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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  201  DEL 16.02.2017                    

 
Oggetto:  Decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 2/2007 e licenza di subingresso 

n.1/2014 a carico della società Biessemme s.r.l. Ordine di demolizione opere abusive. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 
- la società “Biessemme s.r.l.”, con sede in Manfredonia alla via Coppasanta n.10, P.IVA 
03918450713, rappresentata legalmente dal sig. Capuano Pasquale Emanuele, nato a San 
Giovanni Rotondo (FG) il 14.03.1988 e residente in Manfredonia  alla via Coppasanta n.10, cod. fis. 
CPN PQL 88C14 H926D, è titolare della concessione demaniale marittima n°2 del 7.05.2007, come 
integrata da licenza di subingresso n.1 del 28.04.2014, con scadenza al 31.12.2020, per il 
mantenimento di mq.2400,00 di area demaniale marittima (fronte mare ml. 80,00) ad uso 
stabilimento balneare denominato “Bagni Bonobo”, con finalità turistico ricreative, ricadente in 
località Siponto, la cui superficie nel citato titolo concessorio è così distribuita:  manufatto di mq. 
16 ad uso deposito, disimpegno W.C. mq. 5,13, il tutto poggiato su una pedana di m. 7,10 x 11,45 
(= mq. 81,29), un chiosco tipo “Algida” ed un gazebo di mq. 6, oltre a mq. 2312,17 per la posa di 
ombrelloni e sedie a sdraio; 
 
- con verbale di violazione edilizia n.ro 36 del 8.08.2014 veniva contestata alla società 
concessionaria la realizzazione in corso d’opera dello stabilimento balneare su area demaniale in 
assenza di titolo abilitativo edilizio; 
 
- a seguito di istanza di Permesso di Costruire in sanatoria presentata dal concessionario in pari 
data,  prot. com.le n.26386 del 8.08.2014, questo Ente con determinazione dirigenziale n. 88 del 
23.10.2014 rigettava l’istanza e diffidava la società concessionaria a demolire le opere abusive 
realizzate nonché a ripristinare lo stato dei luoghi; 
 
- tale determinazione veniva impugnata avanti al TAR Puglia, il quale respingeva l’istanza 
cautelare con Ordinanza 718 del 11.12.2014. la società concessionaria, ricorrendo in appello, 
otteneva l’Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 767 del 18.02.2015 che, in riforma 
dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare in primo grado e rimetteva al Tar per la 
fissazione del merito, peraltro mai discusso per successiva cessazione della materia del 
contendere; 
 
- in data 26.05.2015 veniva rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 10/2015 
relativamente alle opere oggetto di verbale n. 36/2014  che poneva le seguenti prescrizioni: 

- siano eliminati i pergolati che si trovano verso il lato mare rispetto alla linea blu 
tratteggiata Ved.tav.2 del 16.04.2015; 
- siano eliminati le strutture aeree in continuità col prospetto su strada e i restanti pergolati 
non previsti nel progetto assentito con parere favorevole n.10990 del 08/08/2014, a cui si 
rimanda per puntuale confronto; 
- l’intera struttura sia rimossa alla fine del mese di Ottobre; 
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- con Autorizzazione dell’ufficio Demanio del 19.06.2015 prot. 22378 si accordava la variazione, 
sostituzione e nuova rifunzionalizzazione dello stabilimento, così distribuito: chiosco-bar ristoro 
mq. 24,70, accettazione mq. 5,37, spogliatoio coperto mq. 2,40, bagni e antibagni uomo, donna 
disabili e personale dipendente mq. 14,43, struttura ombreggiante mq. 56, spogliatoio uomo 
donna e docce scoperto mq. 6,15, deposito scoperto mq. 15,54, pedane e camminamenti mq. 
478,67, ombrelloni, sdraio ed area asservita mq. 1796,74, per il periodo dal 19.06.2015 al 
31.10.2015, con obbligo di rimuovere le opere alla detta scadenza del 31.10.2015; 
 
- in data 29.06.2015 veniva rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria n.ro 255, con le seguenti 
prescrizioni: 

