
 

 

  
COMUNE DI MANFREDONIA 

SESTO SETTORE URBANISTICA E SUE 
Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio 

 
 

SENTENZA TAR PUGLIA, III SEZ. N 1601 DEL 17-12-2018  - DIFFIDA AI SENSI DELL’ART. 35 DEL DPR 380/01 ALLA 
RIMOZIONE DELLA STRUTTURA  ALL’INSEGNA “GUARDA CHE LUNA” DITTA BAR CENTRALE SAS DI ROMITO 

FRANCESCO E C. PRIVA DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.294 DEL 13/03/2019 

 
Il Responsabile dell’istruttoria relaziona quanto segue: 

Premesso che: 

o Con Permesso di Costruire n° 189 del 20.05.2008 veniva assentito il posizionamento di una pedana mobile di 

facile rimozione costituita da maglie quadrate di profilati in acciaio zincato su cui veniva inserito un pavimento 

in legno su scogliera a piede nudo con relativo chiosco bar e servizi igienici a carattere stagionale e con manufatti 

rimovibili, su area demaniale presso l’attività commerciale sita in località Acqua di Cristo all'Insegna "Guarda che 

luna"; 

o Con Permesso di costruire in Sanatoria n° 132 del 28.07.2008 veniva regolarizzato in sanatoria il mantenimento 

delle seguenti opere in difformità dal permesso di costruire n. 189 del 20-05-2008, ed in particolare: 
1. ubicazione del chiosco bar in posizione diversa rispetto a quella del progetto ed in particolare in allineamento ai servizi igienici; 

2. inoltre i servizi igienici sono stati realizzati con dimensioni leggermente diverse rispetto a quello del progetto approvato, 

sviluppando anche una superficie inferiore, ed in particolare di mt. 2,64 x 4,00 (10,56) anziché di mt. 2,60 x 4,40, (11,44); 

3. realizzazione di pareti in legno in allineamento tra i bagni ed il chiosco bar e in allineamento tra il chiosco bar e la pensilina di 

ingresso; il tutto formante un corpo unico con i manufatti di cui al punto 1. Tali pareti scoperte sono rifinite con travi in legno senza 

copertura. 

4. installazione di ulteriori pareti in legno alte circa mt. 2,00 poste agli ingressi dei bagni e del chiosco bar; 

5. installazione di due strutture in acciaio coperte con teli in p.v.c 

6. cambio della destinazione d'uso da chiosco bar a BAR-LABORATORIO PIZZERIA _ RISTORANTE) 

tale titolo abilitativo conteneva la prescrizione che la struttura fosse stagionale ossia venisse montata il primo 

maggio e smontata il 30 settembre di ogni anno; 

o In data 31 luglio 2008 prot.llo 30953, veniva rilasciato dal Settore Urbanistico alla ditta "BAR Centrale & C. SAS", 

certificato di agibilità con le medesime prescrizioni contenute nel permesso di costruire n. 189/08 e n. 123/08 fra 

cui quella relativa la carattere stagionale della struttura come sopra precisato. 

o in data 26 settembre 2008 prot.llo 38655 la ditta "Bar Centrale & c sas" chiedeva l’Autorizzazione Paesaggistica 

della struttura assentita; 

o Con nota del 17 dicembre 2008, Pro.Ilo 38655, in riscontro alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica di pari 

numero del 26-09-2008, da parte della ditta "Bar centrale & c. sas" il Dirigente del Settore comunicava che "il 

manufatto oggetto di richiesta paesaggistica era stato autorizzato come struttura stagionale, ossia con l'obbligo 

di essere montata il primo maggio e smontata il 30 settembre di ogni anno. Pertanto, ai sensi dell'allora vigente 

art. 5.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Telematico Paesaggistico della 

Regione Puglia per tale intervento l'autorizzazione paesaggistica non era richiesta"; 

o Con nota del 17 marzo 2009, prot.lio 11962 la ditta "Bar centrale & c sas" chiedeva al Settore Urbanistica 

l'eliminazione della prescrizione "a condizione che la struttura sia stagionale ossia montata il primo maggio e 

smontata il 30 settembre di ogni anno" nonché il relativo parere paesaggistico; 

o In data 2 aprile 2009 veniva convocata Conferenza di Servizi tra i settori Urbanistica, Demanio e attività 

