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o

REFERTO

1 54 2012 13 23382 Favorevole SOC. PAM
SRL Corso KOSSUTH

LUIGI 49

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.

2 54 2012 13 14633 Favorevole PANATTARO
SILVIA

Strada
della VIASSA 3

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 54 2012 13 16518 Favorevole FERRATI
ENRICO Strada di FENESTRELLE 127

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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4 54 2012 13 7682
Prima di
pronunciarsi
in merito

LASAGNA
PAOLO

Strada
del BELLARDO 56

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una nuova soluzione architettonica che:
a) mantenga integralmente la forma del tetto senza l'abbaino sul fronte nord ovest;
b) riduca le nuove aperture in forma di finestra senza balcone analogamente a quelle del
piano primo sul fronte nord ovest;
c) ridisegni l'abbaino in forme più tradizionali sul fronte sud est;
d) rielabori la copertura del vano ascensore con copertura a falde;
e) riporti le intecapedini a dimensioni regolamentari;
f) comprenda un render di inserimento ambientale con vista più da vicino;
g) dettagli i materiali di finitura e di rivestimento;

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree di pertinenza la Commissione chiede che:
- venga aumentato lo strato  in terra sulla copertura piana dei locali interrati;
- venga presentata planimetria con rilievo delle alberature esistenti e da abbattere con
relazione agronomica  per una eventuale compensazione delle stesse;
- vista l'entità del volume di scavo nulla osta del servizio Idrogeologico della Regione
Piemonte.

5 54 2012 13 20582 Favorevole PETROCCA
VITTORIO

Strada
degli ALBERONI 24

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 54 2012 13 21817 Negativo
SOC.
FORELLA
S.R.L.

Via VIU' 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, esaminato  il
progetto, rilevato che l'intervento si presenta in contrasto con il contesto paesaggistico
ambientale ha espresso parere contrario alla sua approvazione.
Una nuova eventuale soluzione dovrà prevedere una più ampia ricognizione fotografica e
di rilievo del contesto circostante, una soluzione architettonica che tenga maggiormente
conto della valorizzazione dei fronti sulle due vie d'angolo ed una serie di elaborati che
approfondiscano le soluzione di rivestimento e copertura.
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7 54 2012 13 21932 Favorevole CAPONE
LINO Corso MONCALIERI 265

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 l'integrazione, 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 54 2012 13 22010
Prima di
pronunciarsi
in merito

ACCATINO
MARIA Corso CHIERI 205

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una planimetria di insieme in scala 1:200 con inserimento del nuovo intervento
con i collegamenti del P.E.C. e inoltre pianta della copertura.

9 54 2012 13 22910 Favorevole BARBERO
FRANCO Via BORGOFRAN

CO 25

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 i pannelli sulle falde abbiano un disegno
rettangolare senza scalette ovvero siano estesi all'itera falda.

10 54 2012 13 23129
Prima di
pronunciarsi
in merito

IMMOBILIARE
TESORINA
SRL

Corso MONCALIERI 271
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata planimetria in scala 1:200 con l'inserimento del nuovo intervento e
collegamenti del P.E.C. circostanti e pianta della copertura.

11 54 2012 13 23139 Favorevole BUONCRISTI
ANI CARLA Via PACOT PININ 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.

12 54 2012 13 23228
Prima di
pronunciarsi
in merito

ZANANDREA
VIRGINIO
VIRGINIO

Strada
comunale S.MARGHERITA 162 La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano

presentati elaborati congruenti tra piante, prospetti e sezioni e prospetti colorati.

13 54 2012 13 23292
Prima di
pronunciarsi
in merito

VANZELLI
MARIA
CRISTINA

Strada ai TRAFORO DI
PINO 39

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentato una nuova soluzione del materiale di costruzione cerente con le tipologie
collinari (pietre e mattoni) e specifiche sul livellamento del selciato.
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14 54 2012 13 23386 Favorevole
NICOLA
MARIA
TERESA

Strada
degli ALBERONI 12

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.

15 54 2012 13 23415 Favorevole SOLERO
DANIELE

Strada
comunale

VAL SAN
MARTINO 158

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 venga mitigata la fascia di intonaco rossa.

16 54 2012 13 23537
Prima di
pronunciarsi
in merito

TROJAN
ALESSAND
RO

Strada
del BELLARDO 50

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede che la
soluzione della recinzione sia parallela al terreno (ssenza scalettatura) e vengano
specificati i materiali dei serramenti e di copertura.

17 54 2012 13 814 Favorevole
VALFRE' DI
BONZO
ANDREA

Via della ROCCA 47

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 anche ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/2008 relativamente alla soluzione
versione B.

18 54 2012 13 19738 Favorevole SOC. OLIMPO
SRL Strada di VALPIANA 78

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, visti i nuovi disegni del 13/12/2012, 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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19 54 2012 13 20113 Favorevole LATTES
ROSSELLA Via BIAMONTI

GIUSEPPE 9

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 54 2012 13 20341 Favorevole
PRO
INFANTIA
DERELICTA

Corso SELLA
QUINTINO 36

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, visti i nuovi disegni del 14/12/2012, 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 venga aggiornata
la relazione paesaggistica.

21 54 2012 13 20965 Favorevole
RATTI
ANDREA
UMBERTO

Strada
del MOROZZO 12

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.
Prima dell'esame della suddetta pratica esce dalla sala  l'arch. Minari per progetto da Lui
firmato e rientra ad esame ultimato.

22 54 2012 13 23754 Favorevole
MASSA
FRANCA
CARLA OLGA
MARIA

Via
DEL
CARRETTO
LUISA

21

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.
Durante l'esame della suddetta pratica esce e non rientra in sala l'arch. Esposito.

23 54 2012 13 21704
Prima di
pronunciarsi
in merito

GROPPO
GIOVANNI

Strada
degli ALBERONI 18

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati con piante delle sistemazioni finite, prospetti e sezioni estese all'intera
sede stradale.
Inoltre gli schizzi prospettici dovranno essere coerenti con il progetto senza rappresentare
i gradoni.
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24 54 2012 13 22800 Favorevole CHIERCHIA
STEFANIA Corso SELLA

QUINTINO 44

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,  visti i nuovi disegni 17/12/2012, 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.

25 54 2012 13 23799 Favorevole FERRACINI
ELENA

Strada
dei TETTI RUBINO 10

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.

26 54 2012 13 23337 Favorevole
SOC.
VIGNAUTA
S.S.

Strada
del BELLARDO 119

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 54 2004 11 18419 Favorevole FANTINO
PIERO

Strada
del FIOCCARDO 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, 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.

28 54 2004 11 19946
Prima di
pronunciarsi
in merito

BOERO
MASSIMO Via FEBO 5 La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga

presentata indicazione dei materiali e particolare costruttivo.

29 54 2004 11 7160
Prima di
pronunciarsi
in merito

RIGAZZI
LUCA

Strada
del FIOCCARDO 40 La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano

presentati elaborati colorati estesi al contorno con sovrapposizioni dell'intervento.
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30 54 2005 11 1944 Favorevole ULLA TULLIO Strada
dei FORNI 42

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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