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Parere n. 28/2019/5715 
 

 
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 
sfavorevole con le seguenti prescrizioni/ motivazioni: 
 

La CLP, esclusivamente nel merito degli aspetti paesaggistici, esaminati tutti i 
documenti, esprime parere sfavorevole all'intervento per le seguenti motivazioni: 
A) non sono state integralmente soddisfatte le richieste d'integrazione 
fotografica e tecnico-descrittiva dell'intervento.  
Nello specifico la documentazione risulta carente di :  
a1) rilievo fotografico esterno dettagliato dell'ambiente deposito di destra, 
ripreso lungo il versante  parallelo al muro a secco perimetrale del lotto;  
a2) rilievo fotografico interno dello stesso ambiente, con l'ausilio di stadia, come 
richiesto;  
a3) rilievo fotografico della porta di accesso allo stesso ambiente e rilievo 
fotografico dei tanti muri a secco limitrofi al deposito di destra. 
B) il deposito di destra risulta essere alto circa 2 metri, come si evince dalla foto 
n. 12 e non metri 2.40 come riportato nel rilievo; tale discrepanza si rileva anche 



negli altri ambienti adiacenti; 
C) dall'unica foto esterna riportata al n. 13  rileva che il deposito di destra e'  
basso e presenta il muro realizzato con tecnica costruttiva tradizionale, sul 
versante posteriore; 
D) la vasca piscina è posizionata in un'area occupata dai preesistenti muretti a 
secco; pertanto, per motivi esclusivamente di tutela paesaggistica, non e' 
condivisibile la dimensione e l'ubicazione della stessa. 
In sintesi, dall'analisi delle criticità  emerse si evince che le strutture murarie del 
deposito di destra, del forno, della scala della casa patronale, dei molteplici 
muretti a secco fotografati, costituiscono emergenze storiche che caratterizzano 
il paesaggio rurale della Valle d'Itria (immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico), che quindi meritano conservazione e tutela integrali. 
In conclusione tali osservazioni, coerentemente con i contenuti delle linee guida 
PPTR 4.4.4., mettono in evidenza come l'intervento, nel suo complesso, non 
tutela la preesistenza storico-paeaggistica, deturpa il morfotipo a corte 
complessa ed elimina alcuni caratteri tecnico/costruttivi tradizionali. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

SEGRETARIO: COLUCCI PIERFRANCO 

COMMISSARI PRESENTI: 

FABIANO ANTONELLO FIRMATO 
PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 

COMMISSARI VOTANTI: 

FABIANO ANTONELLO FIRMATO 
PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 

COMMISSARI FAVOREVOLI AL PARERE: 

FABIANO ANTONELLO FIRMATO 
PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


