COMUNE DI CHIERI
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parere
n pratica

tipologia parere

oggetto
sintetico

esteso

AUDIZIONI

BASSO Silvio

/

Realizzazione terrazzino su
copertura in vicolo Sant'Antonio
10

/

parere contrario, in quanto si ritiene importante preservare l'integrità formale della
copertura

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE:

Autorizzazione in
subdelega comunale

REALIZZAZIONE SERRA
SOLARE E
POSIZIONAMENTO
PANNELLI SOLARI
INTEGRATI

FAVOREVOLE

senza esprimere rilievi e osservazioni

2012/0603/001069

Autorizzazione in
subdelega comunale

VARIANTE A SUBDELEGA
01/07 E N.15/08 PER
AMPLIAMENTO DI
FABBRICATO
UNIFAMILIARE AI SENSI
DELLA L.R. 1/11 ART.4 E
S.M.I

FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

all'unione in un unico elemento dei gruppi di pannelli
ogni gruppo di psnnelli dovrà essere centrato nella falda

2014/0603/000366

Autorizzazione in
subdelega comunale

REALIZZAZIONE
RECINZIONE

FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

che il cemento non sia a vista ma rivestito in mattoni tipo antico
che siano posate delle copertine in pietra di luserna fiammata
che la cancellata a bacchette verticali abbia forma regolare
sia pertanto prodotto nuovo elaborato grafico

2014/08/000099-01

Autorizzazione in
subdelega comunale

INSTALLAZIONE DI
PIATTAFORMA
ELEVATRICE ESTERNA

FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

siano riviste la scansione orizzontale delle parti vetrate allineandole con quelle delle
vetrate delle facciate del capannone

2013/0603/000922-02

PARERI EX ART. 49 c 15 L.R. 56/77:

riduzione delle finestre riportandole alla dimensione tipica del centro storico (casa
maggio)

2014/08/000088-01

parere art. 49 LR
56/77

SANATORIA DI OPERE
ESTERNE (VETRINE E
CORNICI FINESTRE) E
SOSPENSIVO
SISTEMAZIONE INTERNA
SIA DEL LOCALE
COMMERCIALE AL P. T.
CHE DEGLI ALLOGGI AL P. I

cornicione: dovrà avere avere le caratteristiche presenti sul segmento esistente lungo
il primo tratto di via della Conceria
rifare interamente lo zoccolatura portandola ad h 40 cm, in quanto sarà comunque
necessario rimuoverla interamente per permettere la corretta posa del cappotto
si rileva che l'altezza del tetto sembra eccessiva e comunque la costruzione
geometrica della rappresentazion non risponde al vero e pertanto si richiede di
correggere l'elaborato.
sia prodotto un foto-inserimento
siano indicate graficamente le discese delle gronde

2014/0603/000353

parere art. 49 LR
56/77

VARIANTE FINALE A PDC
49/12

2014/0603/000402

parere art. 49 LR
56/77

POSA DI PANNELLI
FAVOREVOLE
FOTOVOLTAICI INTEGRATI
CONDIZIONATO
NELLA COPERTURA

al posizionamento centrato sulla copertura
all'utilizzo di pannello in color mimetico rispetto al coppo
si ricorda che dovranno essere forniti i dati relativi alla dimensione ed alla potenza
dell'impianto

2014/0603/000231

parere art. 49 LR
56/77

POSA DI N. 4 VELUX E
APERTURA FINESTRA

alla sostituzione della finestra sulla facciata con velux allineato agli altri in progetto,
visto che l'aerazione è destinata ad un locale sensa permanenza di persone

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

senza esprimere rilievi e osservazioni

