
Ultimo aggiornamento:  02/03/15 13:26:09

Città di Torino - Direzione Edilizia Privata -  Verbale Commissione Locale del Paesaggio del giorno:

26 febbraio 2015

N.
Esam
e

N.
Verb.

anno

Prot
.

reg. num.
Esito Nominativo Sedime Indirizzo

Num.
Civic
o

REFERTO

1 8 2015 13 951 Favorevole

KIRA
IMMOBILIARE
DI DI
CAROLO
FEDERICO E
C. S.A.S

Strada
comunale

VAL
PATTONERA 188

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 8 2015 13 2980
Prima di
pronunciarsi
in merito

GREEN WAY
COSTRUZION
I S.P.A.

Strada VOLANTE
GUIDO 0

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede un
approfondimento dei materiali di rivestimento e del parapetto della copertura in maggior
sintonia con i caratteri paesaggstici e architettonici circostanti.
Durante l'esame della  suddetta  pratica entra in sala l'arch. Esposito.

3 8 2015 13 3232 Favorevole FERRERO
VALTER Via MONTEU DA

PO 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 a condizione che il disegno dei pannelli fotovoltaici sia regolare
(non scalettato e allineato nei moduli).
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