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<<<<<<<<<<<<<   RICHIESTA n. 42/2018/19279   >>>>>>>>>>>>> 
 

 
LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. Arch. Amerigo Albanese 
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte dalla Dott.Geom.Pierfranco Colucci 
 
 

RICHIESTA 
 
La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente delle valutazione degli 
aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti della pratica prot. 19279 del 25/10/2017 e 
dell’integrazione prot.9054 del 10/05/2018, di Palmisano Sandro, riscontra quanto segue : 
1 ) dall’esame della relazione paesaggistica integrativa e della relazione geologica e 
geomorfologia,si evidenziano delle discrasie nel merito della identificazione dell’area a 
versante, e nello specifico il progettista architettonico asserisce a pag. 5 della prima citata 
relazione paesaggistica integrativa che l’area “in alcun modo presenta i connotati dei 
versanti che,ai sensi dell’art.50 delle NTA del PPTR,consistono in parti di territorio a forte 
acclivita’,aventi pendenza superiore al 20%”,diversamente da quanto asserito dal 
tecnico geologo,che invece a pag.9 della propria relazione, afferma: “ il lotto in esame e’ 
situato su un versante collinare orientato circa a nord-ovest , sud-est che declina con una 
pendenza maggiore del 20% verso sud-ovest”.Per cui si richiedono chiarimenti scritti in 
merito a quanto evidenziato; 
2) Si riscontra la mancata produzione della sovrapposizione della vincolistica PPTR in 
planimetria relativa al lotto e ai volumi preesistenti e di progetto su base ortofoto,ed in 
particolare dell’UCP “Versanti” utilizzando opportuni sistemi di georeferenziazione,per cui 
si ribadisce la richiesta di detto supporto grafico; 
3 ) si richiede elaborato grafico con rappresentazione del perimetro del terrapieno 
esistente delimitante il terrazzo su planimetria di progetto e conseguente eliminazione dei 
manufatti a realizzarsi ricadenti nell’area a versante ed oltre il limite del terrapieno stesso; 
4 ) si richiede elaborato grafico di rappresentazione del posizionamento stato di fatto e 
stato di progetto delle alberature, con evidenza delle piante da eradicare e ricollocare  e 
delle piantumazioni ex-novo; 
 



 5 ) si richiede elaborato fotografico con coni visuali di maggior ampiezza,rappresentanti in 
particolar modo i fronti del terrapieno delimitante la terrazza; 
6 ) si richiede relazione tecnica dettagliata ( gia’ richiesta e non prodotta ), al fine di 
dimostrare gli interventi di riqualificazione architettonica ( ad esempio canne fumarie in 
pietra con parti terminali non pre-fabbricate), e paesaggistica, finalizzati all’ottenimento 
delle premialità del Piano Casa per gli immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche 
dei luoghi; 
7 ) si richiede elaborato scritto/grafico con evidenza delle superfici permeabili e non 
permeabili delle aree scoperte dello stato di progetto ( comprese aree a parcheggio e 
viabilità pedonale e carrabile ),auspicando l’utilizzo dei parametri definiti dalle linee guida 
4.4.4. PPTR,stante le particolari caratteristiche geomorfologiche dell’area;  
8 ) si richiede specificazione sulla natura quantitativa del volume paesaggistico“forno” di 
progetto  (gia’ richiesta e non prodotta ),in quanto lo stesso appare evidenziato come 
“volume chiuso” nel rendering; 
9 )  si richiede di porre la massima attenzione nella tutela, salvaguardia e conservazione 
della pre-esistente viabilità pedonale e dell’annessa l’aia in pietra,che appaiono entrambe 
rimosse nello stato di progetto,documentandone fotograficamente lo stato di fatto. 
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