Comune di Cisternino
PARERE
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO
Seduta del 28 SETTEMBRE 2018
PRATICA PAESAGGISTICA:

Istanza di accertamento compatibilità paesaggistica art. 91 NTA
PPTR

RICHIEDENTE:
OGGETTO:

Epifani Vincenzo
Ampliamento di un edificio residenziale con cambio di destinazione
d’uso di parte delle unità immobiliari da locali commerciali ad
abitazioni ai sesi della L.R. 14/2009 come per ultimo modificata
dalla L.R. 17/2017.

<<<<<<<<<<<<< PARERE n. 72/2018/7368 >>>>>>>>>>>>>
LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. Arch. Amerigo Albanese
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte dal Dott. Arch. Leonardo Galasso

PARERE
La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente delle valutazione degli
aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti della pratica prot. 7368 del 16/04/2018,e
della integrazione prot.15170 del 09/08/2018,intestata a Epifani Vincenzo,ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE,CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
- L’asfalto della strada di progetto (parcheggio via Clarizia-Via Caboto), sia di tipo
drenante;
- Le previste rampe in cls,ad uso dei disabili lungo Via Clarizia, siano realizzate, in pietra
calcarea locale,opportunamente lavorata antiscivolo, uguale a quella prevista per le
restanti sistemazioni esterne;
- La prevista rampa d’accesso carrabile in cls, perpendicolare a Via Clarizia, sia realizzata
con colorazione analoga a quella della pietra calcarea presente nella pavimentazione delle
aree esterne;
- Siano recuperate (ai fini irrigui delle aree verdi previste), o smaltite a norma di legge, le
acque dei tetti e dei piazzali, escludendosi lo scarico nel sistema di fogna bianca pubblica;
- Eventuali vani tecnici/alloggi per caldaie non riportati nelle planimetrie di progetto,
qualora a realizzarsi, vengano costruiti all‘interno della muratura e che non risultino
aggettanti rispetto alla stessa; gli eventuali portelli devono essere per tipologia materiali e
cromia simili agli infissi esterni;
- I piccoli vani previsti sui balconi del prospetto nord, devo essere arretrati, 10 cm, per
non avere continuità con la muratura sottostante e siano cromaticamente trattati
esclusivamente di colore bianco;
- I pannelli per solare termico, e fotovoltaico siano installati ad una altezza inferiore al
muretto d’attico;
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