Comune di Cisternino
PARERE
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO
Seduta del 25 OTTOBRE 2018
PRATICA PAESAGGISTICA:

Accertamento di compatibilità paesaggistica art.91 NTA PPTR

RICHIEDENTE:

Francia Mario

OGGETTO:

intervento ampliamento “20%” ai sensi della L.R. 14 del 2009 e
smi di un pergolato e di una piscina pertinenziale (Richiesta
11549/15 giugno 2018)

<<<<<<<<<<<<< PARERE n. 78/2018/11549 >>>>>>>>>>>>>
LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. Arch. Amerigo Albanese
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte dall-arch. Ilaria Pecoraro

PARERE
La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente delle valutazioni degli
aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti della pratica prot. 11549 del 15 giugno
2018, e della integrazione Prot. 14865 del 2 agosto 2018, relativo a PdC, per la realizzazione
di un ampliamento del 20% ai sensi della LR. 14 2009 e smi di un pergolato e di una piscina
pertinenziale, C.da Tirunno, 30, foglio 6 P.lla 959, 958, esprime parere favorevole imponendo le
seguenti prescrizioni

1- Che sia ridotta ad 1 metro la superficie pavimentale intorno alla piscina e che l-area
destinata a solarium sia massimo di 12 mq;
2- Che il porticato venga realizzato in muratura di pietra a vista o scialbata, che venga
ridotto nella dimensione e che non interferisca visivamente con le costruzioni in
pietra a secco, come indicato al punto 4.4 delle Linee Guida 4.4.4 del PPTR.
3- Che sia rimosso il cemento dall estradosso del nucleo dei coni pseudorestaurati
con uso di conglomerato cementizio, materiale non tradizionale;
4- Che le superfici murarie esterne siano reintonacate in modo tradizionale con lausilio di intonaco a base di calce aerea e scialbo di calce finale, rigorosamente di
colore bianco.
5- Che il volume in ampliamento abbia una sua struttura portante verticale autonoma e
indipendente dalla sezione muraria originaria del complesso dei trulli a cui si va ad
addossare.
6- Che il volume in ampliamento abbia una sagoma piu ridotta, riducendo l-effetto
vagone ferroviario.
7- Che la scala che conduce al piano interrato sia posizionata in modo traslato verso l-

ampliamento, rispetto alla posizione attualmente prevista.
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