
 
Seduta del 21 DICEMBRE 2011 

Verbale n. 13 

Comune di Settimo Torinese 
 

Prat. n. 08919-SUB  UBICAZIONE: 
VIA MEZZI PO 90 BIS 

Istanza di autorizzazione per recupero di 
rustico – ex LR 9/2003 

Del 30/11/2011 
Prot. 65994 

La Commissione esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 
� il lotto deve indicare la sistemazione arborea arbustiva evitando la frammentazione 

del nucleo storico originario con un nuovo ingresso carraio 
� il perimetro del lotto deve prevedere una recinzione permeabile visivamente o una 

definizione di struttura che possa innervarla di elementi naturiformi 
� si apprezza la scelta del recupero della verticalità della struttura portante e si 

richiede di non snaturarla con elementi che spezzino la continuità (es: balconi) 
� le aperture o superfici specchianti devono poter essere il più possibile semplici (es: 

ad unico battente) 
� al piano terra si richiedono delle soluzioni che siano più conformi al contesto rurale 

per gli accessi principali e carrabili 
� si richiede la semplificazione degli abbaini sul tetto o il mantenimento dei soli 

abbaini nella porzione centrale del fabbricato. 
 

 
 

Comune di VOLPIANO 
 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 179/2011  UBICAZIONE: 

VIA RAIMONDO G.13 
Istanza di autorizzazione per installai zone di 
pannelli fotovoltaici 

Del 22/09/2011 
Prot. 2011/22106 La Commissione esprime parere favorevole, tenendo con della procedura di sanatoria in 

corso, limitatamente all’installazione di impianti tecnologici. 

 
PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA: 
 
Prat. n. 12/2011  UBICAZIONE: 

VIA AMALFI 6 
realizzazione di pensilina per installazione 
punto di travaso 

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

 
PARERI SU PRATICHE EDILIZIE (EX ESPERTO L.R. 20/89): 
 
Prat. n. 220/2011  UBICAZIONE: 

CSO REGINA 
MARGHERITA 50 

Variante al P. di C. n. 01/11 del 03/02/2011 
(P.E. 74/09)  per spostamento tramezzi interni, 
ridimensionamento della porzione di 
fabbricato  e leggera traslazione delle 
aperture verso cortile 

Del 22/11/2011 
Prot. 2011/27254 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga mantenuto 

l’allineamento delle finestre del prospetto sud fra il piano terreno ed il primo piano. 
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PARERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA: 
 
Prat. n. 15/2011  UBICAZIONE: 

VIA TORINO10/A 
Modifica di autorizzazione stoccaggio rifiuti e 
abbattimento muro divisorio 

Del 01/12/2011 
Prot. 2011/27850 Fermo restando le considerazioni, prescrizioni e richieste di integrazione prodotte dalla 

Provincia, ARPA e SMAT espresse in conferenza dei servizi il 03/03/2011, per quanto 
concerne questa Commissione, esprime parere sospensivo. 

Si richiede che venga presentato un progetto di riambientazione che prenda in 
considerazione la mitigazione e il mascheramento del fronte Bendola con filari di alberi. Si 
esclude la possibilità di impermeabilizzare la superficie sud del lotto e creare zone di 
stoccaggio entro i 20 m dal torrente. 

 
DIA n. 1/2011  UBICAZIONE: 

VIA VAUDA N. 47 
Ristrutturazione edilizia  

Del 01/12/2011 
Prot. 2011/27850 La Commissione esprime parere favorevole a condizione che vengano eseguite le 

verifiche tecnico-edilizie. 
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