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AGGREGAZIONE DI COMUNI: TORITTO - BINETTO - GRUMO APPULA _ SANNICANDRO DI BARI - BITRITTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Verbale n. 57

SEDUTA DDL 12.02.2020

Il giomo dodici del mese di febbraio dell'anno duemilaventi, alle ore 16.00, nella sede dell'ufflrcio

tecnico del Comune di Toritto (Ba) in Via Municipio, previa convocazione a mezzo p.e.c. del

0910212020, 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, così composta:

Presente Assente

Dott. Geol. Donato Sollitto Geologo Presidente X
Dott.ssa Sabrina Colacicco Archeologa Componente X

Dott. For. Dario De Filippis Agronomo Componente X

Arch. Giorgio Skoff Architetto Componente X

Ing. Teodoro Ricciardella Geometra Componente X

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 PRENDE IN CARICO LE SEGUENTI PRATICHE:

Decisione n.3/2019

Pratica: prot. n. 16383 del Comune diToriuo del25/lll20l9;

verbate cLp n.57 dett2-o2-2020 ;' no Pag'La2

\w ar *«'"'^t)§q »aè{



Richiedente: Consorzio Moragine;

Ubicazione : Comune di Bitritto;

Descrizione dell'intervento: Piano Urbanistico Esecutivo in zona omogenea C2, Comparto l.

Esaminata la documentazione agli atti, al fine di una valutazione compiuta della compatibilità del Piano

e del suo inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento ai sensi dell'art. 96.1-d, si ritiene

opportuno integrare detta documentazione come di seguito specificato:

o Sia fornito un rilievo vegetazionale dell'area di lottizzazione a scala sito-specifica, precisando

eventuali interventi di modifica dell'attuale assetto vegetazionale e di sistemazione delle aree a

verde in fase esecutiva;

o sia fornito un rilievo di dettaglio di eventuali manufatti esistenti, con particolare riferimento a

muretti a secco e/o manufatti in pietra di qualsiasi natura, specificandone eventuali interventi di

v alorizzazione in pro getto ;

o Sia prodotta documentazione fotografrca dello stato attuale dell'area di intervento, con

planimetria dei punti di ripresa, e foto-simulazioni del progetto nel contesto paesaggistico, atto

a simulare l'inserimento dei volumi previsti e delle eventuali proposte di mitigazione

paesaggistica;

o Orto-foto-carta di sintesi con sovrapposizione del progetto, evidenziando il perimetro dell'area

di intervento, il perimetro dell'area di trasformazione, l'edificato, le strade e le aree di

parcheggio in progetto.

Toritto, 1210212020
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