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1 21 2013 13 7908 Favorevole BONI
FABRIZIO Via GARELLI

FEDERICO 1

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 21 2012 13 24344
Prima di
pronunciarsi
in merito

CHIARELLI
TERESINA Strada di S.LUCIA 48

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata documentazione fotografica esauriente estesa al contesto circostante del
fabbricato oggetto dell'intervento, del fabbricato stesso, nonchè render di inserimento
ambientale e relazione paesaggistica esauriente.

3 21 2013 13 7816 Favorevole AVENATI
CARLO Via RIMINI 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.

4 21 2013 13 2424
Prima di
pronunciarsi
in merito

NADOTTI
FABRIZIO Strada VAL SALICE 227

La Commissione, riesaminato il progetto, vista l'integrazione del 23/05/2013, prima di
pronunciarsi in merito, ribadisce la richiesta espressa nella seduta del 04/04/2013 (sezioni
quotate del terreno esistente).

5 21 2013 13 7927 Favorevole TRINCHERO
FRANCESCO

Strada
del NOBILE 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.
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6 21 2013 13 9101 Favorevole
SOC.
IMMOBILIARE
A. CARANDO
S.R.L.

Strada
comunale
di

MONGRENO 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 a condizione che le nuove aperture previste siano con lo stesso
interasse e dimensioni di quelle esistenti.

7 21 2013 13 9534 Favorevole BIN OLIVETTI 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 a condizione che la nuova apertura sul fronte est sia allineata in
altezza alla finestra esistente.

8 21 2013 13 9646
Prima di
pronunciarsi
in merito

MAGNAGHI
ISABELLA Via POMBA

GIUSEPPE 9
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una esauriente documentazione fotografica e grafica della copertura
dell'edificio e del contesto ambientale circostante.

9 21 2013 13 8608
Prima di
pronunciarsi
in merito

ZUCCA
MAURIZIO

Strada
dei

TETTI
BERTOGLIO 84

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati in scala 1:100 con indicazione dello stato di fatto e di
sovrapposizione, completi  con i colori di rito.
La Commissione richiede comunque che le nuove aperture sia sul tetto che sulle facciate
siano in asse e regolarmente disposte e di non prevedere i pannelli solari trattandosi di
edificio di gruppo 2.

10 21 2013 13 10145
Prima di
pronunciarsi
in merito

ZUCCA
MAURIZIO

Strada
dei

TETTI
BERTOGLIO 84

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati in scala 1:100 con indicazione dello stato di fatto e di sovrapposizione
completi  con i colori di rito.
La Commissione richiede comunque che le nuove aperture sia sul tetto che sulle facciate
siano in asse e regolarmente disposte  e non siano previsti i pannelli solari trattandosi di
edificio di gruppo 2.

11 21 2013 13 10248
Prima di
pronunciarsi
in merito

SOC.SER.MI.
G (CITTA' DI
TORINO
PROPRIETA')

Piazza BORGO DORA 61 La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede una
rappresentazione grafica esaustiva delle coperture e degli interventi previsti.
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