COMUNE DI CHIERI
Verbale della Commissione per il Paesaggio n. 7 del 20/06/2013

n pratica

tipologia parere

parere

oggetto

sintetico

esteso

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE:
2013/0603/000411-01

Autorizzazione in
subdelega comunale

2013/0603/000568

Autorizzazione in
subdelega comunale

2013/0603/000563

Autorizzazione in
subdelega comunale

POSIZIONAMENTO DI DUE
PANNELLI SOLARI TERMICI
POSA DI BARRA
METALLICA E
REALIZZAZIONE PARTE DI
RECINZIONE
POSA PANNELLI
FOTOVOLTAICI

FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

che siano rispettate le indicazioni progettuali delle tavole e non del rendering.

FAVOREVOLE

per la barra e non per il tratto di recinzione in progetto poichè non è una
continuazione di una esistente e non delimita il lotto.
inoltre in sede istruttoria della pratica edilizia si ricorda che dovrà essere acquisito
l'assenso da parte degli aventi diritto al passaggio.

FAVOREVOLE

senza particolari prescrizioni

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

2013/08/000116-01

Parere

2013/0603/000504

Parere

2013/08/000110

Parere

SANATORIA AI SENSI ART.
36 PER OPERE IN
DIFFORMITA' DALLA L.E.
403/55 E 92/81.
REALIZZAZIONE DI
FAVOREVOLE
SERVIZIO IGIENICO E
SOSTITUZIONE
SERRAMENTI LOCALE
COMMERCIALE
SANATORIA PER
MODIFICHE INTERNE E DI FAVOREVOLE
FACCIATA, AI SENSI
CONDIZIONATO
DELL'ART.36 DEL DPR
VARIANTE IN CORSO
D'OPERA AL PDC 581/2008

FAVOREVOLE

senza particolari prescrizioni

alla sistemazione della facciata con l'eliminazione della piastrellatura e prevedere la
sostituzione con intonaco tinteggiato
per quanto concerne le varianti in corso d'opera, mentre non viene ritenuta idonea
la soluzione del cancello , assolutamente peggiorativa rispetto al progetto originario.
Si richiede il ripristino della sistemazione in progetto.

Parere

SANATORIA AI SENSI
FAVOREVOLE
DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 06CONDIZIONATO
06-01 N° 380

2013/0603/000562

Parere

POSA DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI

CONTRARIO

2011/0603/000224

Parere

REALIZZAZIONE DI
ASCENSORE ESTERNO

FAVOREVOLE
CONDIZIONATO

2013/0603/000559

alla dimostrazione del titolo all'installazione dei pannelli fotovoltaici su aree esterne
al progetto.
poichè l'intervento pur essendo compatibile con le N.T.A., del P.R.G.C. vigente, è
da considerare molto impattante con l'ambito storico in cui il fabbricato è
localizzato. La commissione intende salvaguardare questi edifici storici da
interventi volti alla modifica delle falde e relative coperture.
si conferma il precedente parere, ritenendo che l'intervento di installazione
ascensore sia adeguato solo se non va a compromettere la copertura con un ulteriore
passaggio o passerella creando un impatto più etero rispetto alla medesima torre
ascensore.
La passerella proposta inoltre non è conforme alla legge 13/89, in quanto non
dispone degli adeguati spazi per la rotazione delle carrozzine.

