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IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

VISTA la comunicazione di abuso edilizio n. 1311/PM dell'11/11/2017, trasmessa dal Corpo di Polizia Municipale ed acquisita al prot. n. 13361 in data 29/11/2017, dalla quale risulta che sono state realizzate, in agro di Mattinata, in località “Scappone" al km 12,00 della S.P. 53 Mattinata - Vieste, sul fondo identificato catastalmente al foglio 4, p.lle n. 534, 535 e 536, in assenza del Permesso di Costruire – le sotto elencate opere:
	Un manufatto in muratura realizzato sul solaio di altro manufatto esistente e già oggetto di precedente notizia di reato, a cui si accede per il tramite di una scalinata esterna; è composto di n. 2 camere + wc;

Corpo di fabbrica in muratura di forma irregolare (mt. 4,80x5,10x3,30 circa) e da un sottostante locale ad uso deposito di circa mq. 12,00;
Corpo di fabbrica in muratura di forma irregolare (mt.2,40x4,80x3,90 circa) diviso in due locali, di cui uno ad uso vano tecnico (motorino pozzo e quadro elettrico) ed altro ad uso deposito;
N. 2 zone d'ombra. Porticati in legno, di cui uno misura mt. 5,10x5,42x3,75, l'altro mt. 3,75x5,22x1,85x6,90;
Corpo di fabbrica in muratura e legno di mt. 3,37x3,45, con tetto in legno a falde;
Piccolo manufatto in muratura, aperto su due lati, di mt. 4,60x3,00 circa, ad uso gruppo elettrogeno;
N. 2 manufatti in muratura con copertura tetto in legno, realizzati in aderenza tra di loro, di cui uno misura mt. 4,30x4,70 circa e l'altro mt. 4,50x4,70;
Manufatto in muratura di forma irregolare di circa mq. 6,50 ad uso vano tecnico per caldaia;
Corpo di fabbrica in muratura, realizzato in aderenza al fabbricato di cui al punto 8), di mt. 3,35x17,00, suddiviso in tre unità, ognuna composta da un vano+wc ed un pergolato con copertura;
Corpo di fabbrica in muratura, di forma irregolare, con copertura in materiale coibente, misura mt. 6,05x3,50x4,20x3,56 circa, ad uso deposito;
	VISTA la successiva comunicazione di abuso edilizio n. 03/PM dell'02/01/2018, trasmessa dal Corpo di Polizia Municipale ed acquisita al prot. n. 81 in data 03/01/2018, dalla quale risulta che sono state realizzate, in agro di Mattinata, in località “Scappone" al km 12,00 della S.P. 53 Mattinata - Vieste, sul fondo identificato catastalmente al foglio 4, p.lle n. 534, 535 e 536, in assenza del Permesso di Costruire – le sotto elencate opere:

	N. 5 tettoie-zona d'ombra in legno delle dimensioni di mt. 4,75x3,10xh. 2,60 circa;

Una struttura, tettoia-zona d'ombra, in legno delle dimensioni di mt. 5,40x2,75 in media, ed altra struttura tettoia-zona d'ombra in legno di mt. 3,20x1,5 in media; 
Le sotto riportate opere:
a) una struttura, tettoia-zona d'ombra, in legno delle dimensioni di mq. 26,00 circa (mt. 7,20x 3,65 mt.);
b) nella parte sottostante di cui al punto precedente, una struttura tettoia-zona d'ombra di circa mq.17,00;
c) altra struttura tettoia-zona d'ombra di circa mq. 25,00 circa. 
	Una struttura tettoia-zona d'ombra in legno di mq. 18,00 circa; 

