4 

Modifiche interne e di facciata 

Del 29/10/2012 
Prot. 2012/22641 La Commissione esprime parere favorevole.  

 

Parere 19/2012  UBICAZIONE: 
VIA GARIBALDI 8 

Installazione insegna pubblicitaria 

Del 15/11/2012 
Prot. 2012/24035 La Commissione esprime parere sospensivo. 

Stante il rispetto del Piano Generale degli Impianti, la Commissione esprime le proprie difficoltà a 
contestualizzare le insegne pubblicitarie nell’ambito di un contesto comune e di riferimento del 
Centro Storico, in assenza di un riferimento normativo.  
Si suggerisce pertanto al Comune di allegare al Regolamento Edilizio quello relativo alle insegne e 
al decoro urbano. 
Nella fattispecie si ritiene che l’insegna principale rientri nella sagoma all’interno dei limiti di quella 
esistente. 
Si richiede di ripensare la targa per posizione e tipologia. 

La Commissione ritiene opportuno nella logica di favorire l’immagine unitaria delle aree 
commerciali del centro storico che le pratiche similari siano sottoposte a valutazione a seguito di 
una regolamentazione Comunale. 

Esce dall’aula il dott. Grua. 

Parere n. 20/2012  UBICAZIONE: 
VIA MONVISO23 

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

Del 26/11/2012 
Prot. 2012/24868 La pratica non ha ancora esplicitato le ragioni delle sistemazioni del verde interne e perimetrali, la 

Commissione ritiene necessario, visto il complesso equilibrio dei pregiati componenti, esprimere 
parere favorevole a condizione che venga descritto e rappresentato in modo unitario ed 
omogeneo l’insieme dell’intervento.  

 

Parere n. 21/2012  UBICAZIONE: 
CORSO REGINA MARGHERITA 
N. 71 BIS 

Richiesta di variante al permesso di 
costruire per modifiche interne e di 
facciata 

Del 27/11/2012 
Prot. 2012/24962 La Commissione apprezza la soluzione proposta dal concept progettuale e la successiva 

definizione tecnica dell’ingresso della facciata e suggerisce di dettagliare anche le scelte relative 
all’illuminazione. Pertanto esprime parere favorevole.  

Esce dall’aula l’arch. Matassi 
 
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
Aut. 20/2012  UBICAZIONE: 

VIA BRANDIZZO 
Realizzazione di un nuovo ecocentro  

Del 31/11/2012 
Prot. La Commissione preso atto delle soluzioni compensative che definiscono l’aspetto del perimetro 

del lotto esprime parere favorevole a condizione che vengano messi a punto gli elaborati 
relativamente alla contestualizzazione foto realistica ex ante ed ex post.  

 

prat. 233/2011  UBICAZIONE: 
C.NA ROSTAGNO 13 

Sanatoria fabbricato rurale e tettoia  

Del 20/12/2011 
Prot. 29495 Preso atto delle scelte progettuali si approvano le soluzioni di facciata a condizione che siano 

rispettate le decorazioni e tipologie locali di finitura. 
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