- termine di ultimazione: trattandosi di uno stabilimento balneare la cui struttura, secondo 
le prescrizioni della Soprintendenza, deve essere rimossa entro il 31 ottobre 2015, il termine 
di inizio ed ultimazione dei lavori deve essere compatibile con la stessa prescrizione; 
- ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotta: comunicazione agli Enti competenti delle 
effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, 
trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica, nel rispetto dei 
regolamento regionale 12/06/2006 n.6; 
- tutta la struttura dovrà essere rimossa entro il 31 ottobre 2015 e la relativa certificazione 
finalizzata all’uso e agibilità della struttura nel suo complesso deve essere limitata a tale 
periodo; 

 
- con Atto del 30.10.2015 prot. 38839 si concedeva la proroga sino al 31.12.2015, con le stesse 
prescrizioni di cui alla sopracitata Autorizzazione del 19.06.2015. 
 

Visti: 
- la “Scheda Abusi Demaniali” trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia ed 

acquisita al prot. com.le n.9607 in data 16.03.2016, redatta a seguito di sopralluoghi in data 
1.11.2015-24.02.2016, nella quale sono state riscontrate violazioni alla vigente normativa 
paesaggistica e demaniale, in particolare agli artt. 54 e 1161 del Cod. Nav. E art. 181 del  D.Lgs. 
42/2004, concernente le seguenti opere: 

1) Chiosco bar con annessi servizi di mq. 47; 
2) Superficie adibita a loggiato ombreggiante di mq. 56; 
3) Pergolati su superficie di mq. 300; 
4) Pedane e camminamenti liberi di mq.480. 

 
- il verbale di accertamento di violazione urbanistica del 24.05.2016 prot. 18630, a seguito del 
quale con determinazione dirigenziale del 7.06.2016 Reg. Ord. N.33/2016 è stata ingiunta la 
demolizione delle opere abusive ivi indicate; 
 
- la nota del 10.06.2016 prot. 20746, trasmessa a mezzo raccomanda r.r., con la quale si 
comunicava alla società in oggetto l’avvio del procedimento di decadenza della Concessione 
Demaniale Marittima, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. c ed f), del Codice della Navigazione, 
approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e ss.mm.ii.; 
 
-  la nota di controdeduzioni della società concessionaria, acquisita al prot. com.le n.23917 del 
1.07.2016, contenente richiesta di annullamento in autotutela del sopracitato procedimento di 
decadenza, nel quale si afferma che non ricorrono i presupposti di cui all’art.47, lett. C ed F del 
Cod. Nav., in quanto, sinteticamente, si asserisce che non vi è mutamento dello scopo e, in merito 
alla inadempienza degli obblighi di concessione, si fa rilevare che il Tribunale del riesame di 
Foggia, in data 3.05.2016 ha accolto il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento di 
sequestro preventivo della struttura avendo considerato irrilevante la prescrizione del limite 
temporale della sanatoria paesaggistica anche alla stregua della legge regionale n.17/2015; 
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- la nota del 2.09.2016, acquisita in pari data al prot. com.le n. 32096 con la quale la società 
concessionaria comunicava che in data 4.09.2016 si sarebbero avviati i lavori di smontaggio dei 
manufatti contestati; 
 
-  la successiva nota del 15.09.2016, acquisita in pari data al prot. com.le n.33935, con la quale la 
medesima comunicava che i lavori di smontaggio erano terminati alla data prescritta ma al netto 
della pedana, per le motivazioni ivi indicate, chiedendo, contestualmente, il sopralluogo 
dell’organo di vigilanza; 
 
- la propria nota del 27.09.2016 prot. n.35675, con la quale si comunicava alla società Biessemme, 
tra l’altro, che: “Quanto alla mancata rimozione della pedana, invece, senza entrare nel merito 
delle argomentazioni tecniche da Voi esposte, si comunica che il permesso di costruire in sanatoria 
n. 255 del 29.06.2015 reca, tra le altre, la prescrizione che: “Tutta la struttura dovrà essere 
rimossa entro il 31 ottobre 2015 ...”, tanto comporta la conferma dei presupposti della irrogata 
diffida a demolire e l’attuale persistenza della violazione e dell’inadempimento.” 
 
