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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VII - URBANISTICA SUE

ORDINANZA N. 16 del 08/03/2018

 
Oggetto:  INGIUNZIONE A DEMOLIRE E RIPRISTINODELLO STATO DEI LUOGHI
(art. 31 del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 e ss.mm.ii.) a carico di Bzaitar Bouazza, Perrone
Salvatore e Perrone Antonio Carmine

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
 
Vista la nota prot. n. 1265 del 17/01/2018 con la quale l’Ufficio di Polizia Municipale ha comunicato la
violazione urbanistica edilizia accertata nei confronti di:
1.      Bzaitar Bouazza nato a Settet (Marocco) il 01/01/1969, e residente a Leverano alla via Sedile n. 5, in
qualità di titolare della ditta individuale “Bzaitar Bouazza Parcheggio” P.I. 03216480750 con sede a Veglie
(LE) in via F. Crispi n. 2, gestore dell’area adibita a parcheggio di autoveicoli censita in catasto al fg. 22 ptc..
4879, 4881 e 4883;
2.      Perrone Salvatore nato a Leverano (LE) il 01/01/1947 e residente in Padova (PD) alla via Lucca n. 2,
proprietario del terreno sito in via Dei Bacini e censito in catasto al fg. 22 ptc. 4879 e 4881;
3.      Perrone  Antonio Carmine nato a Leverano (LE)  il 15/07/1945 ed ivi residente alla via Quartarari n. 1,
proprietario del terreno sito in via Dei Bacini e censito in catasto al fg. 22 ptc. 4883;
per aver realizzato, in qualità di proprietari e responsabile dell’abuso, le seguenti opere edilizie abusive:
 
1)   su lotto di terreno censito in catasto al fg. 22 p.lla 4879: 

- installazione di n° 1 gazebo, saldamente ancorato al terreno, con intelaiatura in ferro e copertura
in tela ombreggiante, avente le seguenti dimensioni: mt. 8.20 di lunghezza e mt. 6.70 di larghezza,
per un totale complessivo di mq. 54.94;

2)   su lotto di terreno censito in catasto al fg. 22 p.lle 4881 e 4883: 
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- installazione di n° 1 gazebo, saldamente ancorato al terreno, con intelaiatura in ferro e copertura
in tela ombreggiante, avente le seguenti dimensioni: mt. 4.20 di lunghezza, mt. 2.30 di larghezza e
mt. 2.20 di altezza, per un totale complessivo di mq. 9.60 circa;
 

Accertato che:
• i terreni di cui sopra ricadono: 

-     nel P.U.G. vigente nel “Contesto dei servizi a valenza urbana o territoriale esistenti o di
nuovo impianto” e in area tipizzata come “Zone per il verde attrezzato ed impianti sportivi di
progetto”;

-     in area soggetta alla tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004
-     in area soggetta alla tutela di cui al PPTR  approvato con Delibera di Giunta Regionale n.

176/2015;
-     in area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;
-     in parte in area di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione;
-     in area SIC (rete natura 2000);

 
• le opere innanzi descritte sono state realizzate: 

-     in assenza di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n°380/01;
-     in assenza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. L.gs n.42/04 e artt. 90 e 91

delle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n. 176/2015;
-     in assenza del nulla osta sul vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;
-     in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione;
-     in assenza della valutazione di incidenza ambientale ai sensi del DPR 357/97.

Visto l’art.44 della L.R. n°56/80;
Visto il vigente PUG;
Visto l’art.107 comma terzo lett. g) del D.Lgs n°267/2000;
Visto il D.Lgs n°42/04;
Visto il R.D.L. n°3267/23;
Visto  il  D.P.R.  n°380/01  e  ss.mm.ii.  che  in  materia  di  violazione  e  abusi  edilizi  dispone  i  relativi
provvedimenti.
 

INGIUNGE
ai signori
1.      Bzaitar Bouazza nato a Settet (Marocco) il 01/01/1969, e residente a Leverano alla via Sedile n. 5, in
qualità di titolare della ditta individuale “Bzaitar Bouazza Parcheggio” P.I. 03216480750 con sede a Veglie
(LE) in via F. Crispi n. 2, gestore dell’area adibita a parcheggio di autoveicoli censita in catasto al fg. 22
ptcc. 4879, 4881 e 4883;
2.      Perrone Salvatore nato a Leverano (LE) il 01/01/1947 e residente in Padova (PD) alla via Lucca n. 2,
proprietario del terreno sito in via Dei Bacini e censito in catasto al fg. 22 ptc. 4879 e 4881;
3.      Perrone  Antonio Carmine nato a Leverano (LE)  il 15/07/1945 ed ivi residente alla via Quartarari n. 1,
proprietario del terreno sito in via Dei Bacini e censito in catasto al fg. 22 ptc. 4883;

la demolizione delle opere abusive sopra specificate e il ripristino dello stato dei luoghi preesistente
all’esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente.
 
Si avverte che in difetto e decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la
demolizione:
-       il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di  opere analoghe a quelle abusive,  saranno acquisiti  di  diritto gratuitamente al
patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii. ;
-       verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a Euro 20.000,00 (euro
ventimila) ai sensi dell’art.31 comma 4/bis del D.P.R. n°380/01 e ss.mm.ii..
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Nel caso in cui le opere fossero sottoposte a sequestro penale, prima di procedere alla demolizione, occorrerà
richiedere il dissequestro o nulla-osta all'autorità competente, avendo cura di comunicare la richiesta e il
rilascio tempestivamente a questo Ente al quale dovrà essere comunicata altresì la data della demolizione.

All’Ufficio di Polizia Municipale è dato incarico di verificare l'osservanza di quanto disposto con la presente
dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio al  fine di  poter  attivare le succitate procedure
sanzionatorie e l'eventuale procedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene interessato.
 

DISPONE
che copia della presente venga immediatamente notificata ai signori
1.      Bzaitar Bouazza nato a Settet (Marocco) il 01/01/1969, e residente a Leverano alla via Sedile n. 5, in
qualità di titolare della ditta individuale “Bzaitar Bouazza Parcheggio” P.I. 03216480750 con sede a Veglie
(LE) in via F. Crispi n. 2, gestore dell’area adibita a parcheggio di autoveicoli censita in catasto al fg. 22 ptc..
4879, 4881 e 4883;
2.      Perrone Salvatore nato a Leverano (LE) il 01/01/1947 e residente in Padova (PD) alla via Lucca n. 2,
proprietario del terreno sito in via Dei Bacini e censito in catasto al fg. 22 ptc. 4879 e 4881;
3.      Perrone  Antonio Carmine nato a Leverano (LE)  il 15/07/1945 ed ivi residente alla via Quartarari n. 1,
proprietario del terreno sito in via Dei Bacini e censito in catasto al fg. 22 ptc. 4883;
in qualità di proprietari e responsabili dell’abuso;
 
e trasmessa:

-        all’ufficio della Polizia Municipale;
-        alla Procura della Repubblica;
-        al Sig. Presidente della Giunta regionale;
-        al Sig. Prefetto di Lecce;
-        agli Enti preposti alla tutela dei vincoli richiamati;
-        all’Azienda USL LE/1 - S.P.E.S.A.L. di Lecce.
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  Sezione  di  Lecce e  nel  termine  di  120 giorni  dalla  notifica  al
Presidente della Repubblica.
 
Il tecnico istruttore è il Geom. Salvatore Rizzello

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Ing. Paolo STEFANELLI
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