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1 27 2011 13 17223
Prima di
pronunciarsi
in merito

BIANCO
FILIPPO
TOMMASO

Strada
dai

RONCHI AI
CUNIOLI ALTI 43

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, pur ritenendo il
progetto ammissibile nella sostanza, chiede venga presentato rendering di inserimento
ambientale esteso anche all'esterno circostante, particolare costruttivo della copertura
dell'ascensore e tettoia antistante esaminado anche l'utilizzo di altri materiali rispetto al
legno.
Inoltre, fermo restando la correzione delle molteplici incongruenze di rappresentazione
grafica, si precisa che i tre abbaini su fronte via siano identici per forma e dimensione tra
di loro mentre la manomissione del tetto sul lato posteriore sia compatibile con la tipologia
di abbaino.

2 27 2011 13 17362 Favorevole
PEONIA
SOCIETA'
SEMPLICE

Strada
VAL SAN
MARTINO
SUPERIORE

30

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

3 27 2011 13 18169 Favorevole TABUSSO
ROBERTO

Strada
del MOROZZO 14

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

4 27 2011 13 18339 Favorevole FARAGGIANA
GIORGIO

Strada
del NOBILE 37

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.
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5 27 2011 13 11827 Favorevole SABATINI
ANDREA Corso CASALE 227

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

6 27 2010 13 17741
Prima di
pronunciarsi
in merito

FIORA
FRANCA
ANNA
CATERINA
PALMINA

Strada
del PONTE VERDE 11

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una nuova soluzione maggiormente rispettosa delle campiture verticali e dei
pilastri in mattoni  esistenti che dovranno sempre essere  leggibili e pertanto le nuove
finestrature dovranno essere di foggia tradizionale, allineate e centrate nelle campiture.

7 27 2011 13 15053 Favorevole DEFILIPPI
GIUSEPPE Corso VITTORIO

EMANUELE II 86

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

8 27 2011 13 7733
Prima di
pronunciarsi
in merito

SAROGLIA
SANDRINA Corso CASALE 129

La Commissione, riesaminato il progetto, visti i nuovi disegni del 08/07/2011, prima di
pronunciarsi in merito, chiede venga presentata una nuova soluzione che mantenga
l'attuale sfondato dell'apertura esistente cambiandone il serramento.

9 27 2011 13 16517
Prima di
pronunciarsi
in merito

GALIZIO
ENRICO

Strada
del FIOCCARDO 200

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati grafici integrativi contenenti anche la pianta del tetto e prospetti del
fabbricato.

10 27 2011 13 16624 Favorevole CONDOMINIO Strada
degli ALBERONI 18

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.
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11 27 2011 13 16923 Favorevole
SOC. VILLA
EMILIA
SEMPLICE

Strada
comunale

VAL
PATTONERA 82

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione a condizione che la disposizione dei pannelli sia a configurazione
perfettamente rettangolare senza scalette.

12 27 2011 13 16938 Favorevole
REALE
IMMOBILI
S.P.A.

Corso VITTORIO
EMANUELE II 101

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

13 27 2011 13 17057 Favorevole MORELLO
GIUSEPPE Corso CASALE 312

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

14 27 2011 13 7642 Favorevole BERTOGLIO
ZAIRA

Strada
comunale
di

MONGRENO 48

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, riesaminato
il progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, visti i nuovi disegni del
22/07/2011, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione a condizione che il
nuovo serramento sotto balcone a piano terra sia allineato e identico a quelli dei piani
superiori.

15 27 2011 13 17472 Favorevole AUDINO
FABRIZIO

Strada
comunale
di

S.VITO-REVIGLI
ASCO 2

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.
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16 27 2011 13 15399 Favorevole GALLI
TIZIANA Corso CASALE 132

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

17 27 2011 13 17578 Favorevole TAVANO
GIUSEPPINA Corso CASALE 34

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

18 27 2011 13 2932 Favorevole
AGENZIA
TERRITORIAL
E PER LA
CASA

Via BALBO
CESARE 35

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, riesaminato
il progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, visti i nuovi disegni del
26/0772011, visto il parere favorevole della Soprintendenza per i beni Architettonici e
Ambientali del Piemonte, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

19 27 2011 13 17767 Favorevole SPADA
FRANCESCO

Strada
comunale
di

SUPERGA 37

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

20 27 2011 13 18010
Prima di
pronunciarsi
in merito

SOC. FAVA E
SCARZELLA
S.A.S.

Viale VENTICINQUE
APRILE 186

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, rilevato che la
soluzione adottata risulta di elevato impatto paesaggistico,  in particolare per le  due
pareti di pannelli grigi in fibro cemento, chiede venga presentata una nuova soluzione in
cui il rapporto tra contemporaneo e storico sia risolto in maniera più  coerente  con il
contesto ambientale circostante.
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21 27 2011 13 14285
Prima di
pronunciarsi
in merito

VITTENA 2
S.R.L. Strada

VAL SAN
MARTINO
SUPERIORE

26

La Commissione, esaminato il progetto,  ritienendo che l'intervento sulla palazzina storica
sia assolutamente incongruo sotto il profilo architettonico e impattante sotto il profilo
paesaggistico oltre che poco rispettoso dell'architettura esistente, prima di pronunciarsi in
merito, chiede venga presentata una nuova eventuale soluzione che dovrà non alterare la
sagoma e le caratteristiche architettoniche e tipologiche del fabbricato storico.

22 27 2011 13 12510 Favorevole
PENSA
ANGELO
MAURIZIO
LUIGI

Largo VITTORIO
EMANUELE II 87

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, riesaminato
il progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, visti i nuovi disegni del
29/07/2011, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Durante l'esame della  suddetta  pratica entra in sala l'Ing. Ripamonti.

23 27 2011 13 16026 Favorevole MAZZOLENI
GIOVANNI Via

PRINCIPESSA
FELICITA DI
SAVOIA

8

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, riesaminato
il progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, vista la nuova soluzione
integrativa del 29/7/2011, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione a
condizione che i montanti verticali siano rotondi e vengano presentati elaborati
regolamentari.

24 27 2011 13 17326 Favorevole FASSIO
CARLO LUIGI

Strada
delle GHIACCIAIE 22

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione a condizione che il manto di copertura sia in coppi alla piemontese
suggerendo di recuperare quelli esistenti.
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25 27 2011 13 13715 Favorevole
VERSTRAETE
REMI
CLAUDE
MICHEL

Strada
comunale

VAL SAN
MARTINO 18

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, riesaminato
il progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, vista la documentazione
integrativa del 1/8/2011, ha espresso di massima parere favorevole alla sua approvazione
a condizione che venga elaborata una nuova soluzione di massima che preveda il
miglioramento del prospetto ovest eliminado i parapetto e il frontone pieni eventualmente
utilizzando per il balcone la ringhiera a tubi orizzonatli già presente nel progetto.
Astenuto l'arch. Ferraris.

26 27 2011 13 18454 Favorevole FORMIA
GIORGIO Strada VOLANTE

GUIDO 89

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.

27 27 2010 13 19528 Favorevole
SOC. EMILIA
VALSALICE
S.S.

Strada
comunale S.MARGHERITA 155

La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 148 del
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008, esaminato  il
progetto, vista la conformità dell'intervento proposto alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico ed ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo nonché dal Piano Paesaggistico adottato, ritenuto che lo stesso non  reca
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ha espresso parere favorevole
alla sua approvazione.
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