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Comune di Cisternino 
 

VERBALE 
 

DELLA  COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 30 gennaio 2019 
 

OGGETTO: Verbale 2/2019 della seduta del 30 gennaio 2019  
 
Sono presenti: 
 
Dott. Arch.Carla Maria Scialpi ( R.U.P); 
 
Dott. Arch. Amerigo Albanese; 
 
Dott. Geom. Pierfranco Colucci; 

 
Dott. Geol. Antonello Fabiano; 
 
Dott.ssa Arch. Ilaria Pecoraro; 
 
Dott.ssa Archeologa Cristina Comasia Ancona. 
 
 
Il giorno 30 gennaio 2019 alle ore 9.30 si apre la seconda seduta dell’anno 2019 della 
Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Cisternino. 
 
Per la presente seduta il presidente nomina la dott.ssa Cristina Comasia Ancona a svolgere le 
funzioni di segretario. 
 
La CLP decide all’unanimità che la seduta dovrà terminare alle ore 13. 
 
La CLP esamina, preliminarmente alla valutazione delle pratiche predisposte per la giornata 
odierna dal RUP, il documento sottoscritto il 17 gennaio 2019 dal responsabile del Settore, 
ingegnere Angela Bomba, indirizzato ai componenti della CLP il tramite del presidente arch. 
Amerigo Albanese. 
Tale missiva, tuttavia, non è pervenuta al presidente, il quale, invece, nella stessa data, riceveva 
via pec la nota del sindaco e del segretario (prot. n. 741 del 11/01/2019) con invito a partecipare 
alla riunione prevista per il 24 gennaio 2019 con l’avvocato e con i firmatari della nota prot. n. 
23221 del 06/12/2018. 
 
Il presidente e la CLP prendono atto di tale documento, consegnato in copia cartacea dal RUP. 
 
Alle ore 10.15 interviene l’ingegnere Angela Bomba per condividere i risultati emersi dall’incontro 
con i progettisti e per concertare le linee metodologiche da perseguire in futuro, al fine di garantire 
piena collaborazione e fiducia tra la P.A. e i cittadini, nell’ottica del rispetto del paesaggio e di 
crescita economica e sociale della comunità.  
 
Alle ore 11.00 interviene il Segretario Generale, dott. Giovanni Catenacci, che invita a essere 
puntuali nella pubblicazione web dei verbali e dei pareri emessi dalla CLP. 
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Alle ore 12.30 l’ingegnere Angela Bomba abbandona la seduta. 
 
La CLP esprime la propria disponibilità, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ogni 
componente, a partecipare a un incontro con i progettisti locali e con i referenti dei vari settori 
dell’Amministrazione Comunale, fine di ottimizzare la tempistica nell’esame delle pratiche. 
 

 
La seduta della Commissione Locale per il Paesaggio si chiude alle ore 13.00 e si rimandano alla 
prossima seduta le seguenti pratiche: 

- ZIZZI PASQUALE LUIGI (prot. 792); 
- LOSAVIO GIOVANNI (prot. 19907); 
- COLUCCI MARIA TERESA (prot. 6190); 
- SOLETI GIUSEPPE (prot. 16295); 
- CONVERTINI GIUSEPPE (prot. 19549). 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Ing. Angela Bomba  FIRMATO 
 
Dott. Giovanni Catenacci FIRMATO 

 
Dott.ssa Arch. Carla Scialpi FIRMATO 

 
Dott. Arch. Amerigo Albanese FIRMATO 
 
Dott. Geom. Pierfranco Colucci  FIRMATO 
 
Dott. Geol. Fabiano Antonello  FIRMATO 
 
Dott.ssa Arch. Ilaria Pecoraro FIRMATO 
 
Dott.ssa Archeologa Cristina Comasia Ancona  FIRMATO 
 


