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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2210
Art. 2 Legge regionale n. 15 del 2012. Cooperazione interistituzionale per realizzazione di iniziative congiunte
in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio. DGR n. 916/2018 : Approvazione schema
di Convenzione tra Regione Puglia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e A.N.C.I. Puglia e
istituzione di Tavolo tecnico regionale...

L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE
La Regione Puglia ha già sottoscritto in data 22 dicembre 2014 con la Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Lecce un Protocollo d’intesa volto a dare impulso alle attività, già avviate dal
2008 sulla base di un Progetto pilota realizzato con la medesima Procura, dirette all’esecuzione delle sentenze
passate in giudicato concernenti abusi edilizi con ordine di demolizione.
Tale collaborazione ha prodotto significativi risultati rendendo evidente l’importanza di realizzare sinergie
operative in funzione di una più incisiva lotta al fenomeno dell’abusivismo e di un più attento controllo
urbanistico ed edilizio del territorio.
L’esigenza di tutelare il territorio regionale, preservandone l’integrità, l’ordinato sviIuppo, la bellezza, nonché
la corretta fruizione da parte della popolazione si lega strettamente alla necessità di assicurare concreta
attuazione agli interventi di recupero della legalità nel settore dei reati urbanistico-ambientali. Tale attività
di recupero e controllo dell’abusivismo rientra, altresì, tra le attività di competenza della Regione Puglia, che
può, attraverso la competente struttura regionale, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 15 del
2012 “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”, esercitare
funzioni sostitutive delle attività comunali in caso di inerzia o di inadempimento da parte degli enti preposti.
CONSIDERATO CHE
La richiamata Legge regionale n. 15 del 2012 prevede espressamente la possibilità di realizzare nuove forme
di cooperazione interistituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra amministrazioni, enti locali e
organi statali nonché protocolli di intesa con l’autorità giudiziaria e con organi di polizia giudiziaria operanti in
materia di edilizia e urbanistica, aventi a oggetto, tra l’altro:
a) l’esercizio integrato dell’attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo scambio di dati e informazioni relative all’abusivismo;
c) misure dirette ad assicurare l’effettiva adozione ed esecuzione delle misure di prevenzione e dei
provvedimenti sanzionatori.
DATO ATTO CHE
A seguito della positiva esperienza maturata con la Procura Generale della Repubblica di Lecce, anche la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha manifestato interesse ad attivare analoga collaborazione
sul territorio regionale di propria competenza, per le finalità di cui alla sopra richiamata L.r. n. 15 del 2012,
attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa diretto alla realizzazione di nuove sinergie operative,
mediante Ia costituzione di un Tavolo Tecnico presso la sede della regione Puglia - Sezione Urbanistica- cui
partecipino rappresentanti della competente struttura tecnica regionale, della Procura di Bari, dell’A.N.C.I.
regionale;
Tale proposta di collaborazione è stata ritenuta prezioso strumento di contrasto al fenomeno dell’abusivismo
edilizio e, pertanto, la Giunta Regionale con Deliberazione n.916 del 29 maggio 2018 ha approvato lo schema
di protocollo da sottoscrivere con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e con l’A.N.C.I. Puglia;
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CONSIDERATO CHE
A seguito dell’adozione della suddetta DGR n. 916 del 29/05/2018, e in fase preliminare alla sottoscrizione
del protocollo d’intesa, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, ritenendo utile l’attivazione di
interventi coordinati e miratamente preordinati al recupero della legalità nel settore dei reati urbanisticoambientali sull’intero territorio di competenza, esteso oltre che alla Procura di Bari, anche alle Procure presso
i Tribunali di Foggia e Trani, ha rappresentato l’opportunità di allargare l’ambito di operatività del protocollo
alle suddette Procure facenti capo alla Procura Generale;
TENUTO CONTO CHE
E’ comune interesse delle istituzioni coinvolte realizzare interventi più efficaci ed estesi sul territorio regionale
volti alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo edilizio, rispetto ai quali la demolizione degli immobili
abusivi, disposta con sentenze passate in giudicato, costituisce uno degli elementi di particolare rilievo. Appare
necessario, sotto altro profilo, coordinare gli interventi di immediata demolizione e ripristino, previsti dall’art.
27, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, a seguito di individuazione di inizio o esecuzione di opere su aree
sottoposte a vincolo di competenza regionale, con le attività di accertamento dei reati di competenza delle
Procure della Repubblica. Il coinvolgimento attivo dell’A.N.C.I., inoltre, si ritiene possa svolgere un’efficace
azione di impulso e di sollecitazione nei confronti degli enti locali, al fine di contrastare e reprimere abusi
edilizi e concorrere alla tutela dei territori particolarmente “a rischio” (zone vincolate, SIC, zone a rischio
idrogeologico ecc.) anche promuovendo l’attuazione e l’esecuzione delle sentenze divenute definitive.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
In attuazione del disposto di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 15 del 2012 “Norme in materia di funzioni
regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio” che espressamente prevede la possibilità
di realizzare nuove forme di cooperazione interistituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra
amministrazioni, enti locali e organi statali nonché protocolli di intesa con l’autorità giudiziaria e con organi di
polizia giudiziaria operanti in materia di edilizia e urbanistica
SI PROPONE alla Giunta Regionale
 di approvare lo schema di Convenzione (allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante) da sottoscriversi tra la Regione Puglia, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, le Procure della Repubblica presso i Tribunali
di Trani e Foggia, e l’ANCI Puglia per la costituzione di un Tavolo tecnico regionale per il contrasto
all’abusivismo edilizio e per l’attuazione di sinergie interistituzionali volte ad assicurare effettività alle
misure di prevenzione ed esecuzione ai provvedimenti sanzionatori definitivi;
 di incaricare la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici - di curare tutti gli
aspetti amministrativi ed operativi per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa, compresi gli
adempimenti organizzativi connessi alla costituzione del Tavolo tecnico
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/1997, nonché ai sensi dell’art. 15 del
R.R. 3 maggio 2001, n. 5.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI al D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale .
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
− Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della Sezione Urbanistica;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE lo schema di Protocollo d’intesa (allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante) da sottoscriversi dal Presidente e/o dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale per la Regione
Puglia, dai rappresentanti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari e della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, nonché delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Foggia e di
Trani, unitamente al rappresentante dall’ANCI Puglia, per la costituzione di un Tavolo tecnico regionale per il
contrasto all’abusivismo edilizio e per l’attuazione di sinergie interistituzionali volte ad assicurare effettività
alle misure di prevenzione ed esecuzione ai provvedimenti sanzionatori definitivi ;
DI INCARICARE il Dirigente della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici - di curare
tutti gli aspetti amministrativi ed operativi per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa, compresi gli
adempimenti organizzativi connessi alla costituzione del Tavolo tecnico;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici -la notifica del presente
provvedimento alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, alle Procure della Repubblica presso
i Tribunali di Bari, di Foggia e di Trani, nonché all’ANCl Puglia;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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, lf.GATO
A CIA11