Produttive del Comune; In tale circostanza, istruita la pratica di cui alla richiesta 11962/2009,  veniva stabilito 

che per il proseguimento dell'iter istruttorio era necessario acquisire preventivamente autorizzazione 

paesaggistica; 

o Con nota del 8 aprile 2009, prot.lio 15329 la ditta "Bar centrale & c sas" trasmetteva la documentazione per il 

rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, finalizzata al mantenimento della struttura per l'intero anno; 



o In data 9-04-2009 veniva approvata dal Comune  la Proposta di Autorizzazione paesaggistica, Prot.llo 38655/08 

con la quale il  Settore Urbanistica concedeva il mantenimento per l'intero anno della struttura sopra citata; 

o Con nota del 9 aprile 2009 prot.llo 38655/08 veniva trasmessa la proposta di Autorizzazione Paesaggistica alla 

Soprintendenza peri Beni Ambientali e Culturali della Regione Puglia; 

o Con nota del 28 maggio 2009 prot.lio 23029/09 la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali della Regione 

Puglia, notificava a quest’Ente il decreto prot.llo n.3455 del 28-05-2009 di annullamento della proposta 

dell'autorizzazione paesaggistica (prot.llo 38655/08), riguardante il mantenimento della struttura per l'Intero 

anno; 

o Con nota del 10 luglio 2009 il Dirigente del Settimo Settore controdeduceva in merito alle determinazioni della 

Soprintendenza rappresentando l'erronea applicazione dell'art. 5.01. delle NTA PUTT/P sostenendo che 

l'intervento rientrava nella disciplina dell'art. 3.07. comma 4.1 lett. b. delle prime citate Norme e pertanto nè 

richiedeva il riesame; 

o Con nota del 3 settembre 2009 prot.llo n. 6342, acquisito al prot.llo com.le n.ro 36195 in data 10-09-2009, la  

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali della Regione Puglia, comunicava la conferma del decreto di 

annullamento prot.llo 3455 del 28-05-2009; 

o Con nota del 28 dicembre 2009 prot.llo 53278 quest'Ente notificava alla ditta “Bar centrale & c sas” il decreto di 

annullamento disposto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali della Regione Puglia; 

o Con nota del 26 febbraio 2010, pro.llo 9349, la ditta "Bar centrale & c. sas" faceva una cronistoria degli atti 

emessi per la struttura in questione dal 2001 al 2009 e controdeduceva nel merito al decreto prot.3455 del 28-

05-2009 della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali della Regione Puglia; 

o Con nota del 30-03-2010 prot.llo 13827 quest'Ente richiedeva il riesame della pratica alla Soprintendenza per i 

Beni Ambientali e Culturali della Regione Puglia; 

o Con nota del 6 maggio 2010 prot.lio 3761, acquisito ai prot.llo comunale n. 19643 in data 10-05-2010, la 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali della Regione Puglia, confermava quanto già decretato in data 

28-05-2009; 

o In data 28 maggio 2010 veniva emessa determinazione dirigenziale n.ro 5 con la quale il Dirigente del Settore 

Urbanistica annulava il permesso di costruire n.ro 189 del 20 maggio 2008, il permesso di costruire in sanatoria 

n. 132 del 27-08-2008, l'autorizzazione paesaggistica del 38-04-2009 e il certificato di agibilità stagionale n.ro 

13379 del 30-03-2010 e contestualmente diffidava la Ditta “BAR Centrale & C. SAS",  alla rimozione della struttura 

assegnando il termine di entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento; 

o In data 10-06-2010 veniva emesso Decreto di sospensiva n. 426/2010 da parte del TAR Puglia che accoglieva la 

domanda di sospensione dei seguenti atti: 

a. provv. nn. 3761 dei 6-5-2010, 36195 del 3.09.2009; 

b. decreto n. 3455 dei 28-05-2009 delia Soprintendenza; 

c. ordinanza. N. 5/2010 del 28-05-2010 del Dirigente del Settimo Settore Comune di Manfredonia; 

o Con ordinanza di sospensiva n. 488/2010 del 01-07-2010 il TAR Puglia accoglieva la domanda di sospensione dei 

seguenti atti: 

a. provv. nn. 3761 del 6-5-2010, 36195 del 3.09.2009; 

