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1 4 2005 1 1796 Favorevole MUZZARELLI
ACHILLE

Strada
comunale

VAL SAN
MARTINO 167 La Commissione, riesaminato il progetto, visti inuovi disegni del 28/01/2016, ha espresso

parere  favorevole alla sua approvazione.

2 4 2015 9 23331 Favorevole
NEW
BUSINESS 30
S.R.L.

Corso DUCA D'AOSTA 19 La Commissione, esaminato il progetto, ha espresso parere  favorevole alla sua
approvazione ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/08.

3 4 2016 9 551 Favorevole

CONDOMINIO
CORSO
REGINA
MARGHERITA
N. 24 E
LARGO

Largo
BERARDI
MARESCIALLO
ROSARIO

2 La Commissione, esaminato il progetto, del ha espresso parere  favorevole alla sua
approvazione ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/08.

4 4 2016 9 1544 Favorevole
NEW
BUSINESS 30
S.R.L.

Corso TRENTO 26 La Commissione, esaminato il progetto,  ha espresso parere  favorevole alla sua
approvazione ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/08.

5 4 2005 1 1798
Prima di
pronunciarsi
in merito

MUZZARELLI
ACHILLE

Strada
comunale

VAL SAN
MARTINO 167 La Commissione, riesaminato il progetto, visti i nuovi disegni del 28/01/206, conferma il

parere espresso nella seduta del 26/11/2015.

6 4 2016 5 1943 Favorevole
REALE
IMMOBILI
S.P.A.

Via
BERTOLA
ANTONIO
GIUSEPPE

0
La Commissione, esaminato il progetto ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/08, rilevato che trattasi
di edificio di valore storico, ritiene condivisibile la scelta di non posizionare sistemi di
ombreggiamento esterni che altererebbero la qualità dell'impaginato di facciata.

7 4 2015 13 15881 Favorevole VERONA
CESARE Strada di S.ANNA 79

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 4 2015 13 21283 Favorevole
AMBRA
SOCIETA'
SEMPLICE

Corso CHIERI 145

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, sentito il progettista, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione a
condizione che il coronamento venga risolto in contropendenza riespetto alla falda del
tetto e senza cornicione.

9 4 2015 13 21599 Favorevole GERBERA 4
SAS Strada VAL SALICE 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 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 a condizione che la
struttura portante del prolungamento del balcone sia indipendente dai modiglioni esistenti
e costituita da pilastri in proggeto e trave fino alla muratura di facciata.

10 4 2015 13 18151 Favorevole
PULCINI
FRANCESCO
DANTE

Strada
degli ALBERONI 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.

11 4 2015 13 23073 Favorevole ALBERTI
DANIELE

Strada
comunale S.MARGHERITA 158

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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12 4 2016 13 198 Favorevole LODINI LUCA Corso CASALE 184

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.

13 4 2016 13 238 Favorevole
CONDOMINIO
-VIALE XXV
APRILE 149

Viale VENTICINQUE
APRILE 149

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 a condizione che la
tonalità della copertura sia grigio scuro.

14 4 2016 13 517 Favorevole TZVETKOVA
YORDANKA STR. DELLA CREUSA 11

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 4 2016 13 1039 Favorevole PIETROSANT
O LUIGI Strada VAL SALICE 125

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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16 4 2016 13 1077 Favorevole
GOSSI
COSTANZA
CAMILLA

Corso SELLA
QUINTINO 52

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.

17 4 2016 13 1126 Favorevole
SOC.
CAVOURESE
S.P.A.

Strada
del DROSSO 77

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.

18 4 2016 13 1191 Favorevole ROSSO
FRANCO Via TABACCHI

ODOARDO 26

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.

19 4 2016 13 1324 Favorevole

CONDOMINIO
VIA LUISA
DEL
CARRETTO
44/58 -
STRADA

Via
DEL
CARRETTO
LUISA

44

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 4 2015 13 22958
Prima di
pronunciarsi
in merito

SEMINARIO
METROOLITA
NO DI
TORINO

Viale THOVEZ
ENRICO 45 La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede una nuova

soluzione che preveda una scala a due rampe ortogonali alla facciata

Pagina 4



Ultimo aggiornamento:  10/02/16 17:16:10

N.
Esam
e

N.
Verb.

anno

Prot
.

reg. num.
Esito Nominativo Sedime Indirizzo

Num.
Civic
o

REFERTO

21 4 2016 13 1597 Negativo MILAN
MAURO Strada VAL SALICE 123

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, rilevato che l'intervento interessa un lotto di completamento collinare con valori
paesaggistici particolarmente rilevanti, ha espresso parere contrario alla sua
approvazione.
La soluzione proposta non sembra riconoscere quei valori per l'eterogeneità dei materiali,
l'articolazione dei volumi e per le scelte compositive.

22 4 2015 13 16768
Prima di
pronunciarsi
in merito

COSTA
ROBERTO Corso CASALE 375

La Commissione, riesaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
proposta una nuova soluzione sul prospetto lato strada che preveda una riproposizione
dei balconi in simmetria a quelli esistenti al piano sottostante.

23 4 2015 13 22043 Favorevole GILODI
MAURILIA Corso MONCALIERI 397

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.

24 4 2015 13 21540 Negativo
COSTAN
DORIGON
ORNELLA

Strada
del CANTELLO 14

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 l'integrazione del 1/02/2016 incompleta rispetto a quanto rischiesta nella
commissione nella seduta del 17/12/2015, ha espresso parere contrario alla sua
approvazione in quanto l'inserimento ambientale propone una soluzione con una evidente
eterogeneità di materiali, soluzioni formali e cromatiche non compatibili con i valori
ambientali della collina torinese.
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