
CITTÀ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Settore Edilizia Pubblica e Privata 

Prot. n° _______________ 

ABUSO EDILIZIO N. 15/2021 

I L   D I R I G E N T E 

Letto il rapporto Polizia Municipale del Comando di P.M. dell’08/04/2021, con il quale si è accertato 
che il Sig. DARGENIO RAFFAELE, nato a    il   ed ivi residente in via , in 
qualità di comproprietario, dei beni immobili ubicati al N.C.T. del Comune di Barletta alla contrada 
“Santissimo” al Fg. 110, p.lle 178, 398, 399, 482, 483, 486, 487, 1195, 1199 e 1200, in assenza di 
titolo edilizio, ha eseguito le seguenti opere: 

 piastra in calcestruzzo delle dimensioni di 13,70 x 12,85 mq e dello spessore di circa 0,33 m; 

Osservato che al momento della stesura del predetto verbale era presente la Signora 
DARGENIO Vincenza, nata a   il  la quale dichiarava di essere comproprietaria 
assieme al Sig. DARGENIO Raffaele in parola ed alla Signora DARGENIO Riccardina nata a . 
il   anch’essa residente alla via  

Considerato che, in merito a quanto riportato nel rapporto Polizia Municipale dell’08/04/2021 redatto 
a seguito al sopralluogo eseguito in pari data presso la medesima proprietà immobiliare, si ravvisano 
le violazioni in materia urbanistica, ai sensi dell’art 3 del DPR 380/2001 poiché l’opera edile de quo 
necessita di un titolo abilitativo autorizzativo; 

Visto l’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia) del D.P.R. 06.06.01 n°380 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 89 e 90 del Titolo IV (Vigilanza e sistemi di controllo) della Parte Seconda (Disposizioni 
regolamentari comunali in materia edilizia) del vigente Regolamento edilizio, approvato con Delibera 
Commissario Prefettizio n.2 del 24.05.18: 

O R D I N A 

al Sig. DARGENIO Raffaele, nato a   il  ed ivi residente in via  , in 
qualità di comproprietario dei beni immobili in parola, di sospendere con decorrenza immediata i lavori 
sopra indicati e qualunque altro lavoro, con l’avvertimento che in caso di inadempienza saranno 
adottati tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

Salvi i provvedimenti in materia di vigilanza edilizia (DPR 380/01), ai sensi dell’art. 90 
(Inottemperanze e sanzioni) del vigente Regolamento Edilizio, per inosservanza della relativa 
normativa, ossia l’esecuzione di opere eseguite in assenza di titolo edilizio, si applica una sanzione di € 
25,00, in applicazione dell’art. 7/bis (Sanzioni amministrative) del Dec. Legsl. 18.08.2000 n° 267 e 
s.m.i., da versarsi sul ccp n° 51099224 intestato al “Comune di Barletta – Sanzione Amministrativa”.

Manda la presente Ordinanza per la notifica agli interessati DARGENIO Vincenza ( ), 
DARGENIO Raffaele (  ) e DARGENIO Riccardina ( ), mentre al Comando di Polizia 
Municipale è demandato l’incarico di vigilare per l’esecuzione della stessa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Puglia nel 
termine di gg. 60 dalla notifica. 

Barletta, 4 maggio 2021 

L’Istruttore Tecnico

geom. Mariano TORRE 

Settore Edilizia Pubblica e Privata 

Il Dirigente 

Arch. Michele SAGLIONI 
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