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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO
STATO DEI LUOGHI IN LOCALITA' CALA PADOVANO.



Visto il  Decreto Sindacale n. 15 del  31/12/2020 con il  quale il  Sindaco, ha confermato all’Ing.  Vito
BERARDI la responsabilità dell’Area III – Settore VII - servizio Urbanistica – ERP;

Premesso che, con nostra nota prot. n. 24068 del 23/09/2020, militari della Guardia di Finanza, Tenenza
di Mola di Bari, presentavano richiesta di intervento di personale tecnico per attività ispettiva presso un’area
con unità immobiliare annessa;

Visto che l’area oggetto di sopralluogo è sita in Mola di Bari, località Cala Padovano, identificato in catasto
al foglio 3 particella 168 (catasto terreni) di proprietà dei sigg. C. L., D. L., D. M., D. M. (deceduto), D. G.
C., F. F., G. S., L. D., L. I., Z. C.;

Preso  atto  di  quanto  relazionato  dal  personale  dell’UTC,  incaricato  dal  Responsabile  del  Settore
Urbanistica – E.R.P. ad effettuare il sopralluogo in data 08/10/2020 unitamente al personale della Guardia di
Finanza, Tenenza di Mola di Bari;

Preso atto altresì del verbale di ispezione n. 21/AS/20/M – sisp redatto dalla ASL BA – Dipartimento di
Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Sisp Area Sud e nota pec della Capitaneria di Porto di
Bari, Servizio Polizia Marittima, Demanio – Ambiente, Registri Ufficiale U.0049707 del 27/11/2020;

Verificato, presso  l’Ufficio  redigente,  che  per  l’area  che  si  argomenta,  non  sussistono  istanze  o
autorizzazioni di alcun genere;

Accertato che l’area è di proprietà dei sigg. C. L. (proprietaria per 1/8), D. C. (proprietaria per 6/72), D.
L. (proprietario per 6/72), D. M. (proprietaria per 6/72), D. M. (deceduto) (proprietario per 1/8), D. G. C.
(proprietaria per 1/8), F. F. (proprietario per 1/8), G. S. (proprietario per 1/16), L. D. (proprietario per 1/8), L.
I. (proprietario per 1/2), Z. C. (proprietaria per 1/16);

Accertato altresì che porzione dell’area è nell’esclusivo utilizzo del sig. L. M.;

Rilevato che nell’area, censita in catasto terreni al fg. 3 p.lla 168 di mq 4.664,00, è stata realizzata una
lottizzazione abusiva, con la suddivisione dell’area in 5 (cinque) distinti lotti così meglio descritti:

LOTTO 1
frazionamento area per una superficie di circa 900,00 mq;
realizzazione di recinzione metallica alta circa 1,80 mt fissata su di un cordolo di circa 30 cm
in cls con cancello carrabile;
sistemazione dell’area in parte con stabilizzato, parte con piattaforme in cemento e parte con
pavimentazione di tipo cotto;
realizzazione di tettoia in legno delle dimensioni circa 5,90 x 6,40 circa posizionata su di
un’area pavimentata;
realizzazione  di  due  setti  murari  dell’altezza  di  circa  1,20  mt  ai  quali  sono  collocati  un
lavatoio, un frigo e un barbecue;
realizzazione di struttura in legno ad uso abitativo delle dimensioni di circa 6,10 x 4,10 mt con
altezza di mt 2,40 composta all’interno di zona soggiorno/cucina, una stanza da letto e un wc.
La struttura si presenta completamente arredata, munita di allacci idrici e fognari mediane
fosse imhoff, impianti elettrici e tv;
realizzazione di struttura in legno delle dimensioni circa di mt 1,80 x 1,40 con altezza di mt
2,40 adibito a wc munito di impianto idrico e fognario;
realizzazione di struttura in legno delle dimensioni di mt 2,00 x 2,00 con altezza 2,40 adibito
ad uso deposito;
realizzazione di vasche interrate ad uso raccolta acque rinvenienti dal sottosuolo e vasche di
raccolta acque;
realizzazione  di  impianto  di  illuminazione  esterna  a  servizio  dell’area  e  installazione  di
impianto di video sorveglianza;

