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LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. ALBANESE AMERIGO 
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte COLUCCI PIERFRANCO 
 
 
 
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 nel seguito elencate: 
 

La CLP, esclusivamente nel merito degli aspetti di valutazione paesaggistica, 
rimandando agli uffici competenti l'ammissibilità'  della relazione di verifica di 
sostenibilità  ambientale (Protocollo Itaca), esprime parere favorevole, con le 
seguenti prescrizioni:  
a) non sia realizzata la scaletta interna tra il garage preesistente e l'abitazione di 
progetto, in modo tale da non modificare significativamente lo skyline del 
costruito, lungo Via Colucci. Nello specifico, il collegamento fra garage e 
ampliamento deve mantenere lo stesso livello di quota; 
b) il previsto isolamento dell'edificio di nuova costruzione (intercapedine-
vespaio), non sia alto più di cm 50; 
c) la sagoma dell'edificio in ampliamento non superi in estradosso la quota del 
piano estradossale del garage preesistente; 
d) nell'area retrostante al lotto non venga modificata la quota del piano di 
calpestio del terreno preesistente. Nello specifico va conservato l'andamento 
dell'impluvio naturale, che risulta prezioso ai fini del deflusso delle acque 



meteoriche dell'intera area; 
e) in riferimento al punto d), non venga tappato l'impluvio naturale del terreno, 
cosi come rilevato nella tavola 3, prospetto sud, analisi della sezione 
dell'andamento del terreno; 
f) la soluzione costruttiva ad arco del porticato sia sostituita con una soluzione a 
portale, in coerenza con le caratteristiche progettuali proposte; 
g) i muretti d'attico dell'intero volume di nuova costruzione siano abbassati ed 
adeguati all'altezza del muretto d'attico del porticato; 
h) sia sostituito il rivestimento in pietra del portico con un tradizionale intonaco 
a base di calce aerea; 
i) siano tutelati e conservati tutti i muretti a secco preesistenti. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

SEGRETARIO: COLUCCI PIERFRANCO 

COMMISSARI PRESENTI: 

PECORARO ILARIA 
COLUCCI PIERFRANCO 
ALBANESE AMERIGO 
 
 
 

COMMISSARI VOTANTI: 

PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
 

COMMISSARI FAVOREVOLI AL PARERE: 

PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


