n. 01/08 Reg. Ord.
IL PRESIDENTE

- Considerato che la società Murgeolica a r.l., con sede legale in Bolzano
alla Via Portici, 27, sta eseguendo i lavori per la realizzazione di un
impianto eolico presso la località “Iambrenghi” del Comune di Minervino
Murge;
- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, assunta al protocollo
dell’Ente al n.170 del 22 gennaio 2008 con la quale si comunicava che era
stata accertata l’esecuzione dei lavori di scoticamento e livellamento, con
mezzi meccanici, di terreno saldo, propedeutici a quelli di scavo, sulla
strada comunale dei Passeggeri in zona 2 del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, su una superficie della lunghezza di ml. 200 e della larghezza di ml
3 da parte della Murgeolica S.r.l.;
- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, assunta al protocollo
dell’Ente al n. 185 del 24 gennaio 2008 con la quale comunicava di aver
accertato l’esecuzione di lavori di scavo per la posa in opera di cavidotto
presso e nei terreni alla Località “Trullo dei Vaccari” nell’agro di
Minervino Murge, ricadenti in zona 2 del Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
censiti in catasto al foglio di mappa 192 ptcc. 183 (ex 76), 116, 117, 138.
- Visto il verbale redatto dal servizio tecnico dell’Ente, a seguito di
sopralluogo effettuato in data 24 gennaio 2008 presso le aree interessate dai
lavori sopra descritti, dal quale si evince che, di fatto, presso e sulla
porzione della strada vicinale dei Passeggeri più prossima alla S.P. 234
erano stati eseguiti lavori di movimento terra e che presso la località “Trullo
dei Vaccari” dell’agro di Minervino Murge si stavano eseguendo lavori di
scavo in trincea della larghezza di circa ml 1 e della profondità di circa ml
1,50, per la posa in opera di cavi elettrici, su terreni di natura seminativo,
censiti in catasto al fog. 192 ptcc. 183, 116, 117, 138, ricadenti in zona 2
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
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- Considerato che i lavori predetti sono in corso di realizzazione entro i
confini del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e, specificamente, in zona 2,
in assenza di autorizzazione da parte dell’Ente ed in violazione del D.P.R.
10.03.2004 di istituzione dello stesso Parco, artt. 3, 5, 8;
- Visto l’art. 29 della legge n.394/91 (legge quadro aree protette);
- su proposta del Direttore f.f.,
ORDINA
per le motivazioni di cui alla premessa, alla Murgeolica S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano alla Via Portici,
27, l’immediata sospensione :
•

dei lavori inerenti allo scoticamento e livellamento, con mezzi
meccanici, di terreno saldo, propedeutici a quelli di scavo, sulla
strada comunale dei Passeggeri partendo dall’inizio dell’incrocio con
la Strada Provinciale 234, in zona 2 del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia;

•

dei lavori di scavo per la posa in opera dell’elettrodotto in cavo
interrato, per il collegamento tra la sottostazione ed i pali eolici, in
corso di esecuzione presso e nei terreni in agro del Comune di
Minervino Murge alla località “Trullo dei Vaccari”, in zona 2 del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, censiti in catasto al foglio di
mappa 192 ptcc. 183 (ex 76), 116, 117, 138.
INGIUNGE

alla Murgeolica s.r.l., nonché al Direttore dei lavori, in solido, di
provvedere a propria cura e spese, entro il termine di giorni quindici dalla
data di notifica della presente ordinanza, senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla rimessa in pristino dei terreni oggetto dei lavori;
AVVISA
ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 6/12/1991 n. 394, che in caso di
inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino entro il termine
suindicato, si provvederà all’esecuzione in danno della società obbligata
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secondo la procedura di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 380/2001, recuperando
le relative spese mediante ingiunzione di pagamento.
DISPONE
- che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo del Corpo Forestale
dello Stato “Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia”,
- alla Murgeolica S.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Bolzano alla Via Portici n. 27;
- al direttore dei lavori, Ing. Vito Barile, presso l’area del cantiere;
- all’ATI Impresa Manca S.p.a. – Siemens S.p.a. -, capogruppo
impresa Manca S.p.a., con sede legale a località Villa d’Orri, Sarroch
(CA), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ditta
esecutrice dei lavori;
- Ditta Ramundo Engineering S.r.l. con sede legale a Spinazzola (BA)
in Corso V. Emanuele n. 49, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Ditta subappaltatrice dei lavori;
- l’invio di copia della presente ordinanza:
- al Sindaco del Comune di Minervino Murge;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
COMUNICA
- che il responsabile del procedimento è il Direttore f.f. dell’Ente, Fabio
Modesti;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge n. 1034/1971,
entro 60 giorni dalla notifica della medesima, ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica
della presente ordinanza, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Gravina in Puglia, lì 28 gennaio 2008
Il Presidente
Dott. Girolamo Pugliese
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