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1 43 2005 1 2405
Prima di
pronunciarsi
in merito

ZAMUNER
SILVANO

Strada
dai

RONCHI AI
CUNIOLI ALTI 80

La Commissione, esaminato il progetto, visto l'assoluta incompletezza degli elaborati non
è in grado di esprimere parere. Un eventuale riesame sarà possibile solo previa
presentazione di elaborati grafici e fotografici adeguati.

2 43 2005 1 1798
Prima di
pronunciarsi
in merito

MUZZARELLI
ACHILLE

Strada
comunale

VAL SAN
MARTINO 167 La Commissione, esaminato il progetto, vista la non corrispondenza tra la

documentazione fotografica e gli elaborati, richiede l'aggiornamento di entrambi.

3 43 2005 1 1796
Prima di
pronunciarsi
in merito

MUZZARELLI
ACHILLE

Strada
comunale

VAL SAN
MARTINO 167 La Commissione, esaminato il progetto, vista la non corrispondenza tra la

documentazione fotografica e gli elaborati, richiede l'aggiornamento di entrambi.

4 43 2015 9 18000 Favorevole
BONGIOVA
NNI
ROBERTA

Via VELA
VINCENZO 5 La Commissione, esaminato il progetto, ha espresso parere  favorevole alla sua

approvazione ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/2008.

5 43 2014 13 21224
Prima di
pronunciarsi
in merito

LAZZARIN
ALESSAND
RO

Strada
della VIOLA 116

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentato un adeguato rilievo fotografico che rappresenti l'edificio rispetto al contesto
circostante. Per quanto riguarda l'intervento sul fabbriccato dovrà essere evidenziato un
maggior dialogo tra i materiali e le forme utilizzate.

6 43 2015 13 18780 Favorevole BERNARDI
MARIA

Strada
vicinale
dell

LAURETTA 15

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, visti i nuovi disegni, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

7 43 2015 13 20167 Favorevole PANINI
VALERIA Strada di FENESTRELLE 257

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
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8 43 2015 13 19516 Favorevole
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI TORINO

Via BAIARDI
PIETRO 45

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

9 43 2015 13 20289
Prima di
pronunciarsi
in merito

BERTACCINI
ALESSAND
RO

Corso CASALE 192
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati che rappresentino l'intervento con pianta, sezioni, prospetti e che lo
stesso sia coerente con il contesto circostante.

10 43 2015 13 20296 Favorevole
AEM TORINO
DISTRIBUZIO
NE S.P.A.

Corso CASALE 438

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

11 43 2015 13 16187 Favorevole FARINA E
CAFFE' SRLS Corso VITTORIO

EMANUELE II 73

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, vista l'impossibilità di rimuovere l'apparato marmoreo e considerato che
l'intervento prevede la sostituzione parziale del serramento, ha espresso parere
favorevole alla sua approvazione limitatamente all'intervento sul serramento.

12 43 2015 13 20755 Favorevole
MARIA PIA
HOSPITAL
S.R.L.

Strada
comunale
di

MONGRENO 180

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
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13 43 2015 13 19265
Prima di
pronunciarsi
in merito

ZARA 20.10
S.R.L. Corso MONCALIERI 249 La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga

presentato fotoinserimento delle verande previste sul fronte principale.

14 43 2015 13 20783 Favorevole CONDOMINIO
AMEN Via BIAMONTI

GIUSEPPE 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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

15 43 2015 13 20809
Prima di
pronunciarsi
in merito

GILARDI
GIUSEPPE

Strada
comunale
di

PECETTO 121
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una nuova soluzione dei parapetti  evitando superfici riflettenti a vetro e venga
presentata la tipologia del materiale utilizzato per lo zoccolo al piano terra.

16 43 2015 13 20910 Favorevole EMMEGIBI
S.R.L. Piazza CARLO FELICE 85

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso di massima parere favorevole alla sua approvazione a
condizione che vengano eliminate le superfetazioni volumetriche sul tetto anche su C.so
Vittorio e di una porzione significativa su via Lagrange che non sia  percepibile da c.so
Vittorio.

17 43 2015 13 17742 Favorevole GIACHINO
EMILIA Corso MONCALIERI 192

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, visti i nuovi disegni del 23/11/2015, ha espresso parere favorevole alla sua
approvazione.

18 43 2015 13 19350
Prima di
pronunciarsi
in merito

FULCHERI
LUCA Strada di S.ANNA 41

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una nuova soluzione che preveda i nuovi serramenti più coerenti per forma e
colore con l'edificio principale e vengano proposti nuovi fotoinserimenti con cromatismi
adeguati comprensivi della sistemazione esterna.
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19 43 2015 13 20963 Favorevole CIRANNI
FRANCO Via CARLO

ALBERTO 59

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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

20 43 2015 13 21016 Favorevole SOC.SER.MI.
G Via ANDREIS

VITTORIO 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, 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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

21 43 2015 13 21137 Favorevole CONDOMINIO 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 con D.G.R. n. 20-1442 del
18/05/2015, ritenuto che lo stesso non  reca pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
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