
 
 

Comune di Cisternino 
 

COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 06 DICEMBRE 2018 
 

PRATICA PAESAGGISTICA: ACP ART. 91 NTA PPTR  

RICHIEDENTE: Scialpi Massimo 

Oggetto: prot. 813 del 15.01.2018 per ampliamento per applicazione L.R. 

14/09 nella misura del limite 20% e cambio d’uso da deposito ad 

abitazione residenziale 

 
<<<<<<<<<<<<<   PARERE n. 90/2018/813   >>>>>>>>>>>>> 

 
 

LA PRESIDENZA è assunta dal Dott. Arch. Amerigo Albanese 
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO sono svolte dal Dott.Geom.Pierfranco Colucci 
 
 
 
La Commissione Locale del Paesaggio, nel merito esclusivamente della valutazione degli 
aspetti paesaggistici, esaminati tutti i documenti allegati all’istanza, prot. 813 del 
15/01/2018, ed integrazione prot. 20640 del 29/10/2018 e prot. 22064 del 20/11/2018, 
preso atto della: 
1) assenza di elaborati grafici nel fascicolo della CE in sanatoria, legge 724/94 n. 294/03 
Reg;  
2 ) della dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma degli attuali proprietari del fabbricato, 
del 16/11/2018, relativa all’assenza di opere edilizie abusive dalla data del 26/05/2003 alla 
data odierna (ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ad oggi); 
3) della nota a firma del progettista in data 10/08/2018, sulla non necessità di 
presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica riferita all’abbattimento della 
veranda e  quindi della legittimità paesaggistica del manufatto oggetto d’intervento nel suo 
insieme, in assenza di documentazione probatoria, oltre che della relativa avvenuta 
istruttoria urbanistica favorevole, non allegata agli atti in esame della CLP; 
4) dell’istruttoria favorevole del RUP, 
5) richiesto che, preliminarmente al rilascio del titolo paesaggistico, gli istanti e il tecnico 
progettista, procedano alla rettifica dell’istanza di ACP, nei punti da J a N compresi e  
venga acquisito, agli atti del procedimento, il parere favorevole dal RUP di riferimento del 
settore Urbanistica, 
esprime il parere favorevole a maggioranza, del presidente arch. Albanese e del 
commissario Geom. Colucci, con voti contrari del commissario arch. Pecoraro e Geol. 
Fabiano (le motivazioni  sono riportate nel verbale n. 27/2018), alla realizzazione dei 
previsti interventi di ampliamento e mutamento di destinazione d’uso, con  le prescrizioni 
di seguito elencate: 



a) la pavimentazione esterna sia ridotta al 50% della superficie coperta dell’immobile e 
venga sostituita la pavimentazione in cotto con altrettanta in pietra naturale; 

b) vengano realizzati infissi in legno; 
c) vengano abbassati i muretti d’attico perimetrale della stanza da letto, al fine di 

rendere meno lineare e scatolare il complesso; 
d) vengano piantumate essenze arboree autoctone nel numero minimo di 10 unità. 
 

PRESIDENTE: Dott. Arch. Amerigo Albanese FIRMATO 

 

SEGRETARIO: Dott. Geom. Pierfranco Colucci FIRMATO 

 

COMMISSARI PRESENTI: 

Dott.Geo.Antonello Fabiano FIRMATO 

Dott. Arch. Ilaria Pecoraro FIRMATO 

 


