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VERBALE 
 

DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta n. 14 del 17/07/2019 
 

OGGETTO: Verbale della seduta del 17/07/2019  
 
Sono presenti: 

ALBANESE AMERIGO 
COLUCCI PIERFRANCO 
FABIANO ANTONELLO 
ANCONA CRISTINA COMASIA 
 
Il giorno 17/07/2019 alle ore 09:30 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. 

E' assente ingiustificata il seguente componente  
 
PECORARO ILARIA 
 

Per la presente seduta le funzioni di segretario sono svolte da FABIANO ANTONELLO. 

 

La CLP riscontra una serie di problematiche relative alla dotazione software ed hardware che 

rallentano i lavori poichè impossibilitati ad esaminare le pratiche, pertanto chiede consulenza 

tecnica alla Geodata srl, gestore della piattaforma SUED, oltre che al tecnico informatico del 

Comune di Cisternino. Per cui le operazioni di istruttoria delle pratiche inizia alle ore 10:45. 

La CLP richiede l'utilizzo di un secondo PC al fine di velocizzare la procedura. Pertanto la CLP 

chiede al RUP di inoltrare tale richiesta al Segretario Comunale, all'Assessore al ramo (già 

notiziata per le vie brevi), ed il Sindaco. 

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

delle seguenti pratiche: 

- 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).; 
- 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.; 
 
Alle ore 13:00 si chiude la seduta di Commissione. Rimandando le seguenti pratiche alla prossima 

seduta: 
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- 5314 del 14/03/2019 di FERRULLI FRANCESCO Lavori di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo a fabbricato esistente, ampliamento nella misura 
limite del 20%(piano casa), oltre a realizzazione di piscina interrata e sistemazione 
esterna.; 
- 5715 del 19/03/2019 di CIRENZA ANTONIO  Ristrutturazione con Ampliamento 
fabbricato residenziale. Demolizione e ricostruzione volume accessorio . art.3-4 L.R. 
14/2009realizzzione piccola piscina di pertinenza ad uso privato; 
 
I presenti delegano al Presidente la sottoscrizione digitale degli elaborati di ciascuna pratica 

esaminata nella seduta odierna. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

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


