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Comune di Cisternino 
 

VERBALE 
 

DELLA  COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 
 

Seduta dell’11 gennaio 2018 
 

OGGETTO: Verbale 1/2018 della seduta dell’11 gennaio 2018  
 
Sono presenti: 
 
Dott.Arch.Carla Maria Scialpi ( R.U.P); 
 
Dott.Arch.Amerigo Albanese; 
 
Dott.Geom.Pierfranco Colucci;  

 
Dott.Geol.Antonello Fabiano; 
 
Dott.ssa Archeologa Cristina Comasia Ancona; 
 
Dott. Arch. Ilaria Pecoraro; 
 
Il giorno 11 gennaio 2018 alle ore 15.15 si apre la seconda seduta della Commissione Locale del 
Paesaggio del Comune di Cisternino. 
Il RUP convoca l’archeologa Cristina Comasia Ancona per delucidazioni in merito alla pratica 
visionata nella scorsa seduta. 
La dottoressa Cristina Comasia, a seguito di ulteriori verifiche relative agli aspetti archeologici 
dell’area in esame della pratica d’stanza di ampliamento del complesso dei trulli di proprietà della 
Valcanonica srl sito in Contrada Minetta-Cisternino (istanza prot.12656 del 06/07/2017 – parere 
01/2017/12656 del 28/11/2017), comunica che l’area ricade in una zona d’interesse storico-
culturale e non d’interesse archeologico, come asserito nell’allegato “Stralci PPTR” dal richiedente, 
pertanto non è necessario l’inoltro della pratica alla Soprintendenza Archeologia della Puglia per il 
nulla osta. La Commissione emette nuovo parere n. 1bis/2017/12656. 
 
L’archeologo Christian Napoletano è assente, pertanto la Commissione chiede alla dottoressa 
Cristina Comasia Ancona di presiedere alla seduta in qualità di supplente del membro archeologo. 
 
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.ssa Cristina Comasia 
Ancona. 
 
In merito alla valutazione esclusiva degli aspetti paesaggistici, la CLP esamina tutti i documenti 
delle seguenti pratiche: 

- prot.18536 del 16/10/2017 di Montanaro Domenico ed esprime parere favorevole n. 
01/2018/18536; 

- prot.18927 del 19/10/2017 di Ruggieri Giambattista ed esprime parere favorevole con 
prescrizioni n. 02/2018/18927; 

- prot.20187 del 08/11/2017 di Enel Distribuzione ed esprime parere favorevole con 
prescrizioni n. 03/2018/20187; 
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- prot.21904 del 28/11/2017 di Enel Distribuzione e non esprime parere ma richiesta di 
integrazione n. 04/2018/21904; 

- prot.19039 del 23/10/2017 di D’Addario Francesca e non esprime parere ma decide 
d’effettuare un sopralluogo. 

 
La seduta della Commissione Locale per il Paesaggio si chiude alle ore 19.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dott. Arch. Amerigo Albanese  FIRMATO 
 
Dott. Geom. Pierfranco Colucci  FIRMATO 
 
Dott. Geol. Antonello Fabiano  FIRMATO 
 
Dott.ssa Archeologa Cristina Comasia Ancona  FIRMATO 
 
Dott. Arch. Ilaria Pecoraro FIRMATO 