Corpo di fabbrica, adibito a magazzino, ha le dimensioni di mt. 9,00x5,80xh. 3,15, in media (3,50/2,80), costituito da una struttura in profilati di acciaio e copertura, a doppia falda, con pannello coibentato, retta da pilastrini in scatolari metallici che poggiano su basamento in cls.; 
Corpo di fabbrica, adibito a servizi igienici, realizzato in muratura con copertura in legno. Risulta diviso in due gruppi bagni ognuno costituito da n. 2 wc, per uomini e donne. Ha dimensioni complessive di mt. 6,70x2,50xh. 2,80 circa; 
Lateralmente alla piscina è stata realizzata una struttura-zona d'ombra, in legno, e sorretta da n. 6 pilastrini, anch'essi in legno, di forma trapezoidale, delle dimensioni medie di mt. 10,20xmt.3,00 circa; 
Lateralmente alla piscina sono state realizzate n. 4 strutture-zone d'ombra in legno, sorrette da pilastrini in legno delle dimensioni di mt. 3,00x2,00 circa; 
Corpo di fabbrica composto da un locale in muratura costituito da diversi ambienti, tra loro collegati, di superficie complessiva di circa 65,00 mq. e di altezza interna di c.a. 3,00 mt. con copertura in legno. Annessa ai predetti locali, è stata realizzata una struttura-zona d'ombra in legno di circa mq. 90,00 che poggia su n. 7 pilastrini in cls. e con copertura in lamiera coibentata, parzialmente chiusa su un lato da vetrate; 
Il corpo di fabbrica, adibito ad albergo, ubicato in zona centrale dell'intera area, è stato realizzato e modificato con C.E. n. 1/1972, C.E. in sanatoria n. 70/2000, P.C. n. 12/2015 (Condono per cambio della destinazione d'uso). All'immobile sono state apportate le seguenti modifiche:
a) variazioni lato est:
- variazioni prospettiche consistenti nella demolizione della scalinata originaria e realizzazione di un nuovo ingresso alla reception oltre ad altre aperture;
-  ampliamento di superficie di circa mq. 6,00/7,00 di n. 2 camere poste al 1° piano;
- sui terrazzi che affacciano sul lato est sono state realizzate n. 4 strutture tettoie-zone d'ombra in legno, di varie dimensioni: mq. 20,00 (piano rialzato), mq. 18,00 (1° piano), mq. 16,00 (a quota + mt. 1,60 del 1° piano) e mq. 16,00 (2° piano), tutte di altezza media di mt. 2,70;
b) variazioni lato sud:
-  sul terrazzo delle camere ubicate al 1° piano è stata realizzata una struttura tettoia-zona d'ombra in legno, delle dimensioni di mt. 3,75 x 11,75 x h., in media, di mt. 2,60 (mt, 3,00/2,60);
-  sempre sul terrazzo di cui alla lett. a), vi è stato l'ampliamento di una camera mediante la realizzazione di un locale wc delle dimensioni di mt.2,15x4,15 circa;
-  sul terrazzo di una camera ubicata al 2° piano è stata realizzata una struttura, tettoia-zona d'ombra, in legno delle dimensioni di mt. 4,50x2,55xh. media di mt. 2,80 circa;
c) Per il tramite di una scalinata interna non prevista nel progetto, si accede ad un 3° piano, anch'esso non previsto in progetto, realizzato sul piano di calpestio del corpo centrale. L'intero piano è composto di n. 3 camere e n. 2 wc e misura complessivamente circa mq. 60. Sul lato sud si accede ad un terrazzo con una struttura tettoia-zona d'ombra in legno di mt. 4,35x6,85 x h. media di mt. 2,45 circa.   
	In aderenza al corpo di fabbrica, di cui al precedente punto 10)  e direttamente accessibile da esso, è presente una veranda in struttura lignea di tipo lamellare con copertura in legno e lamiera coibentata, perimetralmente chiusa, su tre lati, con vetrate, già oggetto di ordinanza di demolizione n. 10 del 24/02/2005;


	Ad una quota di meno mt. 3,00 sotto la veranda di cui al punto 11, per il tramite di una scalinata a cui si accede direttamente dalla strada, è stato realizzato un camminamento, a sbalzo, in legno, con copertura tettoia-zona d'ombra in legno, di mt. 42 circa di lunghezza con slargo finale di mt. 6,70 ed una larghezza di mt. 4,30, in media, ed una altezza mt. 3,00 in media.

Il camminamento è sorretto da n. 9 pilastrini in legno di altezza mt. 5,00 circa;
	Dalla veranda di cui al precedente punto 11) si diparte un camminamento coperto con struttura tettoia-zona d'ombra in lamiera coibentata sorretta da struttura metallica e legno di lunghezza complessiva di mt. 33,00 circa per una larghezza media di mt. 2,50 c.a., che collega la veranda con il campo da tennis; 


