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Comune di Cisternino 
 

VERBALE 
 

DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta del 10 maggio 2018 
 

OGGETTO: Verbale 14 della seduta del 10 maggio 2018  
 
Sono presenti: 

 

Dott. Arch. Carla Maria Scialpi ( R.U.P); 

Dott. Arch. Amerigo Albanese; 

Dott. Geom. Pierfranco Colucci;  

Dott. Arch. Leonardo Galasso; 

 

Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 15.15 si apre la ottava 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. 

Per la presente seduta le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.Geom.Pierfranco Colucci ; 

In merito alla valutazione esclusiva degli aspetti paesaggistici, la CLP esamina tutti i documenti 

delle seguenti pratiche: 

- prot. 3496 del 15.02.2018 di Van Berkel Groen Johanna Maria-GROEN Renee G-F.M per 

realizzazione di piscina nell’area di pertinenza dei fabbricati a uso abitativo e sistemazione 

esterna; 

- prot. 22477 del 07.12.2017 e integrazioni prot. 8782  del 08.05.2018 di Laera Antonio per 

scia in variante per realizzazione di ampliamento ai sensi del LR 14/2009 e cambio di 

destinazione d’uso ad un immobile rurale,da deposito a abitazione. Essendo l’area di 

intervento ubicata in zona soggetta a versante ,ed essendo stato richiesto uno studio 

particolareggiato in tal senso,essendo assente il componente esperto ( geologo ),si 

rimanda l’esame della pratica alla prima seduta utile 

- prot. 17221 del 26.09.2017 di Pezzolla Margherita per Scia alt. Al PDC per lavori di 

manutenzione straordinaria,restauro,risanamento conservativo ed ampliamento nei limiti 

del 20% della cubatura esistente di una abitazione ai sensi della  LR 14/2009- 

- prot. 2910 del 08.02.2018,ed integrazione prot.8404 del 02/05/2018 di Pastore Anna 

Maria per Scia alt. Al PDC per lavori di ampliamento nei limiti del 20% della cubatura 
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esistente di una abitazione ai sensi della  LR 14/2009- 

- prot. 6190 del 27.03.2018, di Colucci Maria Teresa per PDC per lavori di ampliamento nei 

limiti del 20% della cubatura esistente di una abitazione ai sensi della  LR 14/2009. 

       La clp sospende l’esame della pratica,in attesa di formulazione di quesito,ai sensi 

dell’articolo 5 del regolamento per la disciplina e il di funzionamento,da presentarsi alla 

Regione Puglia,in merito alle modalita’ di calcolo delle volumetrie esistenti. 

 

 
Alle ore 17.30 la seduta è sciolta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Dott. Arch. Amerigo Albanese  FIRMATO 

 

Dott. Geom. Pierfranco Colucci  FIRMATO 

 

Dott. Arch. Leonardo Galasso FIRMATO 

 


