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1 15 2014 13 1348
Prima di
pronunciarsi
in merito

FERRARI
MAURO

Strada
del NOBILE 57

La Commissione, riesaminato il progetto, sentito il progettista, prima di pronunciarsi in
merito, resta in attesa di una nuova soluzione progettuale che preveda la scala di
accesso con soluzione simmetrica, pianerottolo compreso nei limite di sagoma del tetto
realizzato in muratura e parapetto in metallo a semplici bacchette.

2 15 2014 13 5594 Favorevole GUAZZOTTI
ENRICO Corso MONCALIERI 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.

3 15 2014 13 1128 Negativo
SOC.
MANIFATTUR
A DI
MONCALIERI

Corso MONCALIERI 421

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 4/04/2014, rilevato che lo stesso si presenta sotto il
profilo paesaggistico , ambientale e architettnico con effetto estetico insoddisfacente e
tenendo conto che l'edificio è caretterizzante il tessuto storico, ha espresso parere
contrario alla sua approvazione.
Una nuova eventuale soluzione dovrà prevedere:
- un'attenta rappresentazione grafica con veiritiera rappresentazione di tutti i particolari
architettonici;
- il mantenimento integrale di tutti gli elementi originali architettonici dell'edificio in
particolare: il disegno dei serramenti, la loro conformazione per dimensioni e forma;
- il rispetto del volume in tutte le sue parti compreso lo sporto di copertura con relativa
testa di camino;
-  il restauro dei rivestimenti originali in klincher ed intonaco;
L'eventuale posizionamento di pannellii solari sulla copertura dovrà essere fatto in modo
che non sia visibile dalla strada e da ogni altro punto di vista pubblico.
Durante l'esame della suddetta pratica esce e non rientra in sala l'ing. Ripamonti.
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4 15 2014 13 3743 Favorevole COLLINO
ENRICO Corso MONCALIERI 506

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 15 2014 13 5710 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.

6 15 2014 13 6127
Prima di
pronunciarsi
in merito

SINIGAGLIA
GIORGIO Viale MACALLE' 11

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede una
soluzione alternativa maggiormente indirizzata all'uso di soluzioni di ingegneria
naturalistica.
Prima dell'esame della suddetta pratica esce dalla sala l'arch. Minari per progetto da Lui
firmato e rientra ad esame ultimato.

7 15 2014 13 6160 Favorevole FERRATI
ENRICO

Strada
comunale
di

MONGRENO 156

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 15 2014 13 6180 Favorevole

COMUNE DI
TORINO
GRANDI
OPERE
VERDE

Lungo
Stura LAZIO

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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9 15 2014 13 4561 Favorevole

MACELLERIA
BORGO PO
S.A.S. DI
MONTANARO
CRISTIAN

Via MONFERRATO 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, visti i nuovi disegni del
14/04/2014, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

10 15 2014 13 6289 Favorevole
ERICSSON
TELECOMUNI
CAZIONI

Corso CASALE 16

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.

11 15 2014 13 3731 Favorevole
SITE
SOCIETA'
SEMPLICE

Via BEZZECCA 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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