	Ai lati del campo da tennis sul lato nord risultano realizzati n. 8 pilastri in c.a. poggiati su trave di fondazione e sono sormontati da una trave di collegamento sempre in c.a. di altezza complessiva di mt. 4,50 c.a., mentre su lato sud , in allineamento con i pilastri del latro nord, risultano realizzati n. 8 pilastri in legno lamellare; 
	Nella parte finale del camminamento di cui al punto 13),  è stato realizzato un corpo di fabbrica in muratura delle dimensioni di mt. 9,70 di lunghezza x 4,0 mt. di larghezza media per una altezza mt. 3,00 circa, ad uso deposito; 


	Dalla strada, superiore rispetto al corpo di fabbrica di cui al precedente punto 10) si accede al corpo di fabbrica composto da un blocco sfalsato su n. 2 livelli, composto da n. 1 camera per ogni livello. 

a) una camera, posta a livello strada, a forma di "L" di mq. 30,00 c.a. con un terrazzo che affaccia a sud e presenta una struttura tettoia-zona d'ombra di mq. 14,00 c.a.  ed altro terrazzo sul lato ovest e presenta una struttura tettoia-zona d'ombra di mq. 11,00 c.a.;
b) altra camera posta a livello inferiore, di forma irregolare, a cui si acceda da una scalinata esterna, misura mq. 26,00 c.a. con terrazzo e tettoia-zona d'ombra in legno di mq. 25,00 c.a.; 
	VISTA la Licenza Edilizia n. 1 del 07/01/1972 con cui veniva autorizzata la "Realizzazione di un fabbricato  in c.a. ad un piano fuori terra ed uno seminterrato con relativa strada di accesso";
	VISTA la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 70 del 06/06/2000 che autorizza le opere difformi ed annesse al fabbricato per abitazione situato in loc. "Scappone" riportato catastalmente al foglio 4 p.lla n. 42;
	VISTO il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 12 del 14/04/2015 che autorizza il cambio di destinazione d'uso di immobili in loc. "Scappone" al foglio 4 p.lla n. 536 (ex p.lla 42);

VISTA la SCIA (Segnalazione di Inizio Attività) presentata in data 08/04/2016 prot. n. 3699 per intervento di modifica di spazi interni;
	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” (zone agricole) 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;
zona 1 del Parco Nazionale del Gargano d.p.r. 18/05/2001 e relative Misure di Salvaguardia;
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 di Protezione Speciale (ZPS) denominata IT9110010 "Monte Barone";
Fascia dei 300 metri dal mare; 
	ACCERTATO che:

	con la Licenza Edilizia n. 1/72 veniva autorizzata la "Realizzazione di un fabbricato  in c.a. ad un piano fuori terra ed uno seminterrato con relativa strada di accesso";

con la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 70 del 06/06/2000 venivano autorizzate, in sanatoria, opere difformi ed annesse al fabbricato per abitazione situato in loc. "Scappone" riportato catastalmente al foglio 4 p.lla n. 42;
	con il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 12 del 14/04/2015 veniva autorizzato, in sanatoria, il cambio di destinazione d'uso di immobili in loc. "Scappone" al foglio 4 p.lla n. 536 (ex p.lla 42);
con la S.C.I.A. n. prot. 3699 del 08/04/2016, venivano eseguite ulteriori opere consistenti nella modifica di spoazi interni;

	le opere realizzate e non previste nei suddetti titoli abilitativi risultano:

	Un manufatto in muratura realizzato sul solaio di altro manufatto esistente e già oggetto di precedente notizia di reato, a cui si accede per il tramite di una scalinata esterna; è composto di n. 2 camere + wc;