DI INTESA

PERINTERVENTICONGIUNTIIN MATERIA DI PREVENZIONE
E CONTRA
STOALL'ABUSIVISMO EDILIZIO
TRA
La RegionePuglia, rap presentata dal Presidente (e/o dall'Assessore alla Pianifica zione Territori ale)
la Procura Generale pressola Corte di Appello di Bari, rapp resentata dal Procurat ore generale (o
suo delegato)
la Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Bari, rappresentata dal Procuratore (o

suo delegato)
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggi a, rappr esent ata dal Procuratore (o suo
delegato )
la Procura de lla Repubblica presso il Tribuna le di Trani rappre sentat a dal Procuratore (o suo
delegato)

l'A.N.C.I. Puglia, rappresentata dal President e (o suo delegato)

PREMESSOCHE:
•

La Regione Puglia ha già sottoscr itto in data 22 dicembr e 2014 con la Procura Genera le
della Repubblica presso la Cort e di Appello di Lecce un Protocollo d'inte sa volto a dare
impulso alle atti vità , già avviate dal 2008 sulla base di un Progetto pilo t a realizzato con la
medesima Procura, dirette all 'esecuzione delle sentenz e passate in giudi cato conce rnenti
abusi edi lizi con ordin e di demolizione;

•

Tale colla borazione ha prodotto significati vi risultati rendendo evide nt e l'importanza di
realizzare sinergie operative

in funz ione di una più

incisiva lott a al fenomeno

de ll'abusivismo e di un più attento controllo urbanistico ed edil izio del te rritorio ;
•

L'esigenza di tut elare il territorio regionale , preserva ndone l'integri tà, l'ord inato sviluppo, la
bellezza, nonchè la corretta fruizione da parte della popolazione si lega strettamente alla
necessità di assicur are concreta attu azione agli int ervent i di recupero della legalità nel
settore dei reati urb anistico -ambie nt ali;

