VERBALEN. 19
L'annoduemiladiciotto,il giorno 7 del mesedi giugno,alle ore 9.30 pressogli Uffici del

Settoredel

Palazzodi Città,si sono riuniti, per la sedutadella Commissione
Localeper il paesaggio
nominatacon
delibera
Comunale
n. 27del21.03.2018,
i componenti
di seguito
elencati:
Arch.MazzottaSalvatore

Componente
CIP

presente

Arch.SorrentinoLuigi

Componente
cLP

presente

Ing.D'AmicoAngelo

Componente
cIP

presente

Arch.SorrentinoFelice

Componente
CIP

assente

ArcÀ.cuomoAnna

Componente
CIP

presente

- Dirigentedel lt Settore- invitala Ctp ad approfondire
ll Presidente
dellaCommissione
Arch.LuigiCollazzo
palesatesi
alcuneproblematiche
nel corsodelleistruttoriedi praticheicui interventi,pur rientrandonella
fattispeciedell'allegato
A del DPRn. 31/2017,per effettodellanaturadelvincoloimpostoal territoriocon il
paesaggistica.
D.M.del 12.06.1967,
sembranon possanobeneficìare
dell'esenzione
dell,Autorizzazione
LaCLPevidenzia,prelimiharmente,
che il territoriodi Cavade' Tirreni,per effetto del vincolopaèsa8gistico
impostodalD.M.del12.06.1967,
è soggetto
alledisposizionidell'art.
136letterec)e d)delCodice.
Nellospecifico
ilcitatodecretosullasemplificazione
n.3V2017ai puntiA.2,A.5,A.7edA.13dell,allegato
A
escfudedal beneficiodell'esenzione
""...i beri vincolotiai sensidel Codice,
drt. 736,commo7, tettercd),b),
c) limitdtomente, per quest'ultímd, dglí immobÍtí dí ínteressestoùcoiîchîteftoníco o storico-testîmoníorle,
ivî coùpreso I'edílîzîdtutdle trudizionole, îsoldti o rícompresi neicentú stotícîo nucleístotící";
Apparechiaroche non possonoessereesclusidal beneficiodell'esenzione,
indiscriminatamente,
tutti gli
immobili deffintero territorio comunalema solo gli "" ... ímmobílídi intercssestoríco-architettonîco
o
stortco-testímoníole,ívi comprcsd I'edílizia rurcle trcdizîondle, Ísolr,tí o ricompresîneî centi storicí o
nucleí storící".
È,quindi,ragionevoleaffermareche l'esclusionedal beneficíodell'esenzione
è riferitasoloagliimmobili
conspecifiche
caratteristiche,
owero, quelliricadentinelleseguenticategoriedi immobili:
- di interessestorico-architettonico
o storico-testimoniale,
owero, quelli sottopostial regimedi tutela
impostodall'art.10 delCodice;

\

w

- riconducibiliall'edillzia
quellirealizzati
ruraletradìzionale,
primadel1955.
ossìa,
- ricompresinei centri o nucleistorìci,owero, quelli ricadentinellezoneomogeneeA/7 ,, tnsediomenti
storicl" delvigentePRG.
precisare,
Si ritienenecessario
inoltre,chegli interventienumeratial puntoA.2.,owero:
""... interventi sui prospetti o sulle coperture degli ediÍici, purché eseguitinel rispetto degli eventuotipioni
del colorc vigenti nel comunee delle corotteristicheorchitettoniche,morfo-tipologiche,dei materioli e detle
Íiniturc esistenti, quoli: lacimento di intonoci, tinteqgioture, rívestimenti esteni o mdnti di copefturo;
operc dí manutenzionedibdlconi, terrazzeo scoleesterne;integrozioneo sostituzionedi vetrínee dispositivi
di protezione delle attività economiche,di finiture estene o monuÍotti quali infissi, cornici, poropetti,
lottonerie, IuceÍnori, comignolie simili; interyenti di coibentozionevolti a migliorcrc I'efficienzoenergetico
degli edifici che non cómpoftino Io reolízzdzionedi elementi o manufotti emergenti dollo sogoma, ivi
compresiquelli eseguitisullefolde dicopeftutu. ...""
beneficìano
paesaggista
dell'esclusione
dell'autorizzazione
anchese interessano
immobilivincolatìai sengi
dell'art.136,comma1, letteraa),b)e c) delCodice.
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per la condivisione
ll Dirigentedisponel'inoltro del presenteverbalealla Soprintendenza
dei contenuti,
invitandol'organoSoprintendizio
a fornire,ovelo ritenessenecessario,
il propriocontributo.
Si riferiscealtresìche le disposizionicontenutenel presenteverbalesarannoappìicateentro 30 Siorni
dall'inoltrodel Dresente
verbaleallaSoDrintendenza.
Alleore 12,45la sedutavienesciolta,delcheè verbale.
lcomponenti:
Arch.MazzottaSalvatore
Arch.SorrentinoLuìgi
Arch.CuomoAnna

llSegretario

