
Comune di Cisternino

COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Seduta del 26/04/2019

PRATICA PAESAGGISTICA: ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI 

COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ART. 91 NTA 

PPTR

RICHIEDENTE: SELEZNEVA JULIA

Oggetto: prot. 13808 del 25/07/2018 progetto di restauro e 

risanamento conservativo a fabbricato esistente 

in via Gerani n. 2, compreso l’ampliamento 

volumetrico ai sensi della LR 14/2009 e ss.mm.ii.

Richiesta n. 7/2019/13808

LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. Arch. Amerigo Albanese
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte dal Dott. Geol. Antonello 
Fabiano

La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente della 
valutazione degli aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti allegati 
all’istanza, considerando l’elevato valore identitario del manufatto più antico 
“neviera”, rileva le seguenti criticità:

⦁ non vengono rappresentate le modalità di fruizione della neviera;
⦁ non vi è indicazione delle opere di mitigazione e conservazione;
⦁ non vengono puntualmente indicate le opere di manutenzione 

interessanti la neviera;
⦁ in relazione al manufatto in adiacenza alla neviera, se ne condivide la 

prevista demolizione integrale (giustificata dalla necessità di 
adeguamento sismico) qualora comporti la completa delocalizzazione 
dell’intervento di ricostruzione e relativo ampliamento. Nel caso in cui 
lo stesso manufatto dovesse rimanere adiacente alla neviera, si ritiene 
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debbano essere mantenute le strutture murarie quali elementi 
morfologici a memoria storica e devono essere previste tecniche 
costruttive tradizionali e materiali eco-compatibili per gli isolamenti in 
coerenza con le linee guida 4.4.6 del PPTR così come per gli infissi e 
le colorazioni;

⦁ il progetto proposto non valorizza il bene storico “neviera” che appare 
subordinata dal punto di vista architettonico e percettivo.

Pertanto, condividendo la relazione istruttoria a firma del RUP si richiede, ai 
sensi del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della CLP, art. 5 
comma 3 lett. D, di acquisire preventivamente parere consultivo da parte 
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Lecce.

PRESIDENTE: Dott. Arch. Amerigo Albanese

SEGRETARIO: Dott. Geol. Antonello Fabiano

COMMISSARI PRESENTI:  Dott. Geom. COLUCCI PIERFRANCO

COMMISSARI VOTANTI:

Dott. Arch. Amerigo Albanese FIRMATO

Dott. Geol. Antonello Fabiano FIRMATO

Dott. Geom. Pierfranco Colucci FIRMATO

COMMISSARI FAVOREVOLI  AL PARERE:

Dott. Arch. Amerigo Albanese FIRMATO

Dott. Geol. Antonello Fabiano FIRMATO

Dott. Geom. Pierfranco Colucci FIRMATO

2