•

•

L'attività di recupero e contro llo dell'abu sivismo è, altr esì, attività di competenza della
Regione Puglia, che può att raverso la competente struttura regionale, secondo quanto
disposto dalla legge regionale n. 15 del 2012 " Norme in materia di fun zioni regionali di
preven zione e rep ressione dell ' abusivismo edilizio" , esercitare fun zioni sostitutive delle
attività com unali in caso di inerzia o di inadempime nto da parte degli enti preposti;
La medesima legge regiona le prevede espressamente, tr a l'alt ro, la possibil ità di realizzare
nuove forme di cooperazione int eristituzionale , anche attr averso al stipu la di convenzion i
tra amministrazio ni, enti locali e organi statali nonch é protocolli di int esa con l'autorità
giudiziaria e con organi di polizia giudiz iaria operanti in mater ia di edili zia e urbani stica,
avent i
a
oggetto ,
tra
l'altro:
a) l'eserc izio int egrato dell'attività
di vigi lanza in materia
urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo scambio di dati e informaz ioni relative all'abus ivismo;
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misure dirette ad assicurare l'e ffettiva adozione ed esecuzione delle misure di
prevenzione e dei provv edimen t i sanzionatori .
•

La positiva esperienza maturata con la Procura Generale della Repubblica di Lecce,
consente di app rezzare positiva mente la sollecitazione de lla Procura della Repubblica;

•

Presso il Tribuna le di Bari vo lt a ad estendere ed arricc hire l'ambito di collaborazione anche
sul territorio region ale di com pet enza del la stessa;

•

E' comune int eresse delle istitu zioni stipu lanti il potenziamento
prevenzione e controllo

degli interventi

dell'abu sivismo edilizio sul t erritorio , rispetto

di

ai quali la

demolizio ne degli immobili abusivi, dispo sta con senten za passata in giudicato, costituisce
uno degli eleme nti di parti colare rilievo;
•

Appare particola rm ente rileva nte, sotto altro profilo, coordinare gli int erventi di immediata
demoliz ione e ripr istino, previst i dall'art . 27, com ma 2, del DPR n. 380 del 2001, a seguito
di individ uazione di inizio o esecuzione di opere su aree sottopo st e a vincolo di
competenza regiona le, con le attiv it à di accert amento dei reati di competenza della
Procu ra della Repubb lica;

SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto

Oggetto del presente Proto collo è la realizzazione di una più com piut a int erazione tra la
specifi ca attività di controll o ur banist ico ed edi lizio del t erritorio , gestita dagli Uffici di
Urban ist ica della Regione Puglia, e quella di recupero dell a legalit à di specifi ca competenza
degli uffi ci require nt i del Distretto della Corte di Appello di Bari. Attraverso l'integraz ione delle
competenze , la condiv isione di dati e informazioni , la real izzazione di sinergie operative ed il
coin volgimento attivo anche del l'Associazione rappresentativa degli enti locali pugliesi (A.N.C.I.
Puglia) s'intende conseguire l'obiet tivo di miglio rar e il governo del t errito rio, tutelandone
l'int egrità e la bellezza e contr ast ando il fenomeno de ll'abusivismo edi lizio, specie in zone
sott oposte a vinco lo paesaggistico o di part icolare intere sse sto rico, archeo logico, ambienta le.
Attr averso forme di collaborazione permanente tra enti pubbli ci e nuove modalit à operative
volt e a realizzare più efficaci azion i di prevenz ion e ed un'effettiva esecuzione dei
provvedimenti sanzion atori, s'intende concorrere alla costruzione di un nuovo sistema pugli ese
della giustizia a tut ela del t errit or io e del paesaggio.
Art .2- Tavolo tecnico
Per dar e avvio alle attività , in fun zione del conseguim ento degli obiettivi di cui al present e

Protocol lo, le parti stabiliscono di costituir e presso la sede della Regione Puglia- Sezione
Urbanistica- un Tavolo Tecnico, composto , oltre che dall'Assessore alla Pianificazio ne
t err itoriale (o suo delegato), da n. 4 compone nti regionali , designati dal President e o
dall'Assessore delegato su propo sta del Direttore de l Dipartimento Mobi lit à, Qualità urbana ,
Opere pubbl iche, Ecologia e Paesaggio, da n.1 componente per ciascuno degli Uffici Giud iziari
requi rent i del Distretto di Bari (nominati rispett ivament e dal Procur atore Generale presso la
Corte di Appe llo di Bari e dal Procuratore di Bari, Foggia e Trani ), da n. 1 componente , in
rappre sentanza dei Comuni pugliesi, designato dal Presidente dell'ANCI Puglia. Le funzioni di
supporto alle att ività del Tavolo saranno svolte da un funzionario regiona le .
Il Tavolo sarà convocato con cadenza almeno bime strale , dal Presidente, nominato a
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3- Attività