- la nota del 4.10.2016 prot.36909, con la quale la società, nel prendere atto che il Permesso di 
Costruire in Sanatoria n. 255 del 29.06.2015 reca la prescrizione che: “Tutta la struttura dovrà 
essere rimossa entro il 31.10.2015”, comunicava che in data odierna provvedeva all’immediato 
smontaggio della parte della pedana oggetto della determinazione dirigenziale n. 33/2016, al 
netto della parte più ampia che potrà essere smontata entro il 31.10.2016; 
 
- il verbale di sopralluogo di constatazione, redatto in data 5.10.2016, ai sensi dell’art.35 del D.P.R. 
380/2001, unitamente a personale della locale Capitaneria di Porto, nel quale si dà atto che il 
concessionario ha ottemperato parzialmente a quanto prescritto nell’Ordinanza dirigenziale n. 
33/2016, come documentato dalle fotografie ivi allegate; 
 
-  la  nota del 12.10.2016, acquisita in pari data al prot. com.le n.38213, ed integrazione del 
26.10.2016 prot. 40366, con la quale la società concessionaria chiede la variazione della 
concessione demaniale, ai sensi dell’art.24 del D.P.R. 328/1952, nonché, contestualmente, il 
mantenimento della pedana in legno emersa dopo lo smontaggio della struttura, ai sensi 
dell’art.8, co. 5, della L.R.  17/2015 e della Circolare della Regione Puglia, Sezione Demanio, prot. 
AOO_108/11857 del 6.09.2016, avente ad oggetto il mantenimento delle opere di facile 
rimozione per l’intera durata della concessione demaniale marittima; 
 
- la nota del 26.10.2016 prot., con la quale la società comunicava che in data odierna avviava le 
operazioni di smontaggio  della parte della pedana eccedente i titoli abilitativi e confermava la 
richiesta di mantenimento della parte di pedana conforme ai titoli abilitativi; 
 
- la nota del 28.10.2016 prot. 40821, con la quale, effettuata l’istruttoria con parere favorevole 
attestante la coerenza del manufatto con la tutela dell’area costiera, si trasmetteva alla 
Soprintendenza, nonché per conoscenza alla Regione Puglia, la documentazione necessaria ai 
fini dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante in ordine alla chiesta revisione delle 
prescrizioni di rimozione delle strutture al termine della stagione balneare; 
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-  la nota del 11.01.2017 con la quale questo Ente comunicava alla società che il chiesto 
procedimento di variazione della concessione demaniale rimaneva sospeso fino alla definizione 
dell’avviato procedimento di decadenza; 
 
- la nota del 13.01.2017 acquisita al prot. com.le n. 1429 con la quale la società, asserendo di 
aver ottemperato alla diffida dirigenziale, chiedeva di chiudere il procedimento di decadenza e 
di indire la conferenza di servizi; 
 
- la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 19.01.2017 prot. 387, 
acquisita al prot. com.le n. 2321 del 20.01.2017, con la quale la stessa conferma il contenuto 
prescrittivo dei propri pareri nei quali riporta la necessità di liberare il bene paesaggistico dalle 
strutture temporanee e ripristinare lo stato originario; 
 
- la nota del 23.01.2017 prot. 2321, con la quale il Comune comunica alla società il succitato 
parere della Soprintendenza significando che, pertanto, la domanda  di mantenimento della 
pedana in legno veniva respinta; 
 
- la nota pec del 27.01.2017, acquisita al prot. com.le del 30.01.2017 n. 3384, con la quale il 
Concessionario chiedeva alla Soprintendenza ed al Responsabile del Procedimento Paesaggistico  
il riesame del diniego; 
 
- la nota pec inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 31.01.2017 con la 
quale trasmette in allegato la sopracitata medesima nota del 19.01.2017 prot. 387, portante il 
diniego di mantenimento della struttura;  
 
- la nota del 31.01.17, prot. n.1774, con la quale la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha 
trasmesso al Comune copia del verbale di sopralluogo del 28.12.16 dal quale si evince la 
permanenza della pedana; 
 
- con nota del 06.02.17, acquisita in pari data al prot. com.le n.4270 con la quale la società ha 
comunicato l’avvio delle operazioni di smontaggio della pedana in legno. 
 
