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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VII - URBANISTICA SUE

ORDINANZA N. 17 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 Capestro Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
 
Vista la nota prot. n. 2700 del 03/02/2018 con la quale l’Ufficio di Polizia Municipale ha comunicato la
violazione urbanistica edilizia accertata nei confronti del sig.  Capestro Giovanni nato a Copertino (LE) il
26/07/1966,  residente  in  Porto  Cesareo  (LE)  alla  via  Monti  n.  144,  per  aver  realizzato,  in  qualità  di
proprietario e responsabile dell'abuso, le seguenti opere edilizie abusive:
 

1)      chiosco bar in legno di forma circolare della superficie  di circa mq. 16,00, pedana in legno di circa
mq.  150,00 delimitata  da staccionata  in  legno,  un’area scoperta  di  circa  mq.  3,00 delimitata  da
pannelli in legno destinata all’alloggiamento del wc. Le opere edilizie realizzate risultano sprovviste
di  titolo edilizio ex art.  10 del  D.P.R.  n°  380/01,  in  quanto il  Permesso  di  Costruire  n.  43 del
16/06/2017 è stato rilasciato con la condizione che “la permanenza delle strutture sia stagionale con
obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre di ogni anno”. Inoltre rispetto al predetto permesso di
costruire la suddetta struttura presenta delle difformità costituite dall’assenza del vano antibagno e
dell’assenza della copertura del vano wc di cui agli elaborati planimetrici allegati al Permesso di
Costruire n. 35 del 06/08/2014.
 

Accertato che:
• le suddette opere insistono sul lotto di terreno censito in catasto al fg. 22 ptc. 159 di circa mq. 1225

ed intestato al sig. Capestro Giovanni nato a Copertino il 26/07/1966; 
• il terreno di cui sopra ricade: 
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-    nella  parte  strutturale  del  P.U.G.  nel  “Contesto  rurale  a  prevalente  valore  ambientale  e
paesaggistico”

-     nella parte programmatica del PUG in area tipizzata come “Zone di salvaguardia e di interesse
ambientale”;

-     in area soggetta alla tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
-     nelle seguenti aree assoggettate a tutela dal PPTR  approvato con Delibera di Giunta Regionale

n. 176/2015:
> Territori Costieri (300 mt. dal mare)
> Vincolo idrogeologico
> immobili e aree di notevole interesse pubblico (vincolo paesaggistico)

-     in area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;
-     in area di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione;
 

 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.

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

al signor Capestro Giovanni nato a Copertino (LE) il 26/07/1966, residente in Porto Cesareo (LE) alla via
Monti n. 144, in qualità di proprietario e responsabile dell’abuso, 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. . 

 
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 al signor Capestro Giovanni nato a Copertino (LE)
il 26/07/1966, residente in Porto Cesareo (LE) alla via Monti n. 144 in qualità di proprietario e responsabile
dell’abuso
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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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