
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 

 C  O P I A  

 

CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO DELL’ORDINANZA DEL SINDACO  

 

 

 

 

ORDINANZA   
 

 

 

 

Numero  3   Del  16-02-2016  
 

 

 

 

OGGETTO: DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' RICETTIVA 

NEI LOCALI SITI IN LOC. SCAPPONE, SP. 53, KM. 11,5, 

ALL'INSEGNA DI "VILLA SCAPONE" - 
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IL SINDACO 

 

 

VISTO la nota prot. n. 31012 del 9-12-2015, ricevuta al prot. gen. n. 1305 del 10-02-

2016, inviata anche al Sindaco del Comune di Mattinata per “ l’adozione di specifici 

provvedimenti per la tutela della pubblica e privata incolumità “, con la quale il 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia ha riferito che: 

- la ditta “ VILLA SCAPONE  S.p.A. e RESORT s.r.l. “, sita in Mattinata – loc. 

Scapone- al km. 11,5 della Litoranea Mattinata – Vieste, di cui è legale 

rappresentante TORRE Rocco, nato a Deliceto l’8.4.1961, residente in Vieste in c.da 

Petto n. 2, < non aveva adempiuto le prescrizioni ex art. 21, comma 3, del DLgs. 

758/94 impartite, a seguito del sopralluogo del 23-10-2015, con nota prot. n. 11567 

del 23-11-2015 debitamente notificata al sopra citato legale rappresentante della ditta 

in questione >; 

- ha diffidato la ditta “ Villa Scapone S.p.A. e Resort s.r.l. “ a non proseguire 

nell’attività ricettive e ristorativa nei locali siti il loc. Scapone- km.11,5 della 

litoranea Mattinata –Vieste”; 

- chiede al  Sindaco di Mattinata, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. 

n.139/2006, di adottare gli specifici provvedimenti ex art. 54 del T.U.E.L. a tutela 

della pubblica e privata incolumità; 

RICHIAMATE le succitate note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed, in 

particolare, la nota prot. n. 11567 del 23-11-2015 che contiene le prescrizioni che 

devono essere adempiute per salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 

 

O R D I N A 

 

Al sig. TORRE Rocco, nato a Deliceto l’8-4-1961, residente a Vieste in c.da Petto n.2, 

legale rappresentante della “VILLA SCAPONE  S.p.A. e RESORT s.r.l. “, sita in Mattinata – 

loc. Scapone- al km. 11,5 della Litoranea Mattinata – Vieste, “l'interruzione immediata 

dell'attività ricettiva nei locali siti in loc. Scapone di Mattinata, sita al km.11,5 della 

litoranea Mattinata – Vieste, fino all’esatto adempimento delle prescrizioni del 
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Comando Vigili del Fuoco di Foggia, impartite con la nota prot. n. 11567 del 

23.11.2015”. 

DISPONE 

La notifica del presente provvedimento: 

- al sig. Torre Rocco legale rappresentante della “VILLA SCAPONE  S.p.A. e RESORT s.r.l. 

“, sita in Mattinata, loc. Scapone- al km. 11,5 della Litoranea Mattinata – Vieste; 

- al sig. Prefetto di Foggia; 

- al Comando della Polizia Locale di  Mattinata; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mattinata; 

- al Comando Provinciale dei VV.FF. di Foggia. 

MANDA 

Per la vigilanza in merito alla effettiva cessazione dell’attività ricettiva di cui innanzi : 

Al Comando della Polizia Locale di  Mattinata; 

Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mattinata; 

Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Foggia. 

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. 

SI RISERVA 

Di emettere ulteriori provvedimenti a seguito delle comunicazioni che perverranno.  

 

Avverso la presente ordinanza che, comunque, è assistita dalla immediata efficace ed 

esecutorietà ai sensi degli artt. 21 e segg. della L.n.241/1990, è possibile ricorrere al 

TAR Bari entro gg. 60 dalla notifica, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro gg. 120. 

  

         IL SINDACO 

  Avv. Michele PRENCIPE 

 

Il Comandante della Polizia Locale 

     Cap. Dott. Michele Mumolo 
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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. 93,  per quindici 

giorni consecutivi dal 17-02-2016 al 03-03-2016. 

 

 E’divenuta esecutiva il giorno 17-02-2016: 

 

Mattinata 17-02-2016 

 

 f.to Il Segretario Generale  

 . 

 

 

 