Corpo di fabbrica in muratura di forma irregolare (mt. 4,80x5,10x3,30 circa) e da un sottostante locale ad uso deposito di circa mq. 12,00;
Corpo di fabbrica in muratura di forma irregolare (mt.2,40x4,80x3,90 circa) diviso in due locali, di cui uno ad uso vano tecnico (motorino pozzo e quadro elettrico) ed altro ad uso deposito;
N. 2 zone d'ombra. Porticati in legno, di cui uno misura mt. 5,10x5,42x3,75, l'altro mt. 3,75x5,22x1,85x6,90;
Corpo di fabbrica in muratura e legno di mt. 3,37x3,45, con tetto in legno a falde;
Piccolo manufatto in muratura, aperto su due lati, di mt. 4,60x3,00 circa, ad uso gruppo elettrogeno;
N. 2 manufatti in muratura con copertura tetto in legno, realizzati in aderenza tra di loro, di cui uno misura mt. 4,30x4,70 circa e l'altro mt. 4,50x4,70;
Manufatto in muratura di forma irregolare di circa mq. 6,50 ad uso vano tecnico per caldaia;
Corpo di fabbrica in muratura, realizzato in aderenza al fabbricato di cui al punto 8), di mt. 3,35x17,00, suddiviso in tre unità, ognuna composta da un vano+wc ed un pergolato con copertura;
Corpo di fabbrica in muratura, di forma irregolare, con copertura in materiale coibente, misura mt. 6,05x3,50x4,20x3,56 circa, ad uso deposito;
N. 5 tettoie-zona d'ombra in legno delle dimensioni di mt. 4,75x3,10xh. 2,60 circa;
Una struttura, tettoia-zona d'ombra, in legno delle dimensioni di mt. 5,40x2,75 in media, ed altra struttura tettoia-zona d'ombra in legno di mt. 3,20x1,5 in media; 
Le sotto riportate opere:
a) una struttura, tettoia-zona d'ombra, in legno delle dimensioni di mq. 26,00 circa (mt. 7,20x 3,65 mt.);
b) nella parte sottostante di cui al punto precedente, una struttura tettoia-zona d'ombra di circa mq.17,00;
c) altra struttura tettoia-zona d'ombra di circa mq. 25,00 circa. 
	Una struttura tettoia-zona d'ombra in legno di mq. 18,00 circa; 

Corpo di fabbrica, adibito a magazzino, ha le dimensioni di mt. 9,00x5,80xh. 3,15, in media (3,50/2,80), costituito da una struttura in profilati di acciaio e copertura, a doppia falda, con pannello coibentato, retta da pilastrini in scatolari metallici che poggiano su basamento in cls.; 
Corpo di fabbrica, adibito a servizi igienici, realizzato in muratura con copertura in legno. Risulta diviso in due gruppi bagni ognuno costituito da n. 2 wc, per uomini e donne. Ha dimensioni complessive di mt. 6,70x2,50xh. 2,80 circa; 
Lateralmente alla piscina è stata realizzata una struttura-zona d'ombra, in legno, e sorretta da n. 6 pilastrini, anch'essi in legno, di forma trapezoidale, delle dimensioni medie di mt. 10,20xmt.3,00 circa; 
Lateralmente alla piscina sono state realizzate n. 4 strutture-zone d'ombra in legno, sorrette da pilastrini in legno delle dimensioni di mt. 3,00x2,00 circa; 
Corpo di fabbrica composto da un locale in muratura costituito da diversi ambienti, tra loro collegati, di superficie complessiva di circa 65,00 mq. e di altezza interna di c.a. 3,00 mt. con copertura in legno. Annessa ai predetti locali, è stata realizzata una struttura-zona d'ombra in legno di circa mq. 90,00 che poggia su n. 7 pilastrini in cls. e con copertura in lamiera coibentata, parzialmente chiusa su un lato da vetrate; 
Il corpo di fabbrica, adibito ad albergo, ubicato in zona centrale dell'intera area, è stato realizzato e modificato con C.E. n. 1/1972, C.E. in sanatoria n. 70/2000, P.C. n. 12/2015 (Condono per cambio della destinazione d'uso). All'immobile sono state apportate le seguenti modifiche:
a) variazioni lato est:
- variazioni prospettiche consistenti nella demolizione della scalinata originaria e realizzazione di un nuovo ingresso alla reception oltre ad altre aperture;
-  ampliamento di superficie di circa mq. 6,00/7,00 di n. 2 camere poste al 1° piano;
- sui terrazzi che affacciano sul lato est sono state realizzate n. 4 strutture tettoie-zone d'ombra in legno, di varie dimensioni: mq. 20,00 (piano rialzato), mq. 18,00 (1° piano), mq. 16,00 (a quota + mt. 1,60 del 1° piano) e mq. 16,00 (2° piano), tutte di altezza media di mt. 2,70;
b) variazioni lato sud:
-  sul terrazzo delle camere ubicate al 1° piano è stata realizzata una struttura tettoia-zona d'ombra in legno, delle dimensioni di mt. 3,75 x 11,75 x h., in media, di mt. 2,60 (mt, 3,00/2,60);
-  sempre sul terrazzo di cui alla lett. a), vi è stato l'ampliamento di una camera mediante la realizzazione di un locale wc delle dimensioni di mt.2,15x4,15 circa;
-  sul terrazzo di una camera ubicata al 2° piano è stata realizzata una struttura, tettoia-zona d'ombra, in legno delle dimensioni di mt. 4,50x2,55xh. media di mt. 2,80 circa;
c) Per il tramite di una scalinata interna non prevista nel progetto, si accede ad un 3° piano, anch'esso non previsto in progetto, realizzato sul piano di calpestio del corpo centrale. L'intero piano è composto di n. 3 camere e n. 2 wc e misura complessivamente circa mq. 60. Sul lato sud si accede ad un terrazzo con una struttura tettoia-zona d'ombra in legno di mt. 4,35x6,85 x h. media di mt. 2,45 circa.   
	In aderenza al corpo di fabbrica, di cui al precedente punto 10)  e direttamente accessibile da esso, è presente una veranda in struttura lignea di tipo lamellare con copertura in legno e lamiera coibentata, perimetralmente chiusa, su tre lati, con vetrate, già oggetto di ordinanza di demolizione n. 10 del 24/02/2005;