LOTTO 2
frazionamento area per una superficie di circa 930 mq;
realizzazione di muretto di recinzione con sovrastante rete metallica;
sistemazione dell’area con stabilizzato;



realizzazione di struttura in legno delle dimensioni di circa mt 8,00 x 6,50 adibito ad uso
abitativo composto da tre distinte camere da letto, una cucina, un wc e una sala da pranzo. La
struttura  si  presenta  completamente  arredata,  munita  di  impianto  elettrico,  impianto  tv  e
munito di allacci idrici fognari;
realizzazioni di vasche interrate adibite alla raccolta delle acque e raccolta degli scarichi;
in aderenza al fabbricato di cui al punto precedente, realizzazione di tettoia realizzata con
struttura in ferro con sovrastante telo ombreggiante delle dimensioni di circa mt 8,00 x 4,00.
Detta zona è delimitata su tre lati da un muretto di recinzione dell’altezza di circa 1,00 mt;
realizzazione di  un vano in blocchetti  in cls  con sovrastante copertura  in coibentato delle
dimensioni circa di mt 1,00 x 2,20 con altezza di mt 2,20 all’interno del quale sono collocati
contatori a servizio del lotto di cui in argomento;
realizzazione di 2 (due) tensostrutture unite tra loro, chiuse per due lati in muratura  e i restanti
due lati con pannellature in legno con porta di accesso in anticorodal adibito a deposito e con
la realizzazione al suo interno di un modesto vano wc;
realizzazione di un vano in struttura in legno, ad uso deposito, delle dimensioni circa di mt
3,00 x 3,00;
realizzazione, a servizio del lotto, di impianto di illuminazione e di videosorveglianza;

LOTTO 3
frazionamento area per una superficie di circa 823 mq;
realizzazione di recinzione con sovrastante rete metallica;
realizzazione di platea in cls;
realizzazione di una struttura in coibentato ad uso abitativo composto di una superficie di circa
mq 35,00 con altezza di mt 2,40 composta da due vani adibiti a camera da letto, una cucina e
un wc. Il tutto munito di impianto elettrico, impianto tv e munito di allacci idrici e fognari;
realizzazione, in aderenza alla struttura abitativa descritta al precedente punto, di una tettoia in
ferro con copertura in coibentato, delle dimensioni di circa 6,10 x 4,80;
realizzazioni di vasche interrate adibite alla raccolta delle acque;
installazione di fossa imhoff per la raccolta degli scarichi;
realizzazione, a servizio del lotto, di impianto di illuminazione e di videosorveglianza;

LOTTO 4
frazionamento area per una superficie di circa 355 mq;
delimitazione di area mediante paletti inseriti direttamente nel terreno;
sistemazione di quasi l’intero lotto in terra battuta;
collocazione, all’interno del lotto, di una roulotte;
realizzazione,  in  aderenza  alla  roulotte  prima  menzionata,  di  una  tettoia  in  ferro  delle
dimensioni circa di mt 2,50 x 2,50;
posizionamento di box in lamiera zincata delle dimensioni di mt 2,50 x 2,50 con collocazione
al suo interno di una cucina munita di impianto elettrico, tv ed idrico;
posizionamento di box in pvc delle dimensioni di circa mt 3,20 x 1,70 adibito a deposito;
realizzazioni di vasca interrata adibita alla raccolta delle acque;
installazione di fossa imhoff per la raccolta degli scarichi;

LOTTO 5
frazionamento area per una superficie di circa 315 mq;
realizzazione di muro di recinzione con sovrastante rete metallica;
sistemazione dell’area in terra battuta;
realizzazione di  una struttura  prefabbricata  in  pannelli  coibentati,  adibita ad uso abitativo,
delle dimensioni di circa mt 10,00 x 6,00 con all’interno una zona soggiorno/cucina, tre stanze
da letto e un wc. Il tutto munito di impianto elettrico, impianto tv e allacci idrici fognari;
realizzazione, in aderenza alla struttura di cui sopra, di una zona porticata delle dimensioni di
circa mt 10,00 x 3,00;
realizzazioni di vasca interrata adibita alla raccolta delle acque;
installazione di fossa imhoff per la raccolta degli scarichi;
realizzazione di un impianto di illuminazione esterna con impianto di video sorveglianza;

