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VERBALE  
 

DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 26/09/2019 
 

OGGETTO: Verbale n.18 della seduta del 26/09/2019  
 
Sono presenti: 

FABIANO ANTONELLO 
PECORARO ILARIA 
COLUCCI PIERFRANCO 
ALBANESE AMERIGO 
 

Il giorno 26/09/2019 alle ore 9:30 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 i seguenti componenti giustificati: 
CLAVICA AURTURO MARIA 
BONURA GIUSEPPE 
PECERE ELIANA 
SPALLUTO LUIGI 
GALASSO LEONARDO 
CRISTINA COMASIA ANCONA 
Per la presente seduta le funzioni di segretario sono svolte da ILARIA PECORARO. 

In merito alla valutazione esclusiva degli aspetti paesaggistici, la CLP esamina tutti i documenti 

delle seguenti pratiche: 

- 1295 del 18/01/2019 di CAVALLO ANTONELLO Ristrutturazione, Risanamento 
Conservativo e Manutenzione Straordinaria ed ordinaria E Realizzazione di un 
ampliamento (ai sensi del Regolamento di Attuazione della L.R. n.14 del 30 luglio 2009 
“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della 
qualita’ del patrimonio edilizio residenziale”). 
 
Alle ore 12,30 il commissario Antonello Fabiano lascia la seduta. 
 
FABIANO ANTONELLO 
 
-5723 DEL 19/036/2019 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). 
In merito a questo secondo parere il commissario Ilaria Pecoraro esprime parere contrario 
in quanto tutto l’intervento proposto all’esterno della preesistenza e dei volumi in 
ampliamento,esclusivamente nel merito degli aspetti paesaggistici, non rispetta le misure 
di salvaguardia previste per gli ampliamenti di architetture dei paesaggi rurali, per 
dimensione, tipologie, materiali, scelte tipologico/progettuali,ai sensi dell’art.83,comma 2 
punti a1 e a2 delle NTA PPTR e di quanto prescritto dalle linee guida 4.4.4. in merito agli 
ampliamenti in aree soggette ai paesaggi rurali. 
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Alle ore 13:00 si chiude la seduta di Commissione. 

 

I presenti delegano al Presidente la sottoscrizione digitale degli elaborati di ciascuna pratica 

esaminata nella seduta odierna. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

PECORARO ILARIA FIRMATO 
 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


