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1 27 2016 13 12020 Favorevole POLETTI
MIRTA

Strada
vicinale
del

PAVARINO 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.

2 27 2016 13 12591 Favorevole IMMOBILIARE
PIANEL S.P.A. STR. SAN VINCENZO 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.

3 27 2016 13 12625 Favorevole
CONDOMINIO
VILLA DEI
COLLI-TORIN
O

Strada
del CANTELLO 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.

4 27 2016 13 12898
Prima di
pronunciarsi
in merito

THOVEZ 11
S.P.A. Viale THOVEZ

ENRICO 11
La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede una
soluzione che preveda una tipologia di balcone  coerente con quelle già proposte sui
fronti principali dell'edificio. La Commissione chiede inoltre che ci sia corrispondenza fra
le diverse rappresentazioni.

5 27 2016 13 13016
Prima di
pronunciarsi
in merito

VENTRE
CLAUDIO Corso CASALE 386

La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede vengano
presentati nuovi elaborati maggiormente esplicativi,  un inserimento di rendering
ambientale  adeguato e siano inoltre specificate cromie e materiali.
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6 27 2016 13 13440 Favorevole ELKANN
JOHN PHILIP

Strada
comunale
di

S.VITO-REVIGLI
ASCO 273

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.
Prima dell'esame della suddetta pratica esce dalla sala  l'arch. Baietto per progetto da Lui
firmato e rientra ad esame ultimato.

7 27 2016 13 12880 Favorevole
CAGLIERO
VALENTINA
ORSOLA

Strada ai TRAFORO DI
PINO 39

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.

8 27 2016 13 13899 Favorevole

A.O. CITTA'
DELLA
SALUTE E
DELLA
SCIENZA DI
TORIN

Corso SPEZIA 60

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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