b. decreto n. 3455 del 28-05-2009 della Soprintendenza; 

c. ordinanza. N. 5/2010 del 28-05-2010 del Dirigente del Settimo Settore Comune di Manfredonia; 

o In data 6 dicembre 2010 quest’Ufficio rilasciava certificato di agibilità Prot.llo 50974 con il quale dichiarava 

agibile la struttura per l'intero anno fino alla scadenza dell'atto concessorio; 

o In data 17-11-2011 venivano presentate da parte dell'avvocatura Comunale al TAR Puglia memorie difensive in 

merito all’ordinanza di sospensiva n.ro 488/2010; 

o Con sentenza del 20-01-2012 il TAR Puglia pronunciandosi definitivamente sui ricorso presentato da parte della 

ditta" Bar Centrale & c. sas"  lo accoglieva e per l'effetto annullava i provvedimenti che seguono: 

a) Provvedimento n. 3761 del 6-5-2010 della Soprintendenza 

b) Provvedimento n. 36195 del 3.09.2009 della Soprintendenza 

c) decreto di annullamento prot.lio n.3455 del 28-05-2009 della Soprintendenza; 

d) determinazione dirigenziale  N. 5/2010 del 28-05-2010 del  Dirigente del Settimo Settore Comune di Manfredonia di 

annullamento dei permessi di costruire n. 189/2008, n. 132/2008, dell'autorizzazione paesaggistica del 9-4-2009 prot.llo 

38655 e dell'agibilità stagionale del 30-03-2010 prot.llo 13379 

 



 

 

o In data 7-12-2012 la ditta "Bar centrale & c sas" presentava SCIA prot.llo 43787 del 7-12-2012 con la quale 

comunicava l'inizio dei lavori realizzazione di vetrate amovibili perimetralmente alla struttura metallica 

ombreggiante; 

o In data 7-01-2013 veniva emesso il provvedimento prot.llo 43787 con il quale il dirigente del settore ordinava di 

non eseguire i lavori previsti dalla SCIA prima citata; 

o Con nota del 7-01-2013, prot.llo 632 la ditta "Bar centrale e c sas"  comunicava la fine dei lavori; 

o Con nota del 15-01-2013 prot.llo 1561 la ditta "Bar centrale e c sas" rappresentava l’illegittimità del provvedimento 

di non eseguire i lavori; 

o Con nota del 15-05-2013 prot.llo 16430 la ditta "Bar centrale e c sas" comunicava di aver provveduto alla 

eliminazione delle vetrate amovibili e nel contempo chiedeva un’analisi più approfondita del caso in oggetto per 

addivenire ad una soluzione concordata nel rispetto delle norme; 

o Con nota del 12-06-2013 prot.llo 19934 questo Settore ribadiva che la installazione delle vetrate alle due strutture 

in ferro, con copertura in pvc, configuravano manufatti che, anche se costituiti da strutture amovibili, costituivano 

volumi completamente chiusi, che determinavano un aumento della superfice coperta pari a mq. 166, in contrasto 

con l'art. 82 delle NTA del PRG che limita la superfice coperta complessiva al 5% di quella in concessione che, nel 

caso specifico, essendo pari a mq. 360,  consente una superfice coperta non superiore a mq. 18,00, superfice già 

assentita con ì precedenti titoli abilitativi; 

o Con nota del 9-07-2013 prot.llo 23875 personale del Comando di Polizia Locale comunicava, a seguito di 

sopralluogo, l'avvenuta rimozione delle vetrate; 

o Con la relazione di Polizia Giudiziaria  del 26-04-2017, inviata il 3-05-2017,  alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, 

e dalla stessa trasmessa dalla Procura di Foggia che la ritrasmetteva evia e-mail al Settore scrivente l’acquisita al 

protocollo comunale n. 35641 in data 09-10-2017, in relazione al disposto dell'art. 27, quarto comma, del DPR 

380/01 e s.m.e i., si constatava che il Sig.  ROMITO Francesco, nato a Manfredonia il 6-08-1984, ed ivi residente in 

via LA Marmora, 46, quale amministratore della Soc. “ BAR Centrale & C. sas” con sede in Manfredonia aveva 

realizzato, in difformità dei titoli abilitativi , in locali Acqua di Cristo, nei locali siti in località acqua di cristo le 

seguenti opere: 
 apertura di un varco che mette in comunicazione l’attuale locale  identificato come bar laboratorio pizzeria ristorante con il 

disimpegno area lavaggio; 

 realizzazione di un disimpegno in ampliamento al blocco dei servizi igienici riservati agli avventori di  mt 1,35 x mt. 1,05.   

