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ORDINANZA DI SGOMBERO DI SUOLO PUBBLICO PER
OCCUPAZIONE ABUSIVA

IL SII\{DACO

- Premesso che :

Il comandante della capitaneria di Porto di Molfetta ed il comandante della polizia

Locale hanno segnalato la presenza nella zona della Banchina Seminario, della

Banchina s. Domenico e nella zona retrostante la capitaneria di porto la presenza

costante di alcuni venditori abusivi di prodotti ittici, ortofrutticoli e di altra natura, in

particolare evidenziando che nella zona retrostante la capitaneria d stato recentemente

collocato serlza attoizzazione un frigo per la vendita di bevande.

L'Amministrazione Comunale, sin dall'indomani del proprio insediamento, ha adottato

vari prowedimenti e dettato linee politiche di legalita tesi a liberare l'area antistante

Piazza \4irru1o Pesce, I'isola salvagente e le zone portuali dalla presenzr di venditori

abusivi (vedansi anche i prowedimenti adottati nei confronti del proprietario delle

gioste allocate sull'isola salvagente, degli stessi venditori abusivi nonch6, di recente,

verso i cittadini extacomunitari gestori di uno stabilmente allocato mercatino a ridosso

della banchina porhrale).

vari sono stati gli interventi della capitaneria di Porto, dei carabinieri, della polizia

Locafe e della Guardia di Finarr,zz per le medesime finalita.
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Quanto alla gii registrata presenzA nella zona retrostante la Capitaneria, di ..venditori"

di alimenti e bevande di non certificata orovenienza, deve fondatamente presumersi che

tale situazione possa rappresentare una fonte di negativa emulazione da parte di altri

abusivi i quali potrebbero a loro volta, sulla scorta di una pretesa quanto inesistente

"parita", sentirsi autorizzati ad allocare in quella ed altre zone di richiamo turistico

impianti per la vendita in nero, chioschetti abusivi, se non addirittura" come in passato

accaduto, tendopoli.

Proprio la non certificata provenienza degli alimenti e bevande (ittici e di altra natura)

nella zona in esame, frequentata da bagnanti, famiglie e bambini, crea senza dubbi di

sorta criticita di natura igienico sanitaria e si palesa lesiva della salute pubblica che una

Amministrazione comunale, nell'interesse della colleuivita, ha il dovere di ampiamente

tutelare.

Senza trascurare di considerare che la spontanea creazione di piccole aree mercatali

abusive, nelle immediate adiacenze di zone di interesse storico, artistico e turistico

(grande interesse ha suscitato la recente riqualificazione della zona Sant'Andrea)

determina un owio quanto indiscutibile preeiudizio p€r la Comunite tutta .

E dunque, proseguendo nel solco delle attivita di controllo e tutela gie arwiate da questa

Amminishazione e destinate a proseguire con I'adozione di graduali ma imminenti

prowedimenti antiabusivismo su tutto il territorio cittadino, si impone una attivia di

prevenzione frnalizzata ad evitare che fenomeni come quelli innanzi descritti possano

stabilmente radicarsi.

Per le ragioni sopra complessivamente esposte :

- considerato, peraltro, che la stabile ed abusiva occupazione del suolo pubblico

rappresenta ex se violazione di carattere penale procedibile di ufficio (artt. 633-639 e

639 bis c.p.) talch6 I'Amministrazione comunale ha I'obbligo giuridico, anche a propria

tutela, di intervenire ;



ritenuto che per le caratteristiche, per lo specifico utilizzo a cui d destinata (anche a

fini turistici) I'area in esame non pud e non deve di fatto trasformarsi, sia pur

prowisoriamente, in area mercatale non autorizzata;

considerato che il perdurare di tale situazione, come innanzi prospettato, comporta

una lesione del diritto alla Salute ed una indubbia compromissione sotto il profilo

igienico sanitario, viabilistico oltrechd una percepibile alterazione del decoro

urbano;

ritenuto infine che, a tutela del patrimonio pubbtico, si rende necessario adottare

misure idonee ai fini della sicurezza pubblica e di pubblico interesse, cosi come

previsto dal D.M. 5 Agosto 2008;

Visto I'art. 54 del D. Lgs 267 /2000, come modificato dal decreto legge 23 maggio

2008 n.92, covertito inlegge 24luglio 2008 n. 125;

Visto I'art. 7 bis del D.lgs 267 /2008 (TUEL);

Visto il decreto 5 agosto 2008, con il quale, ai sensi del novellato art. 54, comma 4

bis, D.lgs 267 /2000, definisce gli ambiti di intervento sindacale (art.2 del predetto

Decreto Ministeriale) definendo altresi i termini di incolumita pubblica e sicurezza

urbana (art. I del Decreto Ministeriale);

riconosciuta la propria competenza in materia;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa a tutti gli occupanti abusivamente il suolo

pubblico, sia nella Banchina Seminario, Banchina San Domenico, area portuale, zona

retrostante la Capitaneria di porto ed altri luoghi timitrofi lo sgombero immediato delle

anzidette zone, ove abusivamente occupate, lasciandole libere da oggetti, mercanzie,

bancarelle, beni di ogni natura, autovetture, ripristinando, ove abusivamente occupate

lo status quo ante.



DISPONE

che la presente ordinanza venga :

comunicata al Signor Prefetto della Provincia di Bari, al Procuratore della Repubblica

di Trani, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Molfetta al Comandante

della Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta, al Comandante della Capitaneria di

Porto di Molfett4 ai Vigili del Fuoco, Distaccarnento di Molfetta ;

notilicata all'ASM di Molfetta ed alla MULTISERVZI di Molfetta

oubblicata sul sito web del Comune di Molfetta Albo Pretorio e trasmessa a;t mezzi di

informazione.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale per la notifica del presente prowedimento e per il

puntuale, risoroso e quotidiano controllo delle prescrizioni in esso contenute.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241 si awerte che, awerso

la presente ordinanza" in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, chiunque vi

abbia interessa potrir ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione

di legge, entro 60 giomi dalla pubblicazione, al rribunale Amministrativo Regionale di

Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge t.241190, si rende noto che responsabile

procedimento d il Dott. M. Giuseppe Gadaleta, Responsabile Comandante

Comando di Polizia Municipale.-
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