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GRuppo coNStLTARE
,rUNloNE peR Cot_lepAssort
Covurue or Cor_lepRsso

Collepasso, '10 febbraio 2015

Sig. Sindaco - Collepasso

Sig. Presidente del Consiglio - Collepasso
Sig. Segretario comunale - Collepasso
Ufficio Urbanistica Regione puglia - Bari

Oggetto: Lettera assessore Resta prot. 48/2015 "senfen za n. 00697/2014 Reg. prov. Colt. n.
01679/2012 Reg' Ric. del TAR Lecce" e situazione immobile abusivo in zona agricola,
località "sant'Anna" - interrogazione con risposta scritta.

COMUNE DI COLLEPASSO
Pror: N.0000719 del 10-02-201 5
Cateeoria 2 Classe 6

I sottoscritti consiglieri comunali Gianfreda Pantaleo e Perrone Vito presentano formale interrogazione alla
S.V. per sapere quanto segue.

Premesso che:

con nota del 16 gennaio 201S/prot.48, avente all'oggetto "sentenza n.006g7/2014 Reg. prov. Coil. n.
01679/2012 Reg. Ric. del TAR Lecce",I'assessore allUrbanistica dott. Resta inviava ta seguente e testuale
comunicazione al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco e all'Ufficio TecniCo Comunale: ,,/n
riferimento alla sentenza in oggetto specificata, it softoscritto Dott. Resfa Rocco Antonio, Assessore, sl
dissocra da qualsiasi procedura amministrativa difforme da quanto sentenziato it TAR Lecce. pertanto si
sollecita I'esecuzione della sentenza in oggetto,,;

appaiono alquanto singolari I'anomala nota di "dissociazione" da una "procedura amministrativa', ancora ln
corso e l'ímprovviso "risveglio" dell'assessore per sollecitare "t'esecuzio,ne" di una sentenza di oltre un annofa, il cui contenuto i sottoscritti rilevano nella presente occasione, che riguarda una annosa, complessa eirregolare situazione edilizia che, a causa della gravità del caso, ha scàtenato molte polemiche'politico-
amministrative e risulta tuttora non sanata;

in conseguenza della vicenda, da anni I'ufficio Tecnico e fatto oggetto di pesanti, strumentali e intimidatori
attacchi (in ultimo un volantino del 17 gennaio u.s.) da parte di-';A,zzurro'popolare", gruppo politico in cui
milita I'ex sindaco ed ex consigliere e assessore piovinciale personalmente interessalo'àlta pratica e agli
abusi edilizi di cuitrattasi;

dalla lettura della sentenza del TAR emergono dubbi e interrogativi, in relazione, ad esempio, alla richiamata
ammissibilita dell"'lsflfuto delt'accorp"^"ito" di cui all"'arf . slrctt. g) delta L.R. s6/1g80,,, che, a parere delTAR, legittimerebbe "l'accorpamento anche per superfici e votume{ie superiori a quele riferibiti alt'6mobi6
dei ricorrentf';

la norma richiamata nella sentenza, infatti, riguarda solo "aziende agricole" di cui siano titolari coltivatori
diretti o imprenditori agricoli, nelle cui fattispecié non pare che rientrinol"ricorrenff,',
la pedissequa"esecuzione detta sentenza" delTAR, come sembra chiedere I'assessore Resta, potrebbe dar
adito, pertanto, all'emanazione di atti non legittimida parte dell'Ufficio;
proprio alla luce della sentenza, infatti, I'Ufficio Tecnlco aveva ed ha il dovere di verificare prioritariamente,
nei termini previsti dalle norme vigenti, se esistano i requisiti di coltivatori diretti o imprenditori agricoli daparte dei soggetti interessati e, dato il lungo lasso di tempo trascorso, di effettuare un soprallùogo per
constatare se in questi anni siano stati compiuti ulteriori abusi edilizi sia nell'immobile già realizzato chenell'intero lotto agricolo ad esso connesso;

dalle ortofoto di Google Maps e Eafth è facilmente rilevabile, infatti, un ampio manufatto di incerta natura edestinazione, appoggiato, come e rilevabile anche dall'esterno, sul lato Nord-Est del muro di cinta, per ilquale non pare sussista alcuna richiesta autorizzativa;

va tenuto presente, perinciso, che la L. R.30.3.2009, n. g "Modifica alla tegge regionate 31 maggio 19g0, n.56 (Tutela e uso del territorio)" prevede che "Per le sole zone tipizzate àime ':E' Agricote, il ritascio detta



concessione edilizia è subordìnato alla trascrizione di atto d'obbtigo ricevuto dal segretario comunale

competente, relativo all'asservimento a! Àànintto consentito, détl'area che ha espresso le relative

volumetrie"',

tutto ciò premesso, r sottoscritti chiedono di sapere:

f . in via prioritaria, i motivi per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto doveroso appellare una

sentenza del TAR che present" luioànti interrogativi e le motivazioni reali che hanno addotto

l'assessore Resta a scrivere la nota in oggetto;

2. se l'ufficio Tecnico abbia già provveduto ad un doveroso sopralluogo nell'immobile e nell'area

annessa (in caso affermativo allegàre relativa relazione), per verificare I'attuale stato dei luoghi e' nel

caso non lo abbia ancora fatto, i motivi di tale ritardo;

3. se l,Ufficio abbia già richiesto e ottenuto dagli interessati le certiflcazioni di imprenditori agricoli o

coltivatori diretti, nei modi e termini stabiliti dàlle norme vigenti, in mancanza delle quali verrebbero

meno le prescrizioni della sentenza del TAR;

4. se non ritenga doveroso, nonostante gli incomprensibili ritardi registrati sulla pratica in oggetto,

tutelare l,Ufficio Tecnico contro certi a[tacchi vergognosi e interessati e garantirne il dovere alla

trasParenza e alla legalità;

s.senonritengadoverose,nelrispettorigoroso,dellalegalitàedellatrasparenza,ladefinitiva
conclusione amministrativa di un'aÀnosa ir"andalosa vicénda che vede direttamente coinvolto un

noto p"rro*ggià del centrodestra collepassese (ex sindaco' ex consigliere e assessore

provinciale), cÉe, nonostante il decennio ormai trascoiso dal suo inizio e a differenza di tanti altri

cittadini coinvolti in casi di abusi 
"oiti.i 

ai minore gravità, non ha sinora versato - salvo smentite - un

centesrmo nelle casse comunali ó"i r" rearizzaiione di una "villetta" di civile abitazione in zona

agricola "ro"àiìia sant,Anna", "tatia passare" per "casa agricola" con metodi non condivisibili e

persino fraudolenti.

I sottoscritti chiedono, ai sensi deilo statuto e der Regoramento der consigrio, risposta scritta alla presente

interrogazione.

I Consiglieri comunali
Dott. Pantaleo Gianfreda

n Doff. Vito Perrone
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