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VERBALE N.13 
 

DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 10/07/2019 
 

OGGETTO: Verbale della seduta del 10/07/2019  
 
Sono presenti: 

ANCONA CRISTINA COMASIA 
COLUCCI PIERFRANCO 
ALBANESE AMERIGO 
 
 

Il giorno 10/07/2019 alle ore 9.00 si apre la seduta della Commissione Locale del Paesaggio del 

Comune di Cisternino. 

Il presidente ALBANESE AMERIGO avvia l’esame delle pratiche, secondo l’ordine del giorno 

predisposto dal R.U.P. 

Son assenti giustificati i seguenti componenti  
FABIANO ANTONELLO 
PECORARO ILARIA 
 
Per la presente seduta le funzioni di segretario sono svolte dalla COLUCCI PIERFRANCO 

Preliminarmente l’esame delle pratiche, il presidente pone all’attenzione dei commissari presenti 

una richiesta scritta, allo stesso pervenuta per pec, a cura del Segretario Generale del Comune di 

Cisternino in data 28 giugno 2019, in cui sin richiede un elenco dettagliato del numero delle sedute 

e dei pareri espressi dalla CLP da luglio 2018 ad oggi. 

La CLP, pertanto, stila elenco puntuale, al fine di evadere tale richiesta. 

Alle ore 11 la CLP, in merito alla valutazione esclusiva degli aspetti paesaggistici, esamina tutti i 

documenti delle seguenti pratiche secondo l’ordine proposto dal RUP: 

- 22507 del 26/11/2018 di FANIZZI ANTONELLA  OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, AMPLIAMENTO E 
REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA; 
 
Alle ore 12.00 si chiude la seduta di Commissione,rimandando le seguenti pratiche alla prossima 

seduta: 

- 8613 del 27/04/2019 di BLONDA EDOARDO Ristrutturazione edilizia con parziale 
demolizione della parte non regolare urbanisticamente ed aumento della volumetria entro 
il 20% della parte legittimamente esistente. L'intervento di aumento di volumetria rientra 
nella casistica degli interventi straordinari di ampliamento entro il 20%, L.R. 
n.14/2009(PIANO CASA) e successive modifiche.; 
- 5723 del 19/03/2019 di BUFANO GIOVANNI LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO 
CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO A DUE DISTINTI FABBRICATI ESISTENTI, 
NELLA MISURA DEL 20% AI SENSI DELLA L.R. 14/2009 (PIANO CASA).; 
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I presenti delegano al Presidente la sottoscrizione digitale degli elaborati di ciascuna pratica 

esaminata nella seduta odierna. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

ANCONA CRISTINA COMASIA firmato 
COLUCCI PIERFRANCO firmato 
ALBANESE AMERIGO firmato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


