Comune di Cisternino
VERBALE 27/2018
DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO
Seduta del 6 dicembre 2018
OGGETTO:

Verbale 27/2018 della seduta del 6 dicembre 2018

Sono presenti:
Dott. Arch. Carla Maria Scialpi ( R.U.P);
Dott. Arch. Amerigo Albanese;
Dott. Geom. Pierfranco Colucci;
Dott.ssa Arch. Ilaria Pecoraro
Dott. Geol. Antonello Fabiano
Il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 15.30 si apre la ventisettesima seduta della Commissione Locale
del Paesaggio del Comune di Cisternino.
Il presidente Dott. Arch. Amerigo Albanese avvia l’esame delle pratiche, secondo l’ordine del giorno
predisposto dal R.U.P. La dott.ssa archeologa Cristina Comasia Ancona è assente giustificata.
Per la presente seduta le funzioni di segretario sono svolte Dott. Geom. Pierfranco Colucci.
Prima di avviare l’esame delle pratiche l’arch. Ilaria Pecoraro chiede alla Commissione che le pratiche
ad esaminarsi siano già dotate di istruttoria e parere urbanistico, così come già richiesto nel verbale
della prima seduta della C.L.P. del 18 dicembre 2017, onde evitare che l’eventuale parere
paesaggistico emesso possa essere inficiato da illegittimità urbanistica o da eventuali discordanze con
norme e/o regolamenti.
In merito alla valutazione esclusiva degli aspetti paesaggistici, la CLP esamina tutti i documenti delle
seguenti pratiche:
 Prot.

813 del 15-01.2018 di Scialpi Massimo per ACP. ART. 91 NTA del PPTR per SCIA

alternativa al PdC. I Commissari geologo Antonello Fabiano e arch. Ilaria Pecoraro esprimono
parere contrario, confermando il parere n. 63/2018/813, in data 20 luglio 2018 e dopo aver letto la
risposta relativa alla Richiesta n. 84/2018/813 del 14 novembre 2018. Si rileva ancora, infatti, la

presenza di dati incongruenti fra: le foto dello stato di fatto in fase di condono in sanatoria, il rilievo
fotografico dello stato attuale, la volumetria sanata e quella disegnata. Le incongruenze sono
rilevate anche all’interno dell’istanza paesaggistica (si dichiara un intervento di manutenzione e
restauro e non di nuova realizzazione).
Si rimanda alla seduta del 19 dicembre 2018 l’istruttoria di Guarini Angela Maria, Gentile Pietro,
Cisternino Cantanna, Lo savio Giovanni, Colucci Cosimo, Tedeschi Lucia.
Letto, confermato e sottoscritto.
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