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Le funzioni di segretario sono svolte dal componente Sabrina Colacicco.

Tutti i membri della Commissione in apertura di seduta dichiarano di non avere incompatibilità di

cui all'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Commissione.

LA COMMISSIONE HA ESAMINATO LE SEGUENTI PRATICHE:

Decisione n.512019

Pratica: prot. n. 4350 del Comune di Binetto del05/09/2018;

Richiedente: Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

Ubicazione : Comune di Grumo Appula;

Descrizione dell'intervento: progetto per realizzazione di un centro visite con materiali di tipo

tradizionale-sperimentale e recupero vegetazionale con finalità di promozione turistico-conoscitiva

delle specie autoctone dell'Alta Murgia.

La commissione esaminatala documentazione agli atti e rilevata la compatibilità dell'intervento con

gli elementi prescrittivi di cui agli artt. 63, 71 e 88 delle N.T.A. del PPTR, esprime parere
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AGGREGAZIONE DI COMUNI: TORITTO - BINETTO - GRIJMO APPULA - SANNICANDRO DI BARI - BITRITTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Verbale n. 51

SEDUTA DEL 13.11.2019

Il giorno tredici del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15.30, nella sede

dell'ufficio tecnico del Comune di Toritto (Ba) in Via Municipio, previa convocazione a mezzo

p.e.c. del 1l/lll20l9, si è riunita la Commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i

Comuni di Toritto, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, Binetto e Bitritto. Essa è composta dai

sigg.ri:
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Dott. Geol. Donato Sollitto

Dott.ssa Sabrina Colacicco

Dott. For. Dario De Filippis

Ing. Nicola Tamma

Ing. Teodoro Ricciardella
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Decisione n.6/2019

Pratica: prot. n. 9035 del 2110712014;

Richiedente: Pellecchia Antonio;

Ubicazione : Comune di Grumo Appula;

Descrizione dell'intervento: ampliamento di casa per civile abitazione primo piano e costruzione

capannone per ricovero attrezzi agricoli sito nel Comune di Grumo Appula in località Mellitto,

FG. 49, PART 37 2-37 I -97 -303 -3 4t - | 52-3 40 -190.

Con riferimento alle richieste di parere formulate dal Comune di Binetto per la pratica de-quo (prot.

N.2223 del 1710512017 e prot. N. 4542 del28l09l20l7), si chiede di integrare la documentazione

tecnica prodotta come di seguito specificato:

-Relazione tecnica di progetto comprendente anche inserimento dell'intervento su base

ortofotografica;

-Relazione paesaggistica corredata da cartografra prodotta in scala adeguata e rappresentativa

dell'inserimento del progetto in esame nel quadro vincolistico paesaggistico.

Alle ore 18.00, il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone la trasmissione di copia del

presente verbale agli uffici competenti per le incombenze di rito.

Toritto, l3llll20l9
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Dott. for. Dario De Fili


