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COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 05/12/2019 
 

PRATICA PAESAGGISTICA: ACCERTAMENTO COMPATIBILITÃ  PAESAGGISTICA ART.91 

RICHIEDENTE: ZIZZA LUCREZIA 

Oggetto: prot. 9595 del 09/05/2019 per DEMOLIZIONE PARZIALE, 

AMPLIAMENTO PIANO CASA  

 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE n. 54/2019/9595 
 

 
LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. ALBANESE AMERIGO 
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte PECORARO ILARIA 
 
 
 
La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente della valutazione degli 
aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti allegati all’istanza, esprime parere 
Richiesta integrazioni con le seguenti prescrizioni/ motivazioni: 
 
 

La CLP, ai fini della puntuale e corretta valutazione dei caratteri del progetto 
oggetto d’istanza, chiede di ricevere la seguente documentazione integrativa: 
a) rilievo fotografico di TUTTI gli ambienti interni, dettagliato e riferito sia alle 
superfici murarie sia alle superfici voltate e solaiate, con rilievo planimetrico di 
riferimento, munito di coni visuali di presa, soprattutto riferito ai vani oggetto di 
demolizione; 
b) rilievo fotografico di TUTTI gli ambienti esterni, dettagliato e riferito alle 
superfici murarie dei volumi preesistenti, con rilievo planimetrico di riferimento 
munito di coni visuali di presa, soprattutto riferito ai vani oggetto di demolizione; 
c) tavola grafica planimetrica e in sezione-prospetto, che illustri dettagliatamente 
quali volumi sono oggetto di abbattimento e quali di ampliamento; 
d) planimetria con rilievo dettagliato delle categorie e tipologie di piantumazione 
oggetto di conservazione e oggetto di spostamento o abbattimento. 
La documentazione richiesta è propedeutica alla valutazione della qualità 
conservativa e storico-architettonica del bellissimo complesso di trulli oggetto di 
intervento.  



Ove il progettista lo reputi necessario, la CLP manifesta la propria disponibilità  
ad ascoltare lo stesso previo appuntamento da concordare con il R.U.P. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

SEGRETARIO: PECORARO ILARIA 

COMMISSARI PRESENTI: 

PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
CLAVICA ARTURO MARIA FIRMATO 
 

COMMISSARI VOTANTI: 

PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
CLAVICA ARTURO MARIA FIRMATO 
 
 
 
 

COMMISSARI FAVOREVOLI AL PARERE: 

PECORARO ILARIA FIRMATO 
COLUCCI PIERFRANCO FIRMATO 
ALBANESE AMERIGO FIRMATO 
CLAVICA ARTURO MARIA FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


