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AGGREGAZIONE DI COMLINI: TORITTO - BINETTO - GRUMO APPULA - SANNICANDRO DI BARI - BITRITTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Verbale n. 50

SEDUTA DEL 23.10.2019

Il giomo ventitre del mese di ottobre 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 2lll0l20l9, 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

Geologo

Archeologa

Agronomo

Ingegnere

Geometra

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

x
x
x

x

Assente

x

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente Teodoro Ricciardella.

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.3/2019

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 Loizzq' Dati catastali: Fg 6, p.lle 207, 237.(cfr. Relazioni

tecniche allegate). Audizione del tecnico progettista Arch. Rita Riccardi.

La Commissione espone le criticità emerse dall'esame della documentazione tecnica trasmessa, in

merito alla compatibilità dell'intervento proposto con l'art. 46 delle N.T.A. del PPTR.

tu r/2



Il progettista, nel prendere atto di quanto esposto dalla Commissione, manifesta l'intenzione di

ritirare la proposta progettuale esaminata, al fine di ridimensionare il progetto e formulare nuova

proposta in altro procedimento istruttorio, secondo le modalità e i termini concordati con l'ufficio

comunale preposto.

Decisione n.4/2019

Pratica: SUAP Alta Murgia (Altamura) prot. n. 12305 del0610912019

Richiedente: Palladino Gennaro S.A.S. di Sebastiani Saverio;

Ubicazione : Comune di Binetto.

Descrizione dell'intervento: Fiealizzazione di accesso carrabile e di due tettoie adiacenti ad un

opificio esistente destinato a frantoio oleario.

La Commissione, esaminata la documentazione agli atti rileva che l'area di intervento è interessata

dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

Atteso che l'intervento in parola comprende modifiche all'interno di un'area già edificata, inserita

in un contesto sensibilmente antropizzato, e preso atto che il medesimo intervento non determina

aumento della superficie impermeabile sul suolo e non costituisce ostacolo al deflusso idrico

superficiale, esso è ritenuto compatibile con le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art.

47 delle N.T.A. del PPTR.

Pertanto, fermo restando ogni ulteriore valutazione necessaria all'ottenimento del titolo abilitativo,

per quanto di stretta competenza la CLP esprime parere favorevole.

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, 2311012019
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Dott. for. Dario De Filippis