- con nota del 15.02.2017 prot. com.le n. 5680 si comunicava alla società concessionaria che, in 
relazione alla succitata richiesta di  riesame del 27.01.2017, la Soprintendenza aveva confermato il 
diniego giusta nota pec del 31.01.20107.  
 
Rilevato che, ad oggi, non è intervenuta alcuna comunicazione in ordine all’avvenuto smontaggio 
della pedana. 
 
Ritenuto che le controdeduzioni esplicitate dalla società concessionaria nella nota del 1.07.2016 
prot. com.le n. 23917 non meritano accoglimento, in quanto risulta per tabulas che sono state 
realizzate diverse opere in difformità rispetto al titolo demaniale per superficie e per ubicazione, 
come accertato dalla Capitaneria e dalla determinazione dirigenziale 33/2016, attestando, 
pertanto, una evidente violazione agli obblighi di concessione nonché alla normativa demaniale, 
edilizia e paesaggistica, mentre il riferimento all’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale 
del  riesame di Foggia risulta del tutto inconferente nel caso di specie, in quanto lo stesso Giudice 
Penale ha espressamente rilevato che la prescrizione imposta dalla Soprintendenza, circa la 
rimozione entro il 30.10.2015: “può avere una incidenza evidentemente sul piano amministrativo 
ma non sulla sussistenza o meno del fatto penalmente rilevante oggetto di sanatoria”, ovvero non 
rileva penalmente ma “evidentemente” rileva sul piano amministrativo. 
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Dato atto che il procedimento è stato regolarmente avviato e sono state esaminate le avverse 
deduzioni. 
 
Atteso che la società non ha provveduto alla completa rimozione delle opere abusive di cui 
all’Ordinanza dirigenziale n.33 del 07.06.2016 che fissava il termine al 06.09.16. 
 
Considerato che la proliferazione di istanze da parte del concessionario, volte a posticipare 
l’adempimento degli obblighi imposti, non è sufficiente ad escludere la configurazione delle 
ragioni di decadenza, essendo queste basate, nell’art. 47 C.N., sull’uso improprio della 
concessione, di per sè testimoniato dalla realizzazione di abusi. 
 
Dato atto che la concessionaria risulta recidiva nell’assumere condotte antigiuridiche, le quali 
incidono, inevitabilmente sul cd. intuitu personae, facendo venir meno l’affidamento 
dell’Amministrazione sui requisiti soggettivi, anche di correttezza, della stessa società 
concessionaria.  
 
Atteso che il lungo lasso di tempo trascorso senza provvedere alla completa demolizione delle 
opere abusive si concretizza in un atteggiamento meramente dilatorio ed anti-giuridico nella 
conduzione di un bene demaniale dato in concessione alla società. 
 
Preso atto che per le occupazioni sui beni demaniali è prescritto il pagamento di un indennizzo 
risarcitorio  da determinarsi ai sensi dell’art. 8 del  D.L 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con 
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,  n. 494, come modificata dalla legge 296/2006, art. 1, 
commi 251-257, il quale stabilisce che:  “gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza  titolo  dei  
beni  demaniali  marittimi,  di  zone  del   mare territoriale e delle pertinenze del  demanio  
marittimo,  ovvero  per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio,  sono  determinati  in misura 
pari a  quella  che  sarebbe  derivata  dall'applicazione  del presente decreto, maggiorata 
rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi delle vigenti previsioni normative e regolamentari 
a: 
- di dichiarare la società concessionaria decaduta dalla concessione n.2/2007 e relativa 

licenza di subingresso 1/2014; 
- di ingiungere alla società concessionaria di provvedere, nel termine perentorio di 30 giorni, 

alla rimozione di tutti i materiali presenti nell’area della concessione al fine di consegnare la 
stessa nelle originarie condizioni; 

