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CITTA'DIBARLETTA 

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

IL DIRIGENTE 

In seguito alla segnalazione della Polizia Locale protocollo comunale n.24947 del 06.04.2021 
relativa all'edificio "Chiesa del Monte di Pietà" in Via Cialdini, in pari data è stato effettuato un 
sopralluogo in loco da tecnici di questo Settore in seguito al quale è stato rilevato uno stato di 
cattiva manutenzione della facciata su Via Cialdini caratterizzato da intonaco ammalorato che ha 
provocato la caduta di calcinacci sul suolo pubblico. Tanto considerato, a scopo precauzionale, nelle 
more dei lavori di messa in sicurezza, si inibisce l'accesso all'edificio "Chiesa del Monte di Pietà" 
in via Cialdini. 
Si segnala che il suddetto immobile è già stato oggetto di diffida dirigenziale prot. n.35138 int.40 
del 09.05.2018. 

Si evidenzia che l'edificio "Chiesa del Monte di Pietà" in Via Cialdini è sottoposto a tutela diretta 
dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di (Barletta-Andria
Trani) e Foggia. 

Visto il vigente Regolamento Edilizio. 
Visto l'art. 107, del T.U. Enti Locali, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i .. 

D IFF I D A

Nome Data di nascita Indirizzo 

Sig. Savasta Maurizio m
qualità di Presidente della 
Confraternita del Real Monte di 
Pietà. 

A provvedere per i motivi espressi in narrativa, alla "messa in sicurezza" dell'immobile in 
questione entro e non oltre sette giorni dalla notifica della presente diffida eliminando qualsiasi 
pregiudizio che possa costituire pericolo per la incolumità delle persone e l'integrità delle cose. 
A comunicare contestualmente all'inizio lavori, le generalità del Direttore dei Lavori e dell'Impresa 
esecutrice. 
A trasmettere unitamente alla comunicazione di inizio lavori, la documentazione prevista dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i .. 
A conferire al Direttore dei Lavori ed all'Impresa esecutrice l'incarico di eseguire tutte le operazioni 
necessarie al raggiungimento del grado di sicurezza richiesto, ai fini della tutela della pubblica e 
privata incolumità, e di trasmettere al Settore Edilizia Pubblica e Privata, unitamente alla 
comunicazione di ultimazione dei lavori ordinati, dettagliata relazione tecnica, oltre a copia dei 
formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere (Art.6 del Regolamento Regionale 
n.6/2006).
Si avverte che, in caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa
vigente.
Di trasmettere il versamento di euro 500,00 ( cinquecento/00) quali diritti di segreteria tramite c/c
n.51099166 intestato alla "Tesoreria Comunale di Barletta" con causale: "Emissione di ordinanza di
pubblica incolumità" in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07.01.2021 avente
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