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COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 05/12/2019 
 

PRATICA PAESAGGISTICA: ACCERTAMENTO COMPATIBILITÃ  PAESAGGISTICA ART. 91 

RICHIEDENTE: CAVALLO ANTONELLO 

Oggetto: prot. 1295 del 18/01/2019 per 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'attivitÃ  edilizia e per il 

miglioramento della qualità  del patrimonio edilizio 

residenziale"),  

 

Parere n. 53/2019/1295 
 

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

Nel merito delle valutazioni archeologiche, come dichiarato nella relazione 
paesaggistica, si prende atto della volontà  di compiere saggi archeologici 
preventivi, da concordare con la Soprintendenza archeologica, propedeutici alle 
operazioni di scavo, nelle aree interessate dall'ampliamento.  
La Commissione esprime parere favorevole, imponendo le seguenti prescrizioni: 
a) siano ridotte le dimensioni delle finestre in ampliamento e delle finestre 
riadattate nel volume preesistente condonato, adeguandole alla forma e alla 
dimensione delle finestre preesistenti della casa padronale; 
b) non sia realizzata la decorazione alla sommità  delle superfici murarie oggetto 
di miglioramento e ampliamento; 



c) sia realizzato perimetralmente a tutto l'edificio in ampliamento e in 
miglioramento (volume condonato) lo zoccolo murario, così come presente nelle 
architetture tradizionali; 
d) il volume già  esistente condonato venga riqualificato a livello energetico, in 
forma complessiva, ai sensi della Legge 13/2008 e s.m.i., ai fini della premialità  
volumetrica richiesta. 

 
 
PRESIDENTE: ALBANESE AMERIGO 

SEGRETARIO: PECORARO ILARIA 

 

COMMISSARI PRESENTI: 

PECORARO ILARIA 
COLUCCI PIERFRANCO 
ALBANESE AMERIGO 
CLAVICA ARTURO MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 