- di stabilire che, in caso di perdurante inottemperanza dell’ordine di demolizione impartito, 
le opere saranno rimosse a cura dell’Amministrazione Comunale ponendo le relative spese 
in capo al concessionario; 

- di rinviare a successivo provvedimento sia la quantificazione ed irrogazione della sanzione 
amministrativa prevista dal Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 28 del 2.08.2016, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di 
cui all’ordinanza comunale n.33/2016 del 7.06.2016, sia la quantificazione e comunicazione 
degli indennizzi risarcitori di cui all’’art. 8 del  D.L 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con modif. 
dalla L. 494/1993, integr. dalla legge 296/2006. 
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Ritenuto che nella fattispecie, stante la violazione degli obblighi rivenienti dalla Concessione 
Demaniale soprariportata, nonché la violazione dell’art. 54 del Cod. Nav., degli artt.31 e 35 del  
D.P.R. 380/2001 nonché dell’art.181 del D.Lgvo n.42/2004, sussistono i presupposti per la 
dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima di cui all’art.47, comma 1, 
lett. F), e art. 54 del Codice della Navigazione. 
 
Vista la Concessione Demaniale n.2/2007 del 7.05.2007, reg. a Manfredonia l’11.05.2007 al 
n.1608, e Licenza di Subingresso n. 1 del 28.04.2014, reg. a Manfredonia il 29.04.2014 al n.1284, 
che espressamente dispongono che in caso di decadenza il concessionario ha l’obbligo di 
sgombrare, a propria cura e spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, 
riportandola allo stato originario e riconsegnarla all’Amministrazione Comunale. Nel caso di 
inadempienza, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del 
concessionario, ed anche in sua assenza, e che la cauzione prestata potrà essere svincolata 
subordinatamente alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la 
concessione. 
 
Visto il del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942 e ss.mm.ii. 
Visto il Regolamento di esecuzione del Cod. Nav., approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328 
Vista la L.R. 17/2015 
Vista la legge n.689/81; 
Vista la legge n. 241/90;  
Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e succ. mod. ed integr.;  
Vista la Legge Regionale 56/1980; 
Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori degli abusi edilizi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 02.08.2016; 
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii 
Visto l’art.107 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.3.2008  e ss.mm.ii. 
 

ACCERTA 
la parziale inottemperanza alla diffida di demolizione n.33 del 07.06.2016 nei termini previsti dal 
D.P.R. 380/01, così come segnalata dal verbale  di sopralluogo congiunto del Comando di Polizia 
Locale, dell’Ufficio Tecnico comunale e del Comando di Capitaneria di Porto di Manfredonia  in 
data 5.10.2016 giusta nota  del 20.10.2016 acquisita con n.ro di prot. comunale 39357;  
 

PREAVVISA 
che  verrà emesso provvedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 4 
bis dell’art. 31 D.P.R. 380/01 e al Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 02.08.2016, nonché per la quantificazione e comunicazione degli 
indennizzi risarcitori di cui all’’art. 8 del  D.L 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con modif. dalla L. 
494/1993, integr. dalla legge 296/2006. 

ORDINA 
 

LA DEMOLIZIONE D’UFFICIO A SPESE DELLA DITTA: 
 

CAPUANO Pasquale Emanuele, nato a San Giovanni Rotondo il 14.03.1988, legale rappresentante 
della Soc. BIESSEMME srl  con sede in Via Coppasanta civ. 10, per le opere abusive, non rimosse 
ed oggetto di segnalazione del 14-10-2016 ed in particolare: 

1) della pedana in legno con i relativi sottoservizi; 
2) della recinzione metallica sul lato del viale,  
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3) di una doccia di acciaio ed un palo di acciaio nonché n.30 palme piantumate sulla spiaggia. 
 
Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato alla ditta responsabile dell’abuso Sig. 
CAPUANO Pasquale Emanuele, nato a San Giovanni Rotondo il 14-03-1988, legale rappresentante 
della Soc. BIESSEMME srl  con sede in Via Coppasanta civ. 10. 
 

DETERMINA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
1) di dare atto che il Concessionario non ha provveduto a rimuovere le strutture oggetto di 
segnalazione e che l’area in concessione alla società Biessemme s.r.l. è, allo stato, occupata 
abusivamente, per cui deve dichiararsi la decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima  ;   
 
2) di dichiarare la decadenza sensi dell’art. 47 lettera  f) del Codice della Navigazione, della 
concessione demaniale marittima n 2/2007 e relativa licenza di subingresso n. 1/2014, per le 
violazione dell’art. 47, lett. F) del Codice della Navigazione e per inadempienza degli obblighi 
derivanti dalla concessione e da norme di legge e regolamenti come in narrativa esplicitato; 
 
3) la rimozione della struttura sopra citata e la conseguente riduzione in pristino stato dell’area 
demaniale marittima interessata dalla presente decadenza entro e non oltre il termine di trenta 
giorni dalla notifica del presente atto avvertendo che, in caso di inadempienza, si procederà 
d’Ufficio con successiva azione di recupero delle somme anticipate ai sensi del sopraccitato art. 84 
del Codice della Navigazione. 
 
4) di provvedere a notificare il presente provvedimento al sig. Capuano Pasquale Emanuele, nato 
a San Giovanni Rotondo il  14.03.1988, legale rappresentante della  Soc. BIESSEMME s.r.l. con 
sede in Manfredonia alla via Coppasanta n. 10, anche ai fini dell'applicazione della sanzione 
pecuniaria di cui agli artt. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01 e del  Regolamento comunale approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 02.08.2016; 
 
5) di demandare a successivo provvedimento la quantificazione ed irrogazione della sanzione 
amministrativa prevista dal Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 28 del 2.08.2016, per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di cui 
all’ordinanza comunale n.33/2016 del 7.06.2016, nonchè la quantificazione e comunicazione degli 
indennizzi risarcitori di cui all’’art. 8 del  D.L 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con modif. dalla L. 
494/1993, integr. dalla legge 296/2006. 
 
6) di notificare in via amministrativa il presente provvedimento, per gli adempimenti di 
competenza, a:  
• al Comando di Polizia Locale; 
• alla Regione Puglia – Settore Demanio Marittimo; 
• alla Regione Puglia – Settore Urbanistica – Ufficio Abusivismo; 
• alla Capitaneria di Porto di Manfredonia; 
• alla Procura della Repubblica di Foggia; 
• all’Agenzia del Demanio - Filiale di Bari; 
• all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ; 
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• alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici BARI – BAT- e FOGGIA; 
• Al Dirigente 4^ Settore – Annona Attività Produttive 
 
7) gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e di 
far osservare il presente provvedimento; 
 
8) I beni immobiliari o non facilmente rimovibili che verranno rilevati con il sopralluogo che verrà 
effettuato subito dopo la scadenza del termine per il rilascio, saranno acquisiti al demanio 
indisponibile dello Stato, ai sensi dell’art. 49 del Codice di Navigazione, previa le opportune intese 
con gli ulteriori Organi dello Stato competenti allo scopo. Eventuali violazioni al presente 
provvedimento ed alle Norme richiamate saranno accertate e perseguite nei termine di Legge; 
 
9) avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di 
notificazione; 
 
10) il ricorso non sospende l’esecutività del presente atto, salvo che la sospensione stessa  non 
venga esplicitamente accordata dal Giudice amministrativo; 
 
11) il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 
quindici giorni naturali e consecutivi. 
 
12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art.147bis, comma1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 
 
13) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente del 
servizio; 
 
14) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.  
 
   Ufficio Abusivismo                                                                           Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Antonio Lupoli                                                                    F.to  dott.ssa Monica Balsamo 
 

                               IL DIRIGENTE  
     F.to  ing. Antonello Antonicelli 

 
 
 


