
 

Seduta del 6 maggio 2013 

Verbale n. 05 

Comune di SETTIMO TORINESE 
 
PE 8923-SUB  via Puccini n. 12 Realizzazione di ampliamento 

L.R. 20/2009 e s.m.i. 
del 04/04/2013 
prot.  0017024 La Commissione esprime parere favorevole. 

 
 

PE 8991-SUB  F.ne Mezzi Po Realizzazione nuova 
costruzione residenziale 

del 08/04/2013 
prot.  0017385 La Commissione, viste le delicate caratteristiche del contesto a cui fa riferimento il vincolo del P.T.O.,  

esprime sospensivo. Suggerisce le seguenti modalità di approfondimento delle scelte progettuali 
Pertanto si richiede che: 

� ci sia una dettagliata identificazione della sistemazione a verde del lotto con particolare attenzione 
per quanto riguarda la permeabilità visiva rispetto i fronti pubblici 

� considerare delle soluzioni che evitino l’impermeabilizzazione del lotto per le parti esterne 
all’impronta del tetto (es. prati armati) 

� mettere a punto gli elaborati (magazzino e legnaia) 

� come da punto 12 della relazione paesaggistica “Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera”, si 
chiede di esplicitare le scelte compositive “atte a tutelare e conservare le caratteristiche naturali, 
ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale“ 

� infine si suggerisce di riconsiderare pendenze e andamento delle falde in una modalità più coerente 
a quella del contesto, in particolare per quanto riguarda l’edifico a due livelli lato sud-ovest e il 
prospetto a un piano f.t. lato nord-est. 

 
PE SCIA 4303-
SUB 

 via Reisera n. 66 Recinzione 

del 10/04/2013 
prot.  00181117 La Commissione esprime parere favorevole. 

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

VIA ROMA 1 
DOMANDA DI INSTALLAZIONE PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 

Del 02/04/2013 
Prot. 2012/7130 La Commissione, riesaminato il caso, ribadisce la preoccupazione che impianti alimentati da fonte 

rinnovabili per la produzione della energia elettrica in  centro storico debbano essere regolamentati in 
modo specifico nei regolamenti edilizi come previsto dalla L.R. 13/2007 art. 18 comma 5. 

Tutto ciò premesso è legato alla possibilità che all’interno delle specifiche caratteristiche 
architettoniche nel centro storico si possa con il tempo produrre una serie di impatti, non soltanto 
estetici, disincentivanti le tutele che sono affidate a questa Commissione. 

Nel caso specifico si ribadisce il parere favorevole all’intervento in oggetto. 
 
Parere  UBICAZIONE: 

CORSO REGINA MARGHERITA N. 71 BIS 
VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE 
PER MODIFICHE INTERNE E DI FACCIATA  

Del 29/04/2013 
Prot. 2013/9237 

La Commissione esprime parere favorevole. 
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