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COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 08/08/2019 
 

PRATICA PAESAGGISTICA: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.90 

RICHIEDENTE: CIRENZA ANTONIO 

Oggetto: prot. 5715 del 19/03/2019 per Ristrutturazione con 

Ampliamento fabbricato residenziale.Demolizione e 

ricostruzione volume accessorio. Art.3-4 L.R. 

14/2009realizzazione piccola piscina di pertinenza ad uso 

privato 

 

Parere n. 32/2019/5715 
 

 
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 le seguenti prescrizioni: 
 

a) sia integralmente conservata la muratura perimetrale del deposito di destra; 
b) La piscina sia realizzata secondo le prescrizioni delle linee guida del PPTR 

4.4.4; 
c) Sia rigorosamente conservata la scala la scala lapidea originaria della casa 

patronale. Essa non và, né demolita, né spostata, né ripristinata, ma deve 
essere oggetto di mera conservazione e tutela; 

d) tutte le superfici estradossate della casa patronale siano intonacate con il 
tradizionale trattamento composto da: prima mano di intonaco tradizionale, 
seconda mano di “tonachino”, finiture a latte di calce pigmentato colore 
rosso armeno come testimoniato nelle foto di pag.6 e 7 del rilievo fotografico; 

e) Siano conservato integralmente lo stato di fatto compreso tra la parte 
retrostante dei depositi e il cortile in muratura a secco premurandosi di  



conservare integralmente il segno del perimetro della corte originaria e 
riproponendo per terra il disegno della preesistenza; 

f) Non sia demolita la cisterna. 
La CLP rimanda le valutazioni del rispetto delle conformità urbanistico-
ambientali agli uffici di competenza. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

SEGRETARIO: FABIANO ANTONELLO 

COMMISSARI PRESENTI: 

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

COMMISSARI VOTANTI: 

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

COMMISSARI FAVOREVOLI AL PARERE: 

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


