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1 1 2004 11 18930 Favorevole RICOLFI
LUCA

Strada
dei FORNI E GOFFI 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.
Prima dell'esame della suddetta pratica esce dalla sala  l'arch. Ferraris  per progetto da
Lui firmato e rientra ad esame ultimato.

2 1 2012 13 20700 Favorevole RUSSO
FRANCO

Strada
del BELLARDO 4

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 1 2012 13 23817 Favorevole CHIONO
FRANCA Via BEZZECCA 6

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 1 2012 13 23862 Favorevole BADINI
PATRIZIA

Strada
dei FORNI E GOFFI 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.
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5 1 2012 13 23883
Prima di
pronunciarsi
in merito

PORTA
ALESSANDRA
ROBERTA

Viale VENTICINQUE
APRILE 95

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati particolari costruttivi della sitemazione esterna, sezioni con particolari dei
materiali nonchè elaborati dello stato finale coerenti.

6 1 2012 13 23927
Prima di
pronunciarsi
in merito

SANNA
ADRIANA

Strada
com.di e
Pont

SASSI 11
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati estesi all'll'intero fabbricato/copertura con sezioni e relazione
paesaggistica redatta secondo D.P.C.M. 12/12/2005.

7 1 2012 13 23973 Favorevole
UNICA
DOMUS
S.R.L.

Via SABAUDIA 20

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 1 2012 13 24007
Prima di
pronunciarsi
in merito

OSSOLA
PIERO
ANTONIO

Strada
del MAINERO 167

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati maggiormente sviluppati comprensivi di piante dell'esistente ed in
progetto e relazione paesaggistica redatta secondo il D.P.C.M. del 12/12/2005.

9 1 2012 13 20999 Favorevole CONTRISTAN
O MATTEO

Strada
del LAURO 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, riesaminato
il progetto, visti i nuovi disegni del 21/12/2012, 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.

10 1 2012 13 24186 Favorevole INTERDRYER
S S.R.L. Viale SENECA 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, 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 1 2012 13 24252 Favorevole
SOC.
MONGINEV
RO

Strada
com.di e
Pont

SASSI 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 a condizione che i parapetti dei balconi siano realizzati con
bacchette verticali semplici.

12 1 2013 13 190
Prima di
pronunciarsi
in merito

SOC. GATTI
GIANLUIGI Corso KOSSUTH

LUIGI 61
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati nuovi elaborati integrativi che comprendano anche simulazione grafica
(rendering) e prospetti colorati estesi a tutte le facciate.

13 1 2012 13 23129 Favorevole
IMMOBILIARE
TESORINA
SRL

Corso MONCALIERI 271

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 integrazione del 07/01/2013, 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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