Il Tavolo, tecnico - preso atto delle relazioni di cui all'ar t .5 della legge regional e 15 del 2012,
comma primo 1 e secondo 2, anche sull a base dei dati, delle infor mazioni, degli atti nella
disponibilit à delle amministrazion i partecipanti , individuerà le prior ità di int ervento fina lizzate
a contrastare e reprim ere abusi edilizi in aree parti colarmente critich e (aree vinco late, SIC,
zone a rischio idrogeologico ecc.) e in re lazione ai quali siano stati emessi provvedimenti
sanzionato ri definitivi da port are ad esecuzione.
Il rappresentante del l'ANCI attiverà nei confr ont i degli enti locali t erritorialm ent e compete nti
azioni volte a sollecitar e l'attuazione dell e sentenze definit ive relative agli interventi abusivi
individuati . Delle attività svolte e degli esit i delle ste sse dar à informazione in sede di Tavo lo
tecnico . All'e sito di tale ricognizione la Regione valut erà, ai sensi dell'art 7 della n. 15 di 2012,
l'esper ibilità dell 'esercizio dei poteri sostit uti vi in caso di perd urante inerzia degli enti
com petent i.
Art.4 - Risorse

Al fi ne di consentire l'esecuzione degli inte rventi repressivi degli abusi edilizi individuati,
laddov e i comuni territorialm ente competenti non dispon gano delle risorse necessarie a far
fronte alle demolizioni , la Regione s'impegna a valut are prioritariamente , in sede di
concessione di contributi a valere sul Fondo di rotazione regionale di cui all'art. 6 della L. n. 15
di 2012, le istanz e pro venien t i dai suddetti comuni, compatibilmente con gli stanziamenti di
bilan cio e i vincoli di finan za pubbl ica.
Le parti s'im pegnano, alt resì, ciascuna per quanto di competenza, a verificar e anche la
possibilità di accedere a fondi e risorse, di derivazion e comunitaria o statale , da destinare agli
interv ent i di cui sopra .
Art .5 - Banche dati

Le parti s'impegnano a sperim entare possibili condiv isioni di banche dati , nonchè a verificare
l'interop erabi lit à dell e stesse in funzione di una gestion e più efficace e sinergic a degli
interv enti da real izzare.
Art . 6 - Durata

Il presente Protocol lo fatta salva la possibi lità di proporre inte graz ioni e modifi cazio ni allo
stesso nel corso dell' ap pli cazione ha la durata di anni due, decorrenti dalla data di
sotto scrizion e.
Alla scadenza potrà essere rinnov ato con la stipu la di nuovo accordo tra le parti

--......~__,,,..·1..omun
e invio o/lo Region e uno relazio ne redat to dal dirigente a dal responsabile della struttura comunale
competent e sull'attività di vigila nza espletata nell 'anno precedente , cont enente l 'elenco degli abusi rilevati, l'elenca
delle demoliz ioni effettuate dai responsabili degli abusi o diret tamen te dal Camune, nonché l 'elenca delle opere
abusive per le quo /i non si sia ancoro provved uto allo demolizi one e di quelle per le quoti non si è proceduto
o/l 'acquisizione dell'i mmobile al patr imoni o comunale ai sensi dell'orticolo 31, comma 3, del d.p.r . 380/2001 , con
specifico indicazione delle cause ostative."'
2 " ... La struttura regionale compet ent e redige, entro il 30 apr ile dell 'anno successivo alla rilevazione, uno relazione
fin ale di sintesi in ordine all'ottivitò di vigi/onzo espletata dagli enti loco/i e agl i interventi sostitutiv i eventualm ente
posti in essere. Lo relazione è inviata alla Giunta regiona le, anche ai fi ni della defin izione di eventua li misure da porre
in essere per migliorare l 'efficacia delle presenti norm e. La relazione finale e al tresi trasmessa alle Procure della
Repubb lica pressa i tribunali della regione e alla Procura regionale pr esso la Carte dei conti."
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, approvato e sottoscritto
Bari ....... ..... ..... .

Per la Regione Puglia

Per La Procura Genera le pre sso la Corte di Appe llo di Bari

Per la Procura della Repubblica pre sso il Tribunale di Bari

Per la Procura de lla Repubblica presso il Tr ibunale di Foggia

Per la Procura della Repubbli ca pre sso il Tribunal e di Trani

per l'A.N.C.I. Puglia
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