	Ad una quota di meno mt. 3,00 sotto la veranda di cui al punto 11, per il tramite di una scalinata a cui si accede direttamente dalla strada, è stato realizzato un camminamento, a sbalzo, in legno, con copertura tettoia-zona d'ombra in legno, di mt. 42 circa di lunghezza con slargo finale di mt. 6,70 ed una larghezza di mt. 4,30, in media, ed una altezza mt. 3,00 in media.

Il camminamento è sorretto da n. 9 pilastrini in legno di altezza mt. 5,00 circa;
	Dalla veranda di cui al precedente punto 11) si diparte un camminamento coperto con struttura tettoia-zona d'ombra in lamiera coibentata sorretta da struttura metallica e legno di lunghezza complessiva di mt. 33,00 circa per una larghezza media di mt. 2,50 c.a., che collega la veranda con il campo da tennis; 


	Ai lati del campo da tennis sul lato nord risultano realizzati n. 8 pilastri in c.a. poggiati su trave di fondazione e sono sormontati da una trave di collegamento sempre in c.a. di altezza complessiva di mt. 4,50 c.a., mentre su lato sud , in allineamento con i pilastri del latro nord, risultano realizzati n. 8 pilastri in legno lamellare; 
	Nella parte finale del camminamento di cui al punto 13),  è stato realizzato un corpo di fabbrica in muratura delle dimensioni di mt. 9,70 di lunghezza x 4,0 mt. di larghezza media per una altezza mt. 3,00 circa, ad uso deposito; 


	Dalla strada, superiore rispetto al corpo di fabbrica di cui al precedente punto 10) si accede al corpo di fabbrica composto da un blocco sfalsato su n. 2 livelli, composto da n. 1 camera per ogni livello. 

a) una camera, posta a livello strada, a forma di "L" di mq. 30,00 c.a. con un terrazzo che affaccia a sud e presenta una struttura tettoia-zona d'ombra di mq. 14,00 c.a.  ed altro terrazzo sul lato ovest e presenta una struttura tettoia-zona d'ombra di mq. 11,00 c.a.;
b) altra camera posta a livello inferiore, di forma irregolare, a cui si acceda da una scalinata esterna, misura mq. 26,00 c.a. con terrazzo e tettoia-zona d'ombra in legno di mq. 25,00 c.a.; 
	CONSIDERATO che:

	i suddetti lavori si configurano come: nuova costruzione rispetto ai manufatti realizzati ex novo e in variazione essenziale ex art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) con riferimento al manufatto preesistente;
	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. 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 dell’immobile risulta: la Società "Villa Scapone SPA & Resort s.r.l." con sede in Vieste alla contrada Petto n. 6, il cui rappresentante legale è il sig. Torre Rocco, nato a Deliceto il 08/04/1961 e domiciliato in Vieste  in c.da Petto n. 6;
	committente dei lavori risulta: non accertato;
	ditta esecutrice 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:
	TORRE Rocco, nato a Deliceto il 08/04/1961 domiciliato in Vieste alla c.da Petto n. 6 in qualità di legale rappresentante della Società "Villa Scapone SPA & Resort s.r.l." con sede in Vieste alla contrada Petto n. 6;

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
	Ente Parco Nazionale del Gargano - MONTE SANT'ANGELO (FG)
	Provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica – FOGGIA
	Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale – FOGGIA

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. 279,  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




