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1 6 2015 5 18165 Favorevole LA ROSA
GIACOMO Corso PICCO

ALBERTO 56 La Commissione Locale per il Paesaggio, , esaminato  il progetto tipo, ha espresso
aprere favorevole alla sua approvazione.

2 6 2015 9 18872 Favorevole GATTI ELENA Via LEGNANO 45 La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminato il progetto, ha espresso parere
favorevole alla sua approvazione ai sensi dell'art. 7 L.R. 32/08.

3 6 2015 13 23103 Favorevole

IMPRESA
COSTRUZION
I EDILI ING.
GIORGIO
GROMETTO S

VIALE ENRICO
THOVEZ 40

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.

4 6 2016 13 361
Prima di
pronunciarsi
in merito

PERINO
MAURO

Strada
del LAURO 48

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga
presentata una nuova soluzione progettuale che elimini il coronamento a ringhiera sul
tetto piano, l'evidenza del cornicione del nuovo volume e uniformi il disegno delle nuove
aperture sul terrazzo.

5 6 2016 13 1130 Favorevole
SOC.
CAVOURESE
S.P.A.

Strada
del DROSSO 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.

6 6 2015 13 22958 Favorevole
SEMINARIO
METROOLITA
NO DI
TORINO

Viale THOVEZ
ENRICO 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, 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 16/02/2016, ha espresso parere favorevole alla sua
approvazione.
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7 6 2016 13 1597
Prima di
pronunciarsi
in merito

MILAN
MAURO Strada VAL SALICE 123 La Commissione, riesaminato il progetto, sentiti i progettisti, prima di pronunciarsi in

merito, resta in attesa di nuova soluzione progettuale.

8 6 2016 13 441
Prima di
pronunciarsi
in merito

SOC. ATC
SERVIZI
S.R.L.

Strada
dei TADINI 43

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati nuovi elaborati che prevedano il rivestimento in pietra dela lato rampa che
viene modificato, che venga riproposta la pensilina come nel progetto approvato e che la
ringhiera prevista abbia la continuità senza salto di quota.

9 6 2015 13 16768 Favorevole COSTA
ROBERTO Corso CASALE 375

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 12/02/2016, ha espresso parere favorevole alla sua
approvazione.

10 6 2016 13 2010 Favorevole
GIARDINELLI
ISABELLA
MARIA

Strada
comunale
di

MONGRENO 364

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 sia in
lamiera con finitura esterna grecata colore coppo.

11 6 2016 13 2318
Prima di
pronunciarsi
in merito

DIANA 6
S.R.L. Via S.QUINTINO 39

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati elaborati grafici maggiormente esaustivi dell'intervento con particolare
riferimento al dettaglio dell'ampliamento degli abbaini, che i nuovi lucernari siano in asse
agli abbaini e venga eliminato quello in prossimità della trave cantonale.
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12 6 2015 13 21540 Favorevole
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 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 l'integrazione del 15/02/2016, ha espresso parere favorevole alla sua
approvazione conchè le cromie dei materiali di finitura siano concordate con l'ufficio
colore.

13 6 2015 13 22813
Prima di
pronunciarsi
in merito

SOC. DORA
S.S. Via ANCONA 3

La Commissione, riesaminato il progetto, visti i nuovi disegni del 15/02/2016, rilevato che i
nuovi elaborati non hanno portato un significativo miglioramento, prima di pronunciarsi in
merito, chiede di sentire il progettista.

14 6 2016 13 430 Favorevole
SERVIZIO
SUOLO E
PARCHEGGI

Corso FERRARIS
GALILEO 0

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, preso atto dai pesanti condizionamenti derivanti dal ritrovamento dei reperti
archeologici, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione a condizione che il
materiale di pavimentazione dei parcheggi a raso, al fine di assicurare maggiore
continuità cromatica percepita, sia di colore verde (bitume pigmentato).
La Commissione ritiene inoltre necessario un ripensamento rispetto alla proposta dei
corpi illuminanti con una soluzione più contemporanea coerente con le strutture di nuova
progettazione.

15 6 2016 13 2746 Favorevole
BERMEJO
CALLEJA
MARIA
FELISA

Via CALANDRA
FRATELLI 10

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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