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COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta N.20 del 31/10/2019 
 

PRATICA PAESAGGISTICA: ACCERTAMENTO COMPATIBILITA’  PAESAGGISTICA ART.91 

RICHIEDENTE: SELEZNEVA JULIA 

Oggetto: prot. 13808 del 25/07/2018 per S.C.I.A. per progetto di restauro 

e risanamento conservativo a fabbricato esistente in via dei 

Gerani n.2,compreso ampliamento volumetrico ai sensi della 

LR 14/2009 e ss.mm.ii. 

 

Parere n. 46/2019/13808 
 

 
LA PRESIDENZA è assunta dal Arch. ALBANESE AMERIGO 
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte da Ing.COLUCCI PIERFRANCO 
 
 
 

La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente della valutazione 
degli aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti allegati all’istanza, dopo ampio e 
costruttivo confronto nel merito della verifica dello stato dei luoghi, del rilievo 
architettonico presentato e delle tavole di proposta progettuale illustrata e  preso 
atto del parere MIBACT prot.15122 del 17/07/2019, esprime Parere favorevole a 
maggioranza (parere favorevole del Presidente Albanese A. e del Commissario 
Colucci P.) con le seguenti prescrizioni: 

 
1) Sia garantita la massima ed integrale tutela del bene identitario “neviera” 

come previsto dal punto 7, pag.13, delle linee guida 4.4.4. PPTR per la quale si 
obbliga alla conservazione integrale nel rispetto della tipologia costruttiva 
originaria senza l’apporto di alcun elemento estraneo alla tradizione.  
I lavori sulla stessa dovranno essere rigorosamente improntati sui criteri del 
“restauro critico/conservativo” con esplicito riferimento all’utilizzo di tecniche 
e materiali; 
Nessun collegamento dovrà essere previsto tra l’immobile adiacente a 
destinazione residenziale e il bene identitario “neviera” per la quale dovrà 
essere prevista una destinazione di carattere e fruizione “culturale”;  



Un eventuale manufatto finalizzato alla fruizione del bene identitario 
“neviera”, da inserirsi nella stessa, dovrà essere non ancorato alle murature 
portanti, dovrà essere strutturalmente autonomo, reversibile e leggero. 
Dovrà essere conservato l’accesso originario alla stessa. 

2) In relazione al previsto intervento di demolizione e ricostruzione del 
manufatto ante ’67 adiacente al bene identitario “neviera”, si esprime parere 
favorevole se effettivamente necessario, per i motivi di sicurezza statica citati, 
che dovranno essere documentati e giustificati, a condizione che 
nell’eventuale opera di ricostruzione, tale fabbricato risulti staticamente 
indipendente dalla “neviera” e che in alcun modo infici la stessa e che 
vengano utilizzate tecniche costruttive tradizionali.  

3) In relazione all’ampliamento previsto, lo stesso risulta impattante dal punto di 
vista percettivo ed architettonico, inficiando addirittura la percezione del bene 
“neviera”. Lo stesso dovrà essere adeguatamente ridimensionato, tenendo 
conto dell’andamento orografico del terreno e di conseguenza riviste le 
superfici del piano interrato. 
 

Il commissario Arch. Ilaria Pecoraro esprire parere contrario per le motivazioni di 
cui all’allegato. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

 

SEGRETARIO: COLUCCI PIERFRANCO 

 

COMMISSARI PRESENTI: 

 
PECORARO ILARIA FIRMATO 
 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 
 
 
COMMISSARI VOTANTI: 

 
PECORARO ILARIA FIRMATO 
 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 

COMMISSARI FAVOREVOLI AL PARERE: 

 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
 


