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IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vito Berardi

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: ORDINANAZA DI SOSPENSIONE LAVORI ALL'IMMOBILE
SITO IN STRADA COMUNALE MOLA-COZZE



Visto il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  12/02/2020  con  il  quale  il  Sindaco,  ha  confermato  l’Ing.  Vito
BERARDI quale Responsabile del servizio del Settore Urbanistica - ERP;

Premesso che nei  giorni  17 e  24 novembre  2020 sono stati  effettuati  sopralluoghi  da  personale  del
Comando  di  Polizia  Locale  unitamente  al  personale  dell’Ufficio  tecnico,  presso l’immobile  denominato
“EX-I.O.M.” sito in Mola di Bari alla strada comunale Mola-Cozze, identificato catastalmente al Fg. 23 p.lle
119, 139, 138;

Preso atto che l’immobile di che trattasi risulta interessato dai lavori di “Manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, cambio d’uso funzionale a casa vacanza e interventi di carattere areale dell’ambito
costiero” autorizzati con PdC n. 05 del 23/02/2016;

Dato atto che l’area ricade in una maglia di P.R.G. tipizzata come “C4 – ESTENSIVA TURISTICA –
Tipi Edilizi Unifamiliari” su cui insistono i seguenti vincoli paesaggistici:

- 6.1.2. – Componenti Idrologiche – Beni Paesaggistici: Territori Costieri;
- 6.3.1. – Componenti Culturali ed Insediativi – Beni Paesaggistici: Immobili ed aree di notevole

interesse pubblico;
- 6.3.2. – Componenti dei Valori Percettivi – Ulteriori Contesti Paesaggistici: Strade a valenza

Paesaggistica;

Verificato presso l’ufficio redigente, l’esistenza degli atti autorizzativi riguardanti l’immobile de quo:
- Richiesta di Permesso di Costruire N. Pratica 2667-P409/15, evasa con rilascio di P.d.C. n. 05

del 23/02/2016;
- Proroga di fine lavori,  relativo al PdC n. 05/2016, presentata con n. Pratica 2907-P352/19 e

concessa con PdC n. 23 del 03/10/2019;
- S.C.I.A. n. 1506-P33/19 presentata in data 23/01/2019 di variante in corso d’opera al PdC n.

05/2016,  per  il  riallineamento  della  quota  di  estradosso  del  solaio  di  copertura  del  corpo
aggiunto dell’edificio A alla condizione ante operam, quindi a mt 8,60 dal piano campagna, al
fine  di  conferire  maggiore  ariosità  agli  alloggi  sottostante  che  da  altezza  netta  di  2,70  mt
acquisiscono altezza netta 3,70;

- S.C.I.A. n. 1616-P348/19 presentata in data 29/07/2019 di variante in corso d’opera al PdC n.
05/2016, per modifiche al manufatto B, consistenti nella realizzazione del vano interrato ad uso
deposito, determinato dalla rimozione di strati di materiale di riporto e per la presenza di cavità
varie, modifiche prospettiche e diversa distribuzione della pilastrata interna della tettoia posta in
aderenza al fabbricato B; 

- S.C.I.A. n. 1671-P515/19 presentata in data 06/11/2019 di variante in corso d’opera al PdC n.
05/2016 e  alla  S.C.I.A.  n.  1616,  per  modifiche di  sagoma  al  manufatto  B,  consolidamento
statico dell’area adibita ad ex-pesa adiacente al suddetto fabbricato e modifiche alla pilastrata
della tettoia, con eliminazione dei pilastri interni.

Preso atto che risultano acquisiti i seguenti pareri:
o Ministero per i Beni Culturali n. 17246 del 29/12/2014;
o Paesaggistica n. 1838 del 26/02/2015 rilasciata dalla Regione Puglia;
o ASL n. 113245/U.O.R.9 del 12/06/2015;
o Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 17691 RU del 22/06/2015;
o Capitaneria di Porto di Bari n. 12 del 14/07/2015;

Preso atto di quanto relazionato dal Capo Settore Urbanistica in merito ai sopralluoghi effettuati e delle
difformità rilevate, ovvero:

- Nei pressi del fabbricato A risulta una differente progettazione degli accessi al piano interrato:
Il PdC rilasciato prevedeva un'unica scala centrale sul fronte principale e due rampe di accesso
sul fronte Nord. Si è riscontrato invece in sede di sopralluogo il posizionamento di una rampa
posta  lateralmente  al  fronte  principale  del  fabbricato  A,  mentre  sono  state  aggiunte  due
scalinate all’ingombro posto in adiacenza sul fronte Nord, sempre di accesso al vano interrato;



- Tra  l’area  destinata  a  parcheggio  e  la  zona  destinata  alla  ristorazione  (Fabbricato  B  e
pergolato) vi è un evidente salto di quota pari a 1,50 mt che quindi per il suo superamento ha
visto la realizzazione di due scalinate e di una rampa. Il PdC non mostra tra le sezioni di
progetto tale dislivello ma una pendenza costante dal ciglio strada fino alla linea demaniale;

- Sul  lato  Est  della  sistemazione  esterna,  nella  parte  in  cui  il  progetto  prevedeva  un
camminamento  con  pergolato  ombreggiante  e  l’istallazione  di  n.  11  gazebi  in  legno  mt
3,00x3,00 posti su area a verde, erano in corso opere di pavimentazione in basole di Corigliano
su sottofondo in massetto di cls, con n. 6 bucature di circa 2,00 x 2,00 con profondità di circa
2,00 mt dove si intravedono collegamenti impiantistici, non previsti nel Permesso di Costruire
rilasciato.