 la delimitazione tramite una recinzione di un area esterna mt. 1,60 x mt. 16,35; 

 chiusura del locale deposito di mt. 4,58 x mt, 3,00 attraverso la realizzazione di una parete in legno in luogo del separè in 
legno previsto; 

 chiusura del separè in legno con porta di accesso e copertura con sistema in alluminio e vetro antistante il bar laboratorio 
pizzeria ristorante  mt. 2,50 x mt. 0.90; 

 chiusura separè in legno antistante la zona lavaggio e bagno personale con porta di accesso e copertura con  pannello in 
policarbonato mt. 3,00 x mt. 0.95; 

 posizionamento di tende in pvc retrattili lungo il perimetro delle strutture ombreggianti; 

 in alcuni punti della struttura ombreggiante sono state posizionati degli infissi in alluminio anodizzato di colore bruno che 
consentono l’accesso all’interno della struttura; 

o Con diffida n. 54 del 9-10-2017 la ditta   ROMITO Francesco, nato a Manfredonia il 6-08-1984, ed ivi residente in 

via LA Marmora, 46, amministratore della Soc. “ BAR Centrale & C. sas”  veniva diffidata a rimuovere entro 90 

giorni dalla notifica, le opere di cui  alla segnalazione del  26-04-2017; 

o In data 6-11-2017 l’Arch. Michele TEGLIAFILO, in nome e per conto della ditta  ROMITO Francesco  amm.re della 

Soc. “ BAR Centrale & C. sas” inviava telematicamente la CILA, prot.llo n.ro  39594/2017, con la quale comunicava 

il mantenimento in Sanatoria delle opere di cui verbale  n.35641/2017; 

o Con provvedimento prot.llo 45808 del 22-12-2017 quest’Ente: 

a)  notificava alla parte la richiesta di acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.l.vo 42/2004 

per il mantenimento della struttura per l’intero anno e nelle more, di provvedere alla rimozione della 

struttura nel periodo invernale; 

b) invitava la parte a presentare entro 15 giorni l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica o  in alternativa  a  

provvedere entro 60 giorni alla rimozione della struttura; 

c) sospendeva la CILA del 6-11-2017 prot.llo 39594, per assenza di presupposti previsti dalla legge; 

d) intimava a provvedere alla rimozione delle opere abusive di cui alla diffida n.54 del 9/10/2017 

 

o la ditta ROMITO Francesco proponeva ricorso avverso l’ordinanza n.ro 54 del 9/10/2017 e successivo 

provvedimento n.ro 45808 del 22-12-2017; 



o in data 17 dicembre 2018 veniva pubblicata sentenza al TAR PUGLIA BARI  n. 1601/2018 con la quale la III Sezione 

del Tribunale Regionale di Puglia Bari sottolineava la circostanza che: 
a) In nessun punto la sentenza precedente n. 224/2012 ha ritenuto che non fosse necessaria l'Autorizzazione 

Paesaggistica  per il mantenimento della struttura per tutto l'anno; tale sentenza censurava semplicemente il 
provvedimento comunale del 28.5.2010 che, sulla base del ritiro in autotutela da parte della Soprintendenza 
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Manfredonia, aveva annullato i permessi di costruire n. 
189 del 20.5.2008 en. 132 del 27.8.2008. Come emerge dalla motivazione della stessa sentenza , detti permessi erano 
stagionali e quindi  erano relativi al mantenimento della struttura fino al 30 settembre di ogni anno con obbligo di 
rimozione a fine stagione. Con la sentenza del T.A.R. n. 224/2012 i predetti permessi non si sono trasformati da 
stagionali a permanenti, atteso che nella medesima decisione non vi è alcun riferimento alla permanenza per l'intero 
anno della struttura. Al contrario la fondatezza del ricorso r.g. n. 867/2010 viene motivata proprio dalle 
caratteristiche di "facile amovibilità" e di "temporaneità" delle opere oggetto di quel contenzioso. Infatti, nei titoli 
abilitativi impugnati era sempre presente la prescrizione dello smontaggio della struttura al termine della stagione 
estiva; 

b) Il TAR con la sentenza n. 224/2012 aveva affermato il principio che l’installazione temporanea di una struttura 
facilmente amovibile, ai sensi della norma del PUTT allora vigente, era da intendersi esonerata dall’Autorizzazione 
Paesaggistica ma  non   ha   operato   alcuna   menzione   alla  dispensa dalla autorizzazione paesaggistica in ipotesi 
di permanenza per l'intero anno solare. 