Rilevato altresì che l’area, al momento del sopralluogo, non era interessato da alcun tipo di interventi
edilizio;



Considerato che l’immobile ricade in parte zona “E2 – rurale costiera”, in parte in zona “E – rurale” e
una piccola parte in zona C6 – estensiva turistica, attrezzature per il tempo libero e il turismo sociale, in
zona omogenea da assoggettare a P.P.E. unitario” del vigente P.RG.;

Considerato altresì che il lotto oggetto di intervento è interessato dai seguenti vincoli:
 relativamente al PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 è interessato dai seguenti

vincoli:
- Componenti idrologiche – Beni Paesaggistici – Territori costieri (300 metri dal mare);
- Componenti culturali e insediative – Beni Paesaggistici – Zone di interesse archeologico;
- Componenti  dei  calori  percettivi  –  Ulteriori  contesti  paesaggistici  –  Strade a  valenza

paesaggistica;
 Relativamente al Codice della Navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – artt. 55 e 1161:

- Realizzazioni opere nella fascia dei 30 mt del Demanio Marittimo;

Dato atto che le opere edilizie oggetto del presente atto amministrativo, risultano realizzate in assenza di
titoli edilizi e ai dovuti atti autorizzativi;

Viste le vigenti disposizioni di legge;
Vista la vigente strumentazione urbanistica;
Visti gli artt. 30, 37 e 44 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
Visto l’art. 181 co. 1 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42;
Visti gli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

O R D I N A

AI PROPRIETARI:
C. L.;
D. C.;
D. L.;
D. M.;
D. M. (deceduto);
D. G. C.;
F. F.;
G. S.;
L. D.;
L. I.;
Z. C.;

AL DETENTORE:
- L. M.;

D I    P R O V V E D E R E

alla demolizione e ripristino dello stato dei  luoghi,  presso il  sito in agro di  Mola di  Bari,  località Cala
Padovano, identificato in catasto al foglio 3 particella 168 (catasto terreni), entro e non oltre 90 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento

A V V E R T E

ai  sensi  dell’art.  31,  comma 3  del  D.P.R.  380/01,  qualora  il responsabile  dell’abuso  non provveda  alla
demolizione delle opere realizzate abusivamente e al ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di 90 giorni
dall’ingiunzione,  il  bene  e  l’area  di  sedime,  nonché  quella  necessaria,  secondo  le  vigenti  prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisite di diritto gratuitamente al
patrimonio del Comune

L’accertamento  dell’inottemperanza  all’ingiunzione  a  demolire,  previa  notifica  all’interessato,  costituirà
titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari



D I S P O N E

che la presente ordinanza venga immediatamente notificata ai seguenti soggetti:
C. L.;
D. C.;
D. L.;
D. M.;
D. G. C.;
F. F.;
G. S.;
L. D.;
L. I.;
Z. C.;

- L. M.;
- Stazione dei Carabinieri di Mola di Bari
- Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- CAPITANERIA DI PORTO Servizio Polizia Marittima - Demanio;
- Ufficio Demanio del Comune di Mola di Bari;
- Polizia Locale di Mola di Bari;
- ASLBA Regione Puglia – SISP AREA SUD - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e

Sanità Pubblica;
- 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;

I N F O R M A

che,  avverso  il  presente  provvedimento,  è  possibile  esperire  ricorso  innanzi  all’Autorità  Giudiziaria
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art. 21), ovvero innanzi al
Presidente della Repubblica entro il  termine di gg. 120 (L. 1199/71 art.  9),  termini  tutti  decorrenti  dalla
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

I N C A R I C A

gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di controllare l’esecuzione della presente ordinanza.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 15/01/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

MOLA DI BARI, li 15 gennaio
2021

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


