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IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

VISTA la comunicazione di abuso edilizio n. 1248/PM del 13/11/2017, trasmesso dal Corpo di Polizia Municipale ed acquisita al prot. n. 12870 del 14/11/2017, dalla quale risulta che sono state realizzate, nell'agro del comune di Mattinata, in località Mattinatella, nell’area individuata catastalmente al foglio n. 5 p.lla n. 445, in cui è ubicata una struttura commerciale all'insegna Albergo San Michele, costituita da diversi corpi di fabbrica, le sotto elencate opere:
- Corpo A - Blocco Ristorante - Cucina-Camere:
Realizzazione, nella parte sud della sala ristorante, di una zona d'ombra, in struttura metallica,  aperta su tre lati, delle dimensioni di mt. 9,35 x 3,80 x h. 2,60/2,20 circa, con parapetto in muratura di altezza mt. 0,85;
Ampliamento dei balconi che affacciano sul lato sud - ovest  del 1° piano e del seminterrato che misurano mt. 2,60 in luogo dei progettuali mt. 1,10, sorretti da n. 3 pilastri che si sviluppano per l'intera altezza delle struttura;
- Corpo B - Blocco camere parte Ovest:
1) una zona d'ombra in legno lamellare lunga mt. 16,30, con larghezza variabile da mt. 1,70 a mt. 4,70 in media, ed altezza 2,60 circa;
Corpo C - Camere lato sud - ovest: 
1) n. 11 locali wc ed un locale deposito a servizio delle camere, realizzati in muratura con copertura metallica coibentata;
Corpo D - adiacente ingresso dalla SP.:
1) un locale in muratura avente le dimensioni di mt. 3,50 x 2,20 x h 2,40 mt. circa, adibito a wc;

VISTO il  Permesso di Costruire in Sanatoria n. 11 del 22/04/2011;
	VISTA la Denuncia di Inizio Attività del 26/04/2008 acquisita al prot. n. 5218 in data 30/04/2008;
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale con relative Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio;
	ACCERTATO che le opere realizzate ricadono in area avente destinazione “E5” (zona agricola) nel vigente Piano Regolatore Generale;
	PRESO ATTO che le stesse ricadono in area sottoposta ai seguenti vincoli:

paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
vincolo sismico ai sensi del Capo IV del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;
vincolo idrogeologico ai sensi dei RR.DD. n. 3267/1923 e n. 1126/1926;
Zona 2 - Parco Nazionale del Gargano;
Fascia di rispetto stradale (solo corpo d);

	ACCERTATO che le suddette opere non risultano assentite con i titoli abilitativi sopra richiamati;
	CONSIDERATO che:

	le opere realizzate si configurano come: nuova costruzione;

il titolo edilizio cui risultano sottoposte le stesse è: permesso di costruire;
la relativa tipologia sanzionatoria risulta: intervento eseguito in assenza di permesso di costruire (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001);
	CONSIDERATO inoltre che le stesse opere sono state realizzate in difetto delle autorizzazioni previste in relazione ai vincoli esistenti sulla zona, come innanzi richiamati, ed in dette aree l'art. 27, comma 2, d. p.r. n. 380 del 2001 (T.U. dell'Edilizia) impone l'adozione di provvedimenti di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
	RITENUTO quindi che, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, occorre procedere ad emettere ordinanza di demolizione delle suesposte opere realizzate in assenza di idonei titoli abilitativi e di ripristino dello stato dei luoghi;
	RITENUTO, inoltre, di individuare nei suddetti immobili e nella relativa area di sedime, il bene e l’area che verranno acquisiti gratuitamente al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza alla presente;
	RILEVATO che:

	proprietario risulta: MANTUANO Maria Cosentina, nata a Mattinata (FG) il 10/11/1922 ed ivi  residente  in Via Chicco n. 74; 
	committente dei lavori risulta: non accertato;
	ditta esecutrice dei lavori risulta: non accertato;
	direttore dei lavori risulta: non accertato;

	VISTI gli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 301 del 27/12/2002;
	VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
	VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 01/02/2018;
	AI SENSI degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ORDINA
nei confronti di:
	MANTUANO Maria Cosentina, nata a Mattinata (FG) il 10/11/1922 ed ivi  residente  in Via Chicco n. 74;

di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere indicate in premessa ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.
AVVISA
ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 301 del 27/12/2002, che decorsi infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l’area di sedime verranno acquisite di diritto al patrimonio pubblico;
	ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 301 del 27/12/2002, che l’accertamento dell’inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari;
ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, così come modificato dalla Legge n. 164 del 11/11/2014, che l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irrogherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da normative vigenti;
DISPONE
che il presente atto venga notificato al soggetto sopra identificato ed inviato in copia a:
	Corpo di Polizia Municipale, per la verifica dell’ottemperanza della stessa – SEDE
	Procura della Repubblica – FOGGIA
	Presidente della Giunta Regionale della Puglia – BARI

Regione Puglia – Settore Urbanistico – Servizio Paesaggio – BARI
Provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica – FOGGIA;
	Ente Parco Nazionale del Gargano - Monte Sant'Angelo (FG);
COMUNICA
che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di BARI ai sensi della Legge n. 241/1990 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla notifica della presente.
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(ing. Domenico TROTTA)







COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA



RELATA DI NOTIFICA

Io  sottoscritto  Messo Notificatore dichiaro di aver notificato copia della presente, oggi _____________________________________alle ore _____al Sig.______________________________________________________ effettuandone  consegna   a  mani  proprie e/o di _________________________________________________

Mattinata li ____________________________________

 Il Messo Notificatore

 				                               _________________________________________
  

____________________________________________________________________________________


S I  A T T E S T A
 
Che la presente ordinanza:

·	E' stata affissa all'albo – on line del Comune con pubblicazione n. 280,  per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2018 al 20-04-2018.

·	E’divenuta esecutiva il giorno           :

Mattinata 05-04-2018


f.to Il Responsabile del Settore 

Trotta Ing. Domenico