c) il riferimento, riportato dalla citata sentenza, alla norma regionale (rectius art. 1, comma 4 sexies legge Regione 
Puglia n. 24/2008) relativa alla possibilità di mantenere le strutture "funzionali all'attività balneare" per l'intero anno 
comunque non valeva ad esonerare dalla necessità di acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica nel caso di 
permanenza delle opere per l'intero anno solare.  A tal proposito, veniva rimarcata la ratio della disposizione 
regionale sopra richiamata, vale a dire la permanente necessità, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, 
ambientale e/o idrogeologico, ai fini del rilascio di un titolo concessorio demaniale, di acquisire preliminarmente da 
parte dell'autorità competente un formale atto di assenso nelle forme prescritte (autorizzazione).  

d) le NTA del PPTR  (in particolare art. 43, punto 3, lett. b3) prevedono che nei territori costieri è ammissibile la 
"realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che 
non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli 
contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi 
genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza 
alterare la morfologia dei luoghi". 

e) La necessità di acquisire ai sensi dell'art. 146 del Codice dei. Beni Culturali  di cui  al  dlgs n.  42/2004  l'autorizzazione  
paesaggistica per il mantenimento della struttura per l'intero anno veniva correttamente rimarcata dalla 
Soprintendenza nella censurata nota del 22.6.2017. 
 

Considerato che: 

o il TAR Puglia con la sentenza sopra richiamata n.  1601/2018, in coerenza con la sentenza del Consiglio di 

Stato n. 899 del 13-02.2018,  ha stabilito che  per le strutture di carattere permanente è necessaria 

l’acquisizione della Autorizzazione Paesaggistica. L’ottenimento di un titolo abilitativo  deve essere 

condizionata all’ottenimento del nulla osta delle Autorità preposte alla tutela dell’Ambiente e del 

Paesaggio.  

o Il TAR ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe, che i «contesti, estivo e 

invernale, in cui gli stabilimenti si inseriscono sono diversi», il che implica che differente può essere 

l'impatto che un manufatto può avere a seconda del periodo che viene in rilievo. La concessione per il 

solo periodo estivo «si giustifica anche alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi rilevanti   

e   in   considerazione  che   l'incidenza  sull'ambiente  è comunque temporalmente limitata» (Cons. Stato, 

sez. VI, n. 4759 del 2012). 

o In definitiva - pur consentendo, in astratto, l'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2008 il mantenimento 

per l'intero anno di strutture, funzionali alla balneazione - l'autorizzazione paesaggistica può comunque 

imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della 

stagione estiva, per una più ampia visuale del litorale marino e per il pieno godimento delle zone 

interessate dal vincolo paesaggistico. 
  

Premesso e considerato quanto sopra e preso atto che: 

a)  la diffida n. 54 del 9-10-2017 riguardava la demolizione solo di alcune opere della struttura  e non l’intera 

struttura; 

b) il successivo provvedimento n.ro 45808 del 22-12-2017 riguardava la rimozione della struttura nel periodo 

invernale nelle more dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica, oltre quelle di cui alla diffida 

54/2017; 



 

 

c) la sentenza della III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Bari n. 1601 del 17-12-2018 ha sancito 

la necessità di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica per il mantenimento della struttura nel periodo 

invernale; 

d) non risulta rilasciata per la struttura in questione tale Autorizzazione Paesaggistica per il mantenimento 

della stessa nel periodo invernale 
Visto che le opere sono state realizzate su area demaniale marittime sotto la circoscrizione territoriale 

dell’Autorità di Sistema Portuale basso Adriatico Meridionale – sede di Manfredonia ; 

Visto che nel caso in esame, trova applicazione l'art.35, 1 e 2 comma , del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto altresì, che l’ art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni 
stabilisce: “L’Autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 
importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. 
La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree ed edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a 
rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogato nella misura massima.”   