Verificato  che gli  interventi asseverati  con le istanze S.C.I.A. presentate, in particolare le S.C.I.A. n.
1506-P33/19, n. 1616-P348/19 e n. 1671-P515/19, non sono supportati dai pareri necessari;

Considerato che il contesto in cui ricade l’immobile e che gli interventi previsti e già in parte realizzati
dalle stesse SCIA, necessitavano di un’ulteriore parere paesaggistico, in particolare:

- il  riallineamento  della  quota  di  estradosso  del  solaio  di  copertura  del  corpo  aggiunto
dell’edificio A alla condizione ante operam, asseverato in S.C.I.A. n. 1506-P33/19;

- le modifiche al manufatto B, consistenti nella realizzazione del vano interrato ad uso deposito,
modifiche prospettiche e diversa distribuzione della pilastrata interna della tettoia asseverata in
S.C.I.A. n. 1616-P348/19; 

- modifiche  di  sagoma  al  manufatto  B,  consolidamento  statico  dell’area  adibita  ad  ex-pesa
adiacente al suddetto fabbricato e modifiche alla pilastrata della tettoia, con eliminazione dei
pilastri interni, come da S.C.I.A. n. 1671-P515/19.

Preso atto che al momento del sopralluogo erano in corso i lavori;

Accertato che:
- Il proprietario dell’immobile è: METAMARE S.R.L., con sede legale in S.P. 66 Mola –

Conversano n. 36/a, con Amministratore e Legale Rappresentante la Sig.ra R.R.;
- Il Progettista è l’Arch. F.F.;
- Il Direttore dei Lavori è il Geom. F.V.; 
- Ditta esecutrice è: MARTINELLI  SRL  (P.  IVA:  06483450729)  con  sede  in  Corso

Umberto I, n. 16 – Mola di Bari, con Legale Rappresentante la Sig.ra A.V.;
- Ditta esecutrice è: ENGBUILD S.R.L. (P.IVA: 07740510727), con sede legale in Mola

di bari alla via Zuccarino, 32, con Legale Rappresentante la Sig.ra B.P.;

Visti:
- le vigenti disposizioni di legge;
- la vigente strumentazione urbanistica;
- l’art. 27 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

AL PROPRIETARIO: 
- METAMARE  S.R.L.,  con  sede  legale  in  S.P.  66  Mola  –  Conversano  n.  36/a,  con

Amministratore e Legale Rappresentante la Sig.ra R.R.;

ALLE DITTE ESECUTRICI: 
- MARTINELLI SRL (P. IVA: 06483450729) con sede in Corso Umberto I, n. 16 – Mola

di Bari, con Legale Rappresentante la Sig.ra A.V.;
- ENGBUILD S.R.L. (P.IVA: 07740510727),  con sede legale  in Mola di  bari  alla  via

Zuccarino, 32, con Legale Rappresentante la Sig.ra B.P.;

AI PROGETTISTI E DIRETTORI DEI LAVORI: 
- Arch. F.F.;
- Geom. F.V.;



LA IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Preavvisandoli  che,  l’inottemperanza  dell’ordine  impartito  comporterà  il  pagamento  della  sanzione
amministrativa da € 516,46 a € 25.822,84.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato ai seguenti soggetti:
Il proprietario dell’immobile è: METAMARE S.R.L., con sede legale in S.P. 66 Mola – Conversano
n. 36/a, con Amministratore e Legale Rappresentante la Sig.ra R.R.;
Il Progettista è l’Arch. F.F.;
Il Direttore dei Lavori è il Geom. F.V.; 
Ditta esecutrice è: MARTINELLI SRL (P. IVA: 06483450729) con sede in Corso Umberto I, n.
16 – Mola di Bari, con Legale Rappresentante la Sig.ra A.V.;
Ditta esecutrice è: ENGBUILD S.R.L. (P.IVA: 07740510727), con sede legale in Mola di bari alla
via Zuccarino, 32, con Legale Rappresentante la Sig.ra B.P.;
Settore Demanio Marittimo – Comune di Mola di Bari;
CAPITANERIA DI PORTO Servizio Polizia Marittima - Demanio;
SOPRINTENDENZA archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di bari
REGIONE PUGLIA – Sevizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
PRESIDENTE della Giunta Regione Puglia
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari.
Polizia Locale di Mola di Bari;



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 11/12/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

MOLA DI BARI, li 11 dicembre
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


	O R D I N A

