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

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Verbale n. 49

SEDUTA DEL 09.10.2019

Il giorno nove del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15.30, nella sede

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

p.e.c. del 0611012019, 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:

Dott. Geol. Donato Sollitto

Dott.ssa Sabrina Colacicco

Dott. For. Dario De Filippis

Ing. Nicola Tamma

Ing. Teodoro Ricciardella
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Le funzioni di segretario sono svolte dal componente Teodoro Ricciardella.

La commissione esamina la documentazione integrativa tecnica trasmessa a mezzo pec del

0811012019 dall'ing. Nicola Crocitto in qualità di R.P. per il rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica del Comune di Toritto.

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.2/2019

Pratica: prot. n. 5669 del Comune di Toritto del24l04l20l9

Richiedente: Loizzo Angela;

Ubicazione : Comune di Sannicandro di Bari.

Descrizione dell'intervento: Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale da destinare

ad attività ricettiva - Sig.ra Angela Loizzo; Dati catastali: Fg 6, p.lle 207, 237.(cfr.

tecniche allegate). Esame documentazione integrativa pervenuta in data 0811012019.
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La Commissione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa e ne discute i contenuti con il

R.P. ing. Nicola Crocitto intervenuto ai sensi dell'art. 6 c.7 del "Regolamento per il funzionamento

della Commissione Locale per il Paesaggio".

In esito a detto esame, si rileva che la medesima documentazione riscontra solo parzialmente alle

richieste integrative formulate da questa Commissione e, comunque, non contribuisce a chiarire i

dubbi emersi sulla compatibilità del progetto con i vincoli di tutela indicati nelle NTA del PPTR.

Pertanto, al fine di redigere compiutamente il parere di merito, questa Commissione ritiene utile

convocare il progettista in occasione della prossima seduta.

Alle ore 17.55, il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone la trasmissione di copia del

presente verbale agli uffrci competenti per le incombenze di rito.

Toritto, 0911012019

Wrycoracicco

cciardella

212

H"§fi


