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1 52 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 venga

presentata documentazione fotografica adeguata e particolare costruttivo.

2 52 2012 13 20586 Favorevole PIRRONE
GIROLAMO

Strada
del MEISINO 116

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 52 2012 13 20999
Prima di
pronunciarsi
in merito

CONTRISTAN
O MATTEO

Strada
del LAURO 3

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede che le
aperture del sottotetto vengano risolte con tipologia tradizionale senza interruzione della
linea di gronda.

4 52 2012 13 21325 Favorevole COMUNE DI
TORINO

Strada
del NOBILE 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, 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.

5 52 2012 13 21538 Favorevole
SOC. FIAT
GM
POWERTRAIN
S.R.L.

Strada
del DROSSO 145

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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6 52 2012 13 21598 Favorevole BALBONI
LUIGINA Lungo Po ANTONELLI 161

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.

7 52 2012 13 12116
Prima di
pronunciarsi
in merito

CATIZONE
GIUSEPPE

Strada
comunale
di

MONGRENO 337

La Commissione, riesaminato il progetto, visti i nuovi disegni del 14/11/2012, prima di
pronunciarsi in merito, ribadisce la richiesta di coerenza nelle rappresentazioni grafiche e
di progetto.
La Commissione ribadisce inoltre la necessità di proporre serramenti e persiane di tipo
tradizionale e di adeguare la sezione delle aperture sul fronte nord con quelle del fronte
opposto.

8 52 2012 13 20406 Favorevole
LOBETTI
BODONI
ROBERTO
FRANCESCO

Corso MONCALIERI 68

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 16/11/2012, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

9 52 2012 13 21846 Favorevole CONDOMINIO Via BONSIGNORE
FERDINANDO 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.

10 52 2012 13 21849 Favorevole MALATINO
PATRIZIA Via MAZZINI

GIUSEPPE 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.
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11 52 2012 13 20847 Favorevole GANDOLO
ENRICO

Strada
comunale
di

CAVORETTO 23

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 venga riproposto il decoro originale sotto gronda
sulla nuova superfice ad intonaco, la copertura sia mantenuta in coppi tradizionali e i
serramenti riprendano misure e materiali degli originali.
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