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PRATICA PAESAGGISTICA: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.90 

RICHIEDENTE: BUFANO GIOVANNI 

Oggetto: prot. 5723 del 19/03/2019 per 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). 

 

Parere n. 26/2019/5723 
 

 
LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. ALBANESE AMERIGO 
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte FABIANO ANTONELLO 
 
 
 
La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente della valutazione degli 
aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti allegati all’istanza, esprime parere Parere 
favorevole con prescrizioni con le seguenti prescrizioni/ motivazioni: 
 

La CLP, nel merito esclusivamente delle valutazioni paesaggistiche e preso atto 
del parere del RUP, esprime per l'intervento di ampliamento al fabbricato a trulli 
parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 
1. non sia realizzata la scala tra zona pranzo e dispensa, conservando, pertanto, 
l'accesso a tale area dal disimpegno; 
2. la copertura del manufatto in ampliamento sia voltata anche sull'estradosso, 
secondo tecniche costruttive tradizionali; 
3 .la porta finestra nella zona del manufatto in ampliamento sia ridimensionata 
secondo le tipologie tipiche dei paesaggi rurali; 
4. la prevista scala esterna di raccordo tra il piano calpestio e il piano di 
copertura dell'intercapedine sia realizzata con sistema costruttivo autonomo 
rispetto alla muratura del trullo, in modo da garantire una futura rimozione;La 
CLP, in merito all'intervento di ampliamento ai fabbricati condonati, esprime 
parere favorevole alla realizzazione dell'interrato e parere favorevole al volume a 



esso sovrastante, salvo che sia ridimensionata l'apertura delle finestre secondo 
le forme e i caratteri tipici del paesaggio rurale. 
La CLP esprime parere sfavorevole all'ampliamento in facciata e al finto porticato 
al piano primo, nonchè alla realizzazione del porticato al piano seminterrato, 
motivando che: 
- il balcone e la pensilina in aggetto al di sopra dello stesso sono elementi 
architettonici dissonanti con il contesto rurale di riferimento, pertanto sarebbe 
piÃ¹ opportuna la realizzazione delle balconature alla romana tipiche dei 
complessi masserizi e la sostituzione delle serrande con serramenti lignei in 
colorazione opportuna; 
- sia riqualificato il torrino scale con l'eliminazione della pensilina e, 
nell'eventualità che esso sia demolito, sia realizzata per l'accesso in copertura 
una scala esterna con tecniche costruttive tipiche dell'edilizia tipica rurale. 
Al fine di mitigare il notevole impatto paesaggistico del manufatto condonato e 
relativo ampliamento si prescrive la piantumazione di essenze autoctone lungo 
la perimetrale del fabbricato con il rapporto 1 pianta ogni 20 mq di superficie 
coperta. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

SEGRETARIO: FABIANO ANTONELLO 

COMMISSARI PRESENTI: 

ANCONA CRISTINA COMASIA FIRMATO 
FABIANO ANTONELLO FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
 

COMMISSARI VOTANTI: 

ANCONA CRISTINA COMASIA FIRMATO 
FABIANO ANTONELLO FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
 

COMMISSARI FAVOREVOLI AL PARERE: 

ANCONA CRISTINA COMASIA FIRMATO 
FABIANO ANTONELLO FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 