Visto il Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli 
abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02-08-2016 che all'art. 3 ha stabilito i 
parametri, commisurati alla tipologia degli abusi edilizi, sulla base dei quali si provvederà a quantificare e irrogare la 
sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il limite minimo di 2.000 euro e massimo 
di 20.000 euro stabilito dalla legge; 

  Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per diffidare la demolizione di dette opere 
ed il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le stesse sono state eseguite in assenza di permesso di costruire; 

                Si propone di emettere un provvedimento unico conclusivo di diffida a rimuovere l’intera struttura nel periodo 
invernale in quanto la struttura è priva dell’Autorizzazione Paesaggistica prevista per legge. 

                Resta inteso che nel caso la struttura fosse nella disponibilità giuridica di autorità giudiziarie la rimozione dovrà 
essere subordinata al dissequestro della struttura. 

 

   
         IL Responsabile dell’Istruttoria 

              F.to Geom. Antonio Lupoli 

 

Il Responsabile del Servizio sulla scorta della relazione del Responsabile dell’istruttoria condivide il provvedimento 
proposto di Rimozione dell’Intera Struttura nel periodo invernale per le motivazioni già espresse ampiamente nel 
provvedimento. 

 

       Il Capo Servizio 

F.to Ing. Domenico Forte 
          
 
 

IL D I R I G E N T E  
 

Sulla scorta della relazione del Responsabile dell’istruttoria, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ritenuto di condividere quanto relazionato 
Visto il D.P.R. n. 380/2001;  
Visti gli strumenti urbanistici vigenti; 
Visto il Regolamento comunale di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi 
approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 02-08-2016; 
Viste le competenze dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L.; 

Ritenuto sulla base di quanto premesso, di dover procedere alla definizione del procedimento conclusivo di cui alla 

diffida n. 54 del 9-10-2017, al provvedimento n.ro 45808 del 22-12-2017 e dare esecuzione alla sentenza della III Sez. 

del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Bari n. 1601 del 17-12-2018; 

Visto che, le opere sono state realizzate su area demaniale marittime sotto la circoscrizione territoriale dell’Autorità di 

Sistema Portuale basso Adriatico Meridionale – sede di Manfredonia ; 

Visto che, nel caso in esame, trova applicazione l'art.35, 1 e 2 comma , del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 



  Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per diffidare la demolizione di dette opere ed 
il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le stesse sono state eseguite in assenza di Permesso di Costruire 

 
DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 di diffidare alla rimozione della intera struttura all’insegna “ Guarda che Luna”  della ditta “Bar Centrale sas di 
Romito Francesco e c. sas” ritenuta priva dell’Autorizzazione Paesaggistica per il mantenimento nel periodo invernale, 
entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della presente. La rimozione della struttura dovrà  essere subordinata, nel 
caso la stessa fosse oggetto di sequestro giudiziario, all’ottenimento del provvedimento di dissequestro; 

    di disporre la notifica del presente provvedimento al sig. ROMITO Francesco nato a Manfredonia il 6-08-1984, 
ed ivi residente in via LA Marmora, 46, quale amm.re della ditta “Bar Centrale sas di Romito Francesco e c. sas, con 
sede in Manfredonia, nelle forme di legge; 

 di disporre la trasmissione del presente provvedimento: 
a) Alla Procura della Repubblica di Foggia 
b)    All’Autorità di Bacino della Puglia; 
c)    Al Comando di Polizia Locale; 
d)   Alla Capitaneria di Porto di Manfredonia 
e)   Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. 
f)    All’Autorità di Sistema Portuale  Basso Adriatico Meridionale – sede Manfredonia 
g)    Al Settore Attività produttive del Comune di Manfredonia 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n.33/2013; 

 di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato nell’ufficio 
di segreteria del settore. 

Si preavvisa che in caso di inadempimento, verrà applicata la sanzione pecuniaria  massima di  € 20.000 ai sensi del comma 
4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e del Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie agli autori 
degli abusi edilizi approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 02/08/2016.  

 
                                                                  Il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile 
                                                                                          F.to Dott. Ing. Antonello Antonicelli 
 
 

   
 

 
 

 


