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oRDtNANzAD, RtMoztoNE N. 2l DEL _1 6 ApR. Z0l5
Dl lMMotilLE PREGARIO AD USo sTAGlol{ALE DA-óÉmm pfzzERlA,

FRIGGITORIA, ROSTICCERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la segnalazione redatta dal Comando di Polizia Municipale di Torricella, prot. n.2i396 del
2610312015, forrnulata iqri.sposta alla nota prot. 2893/2015 dei segretario comunate, circa quanto
esposto dal se1;retario della sezione locale del Partito DemocratÉo, relativamèÀte atta $itrutturaprecaria destinata alla pizzeria "Le Barche" ubicata in Torre Ovo Via Delle Sirene n.62, ,na,rra non
rimossa e/o smorntata;
Vista l'autorizzazione n.3966/2009 rilasciata il 19/06/2009 ai sensi del regolamento delle strutture
precarie stagionali, approvato con delibera di Consiglio Comunate n.17 del lircAtZOOS;
Visto che l'autcn'izzazione di cui sopra riguarda la realizzazione di un immobile'precario ad uso
stagionale, avente le seguenti dimensioni: area pizzeria e vendita mq 2T .10 - area cucina mq 10.90 -area servizi igienici mq 4.95 - ripostiglio mq 1.60, per il periodo l9106/2009 - 1Sl10l2OO9;
AcceÉato che il proprietario dell'immobile risulta essere il sig. CAVALLO Giovanni nato a Sava (TA)
n 27n6n97o e rr:sidente a Torricella in Via Delle Sirene n.62, destinatario della citata autorizziitzione;
Verificato che lia struttura precaria risulta ancora installata e non smontata, alla naturale scadenza
dell'autorizzazione rilasciata, come risulta dalla segnalazione del comando polizia Municipale del
26t03t2015;
Attesa la necessità di disporre la rimozione- delle opere sopra descritte, poiché autorizzate per un
periodo limitato e, specificamente, dal 19/06/2009 at 15t10t20e9;
Visto il regolamrento delle strutfure precarie stagionali nelle zone a mare per attività di pubblico
esercizio, approl'ato con delibera diconsiglio comunale n.17 del 1710612009.,

ORDINA

Al sig. CAVALLO Giovanni nato a Sava (TA) tl 2710611970 e residente a Torricelta in Via Deile
Sirene n.62, in qualita di proprietario, di rimuovere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del
presente prowedimento le opere autorizzale fino al 1511012009, descritte nelle premessì,e, con
awertimento che, decorso tale termine, la stessa ordinanza verrà eseguita a cura del Comune di
Torricella ed a spese del responsabile dell'illecito.

AWERTE

Ghe saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dal regolilmento
comunale approvirto con delibera diConsiglio Comunale n.17 del 17\0612005.
I Vigili Urbani e gli altri agenti della foza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente
ordinanza.
Awerso il presenrte provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di
Puglia, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica o, in alternativa, possono proporre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
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SERVIZIO URBANISTICA E LL,PP.
Piaza Barone Yrto BARDOSCIA, snc
7,IO2O TORRICELLA
c.F. 8000897073s
P.WA 00833360738

Info
Tel. 099. 9573007

099.9573392
Fax 099. 9573366
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