
COMUNE DI RUTIGLIANO 
PROVINCIA DI BARI · 

Registro Generale n. 58 

ORDINANZADELSENDACO 
n. 14 dellS-04-14 

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA RURALE DI SANT'APOLLINARE IN 
CONTRADA PURGATORIO. 

ILSINDACO 

VISTA la segnalazione acclarata al prot. n. 1876 del 26.04.2014 con la quale il Presidente 

dell' Associazione Rutiglianoonline ha segnalato la presenza di una vistosa crepa sulla chiesetta di 

Sant' Apollinare in Contrada Purgatorio; 

VISTO il verbale.della Polizia Municipale prot. n. 1876/107 del 26/04/2014 con i1 q-uale.si 

conferma-va, a seguito di sopralluogo eseguito il 26/04/2014, la presenza di vistose lesioni 

documentando le stesse con apposite riprese fotogra:fiche; 

VISTO che da accertamenti eseguiti dal Comando di P.M. e risultato che !'immobile· e di 

proprieta dei Sigg.ri 

VISTO che la chiesetta di Sant' Apollinare sita in Rutigliano alla contrada Purgatorio in 

catasto foglio n. particella n. , e vincolata ai sensi dellalegge 1089/1939 con D.M. del 

15.11.1975; 

VISTA l'importanza storica ed arcbitettonica della chiesetta di Sant' Apollinare sita in 

Rutigliano; 

RITENUTO di dover garantire la pubblica e pr;vata incolumitA, atteso che la chiesetta e 

· facilmente accessibile; 



RITENliTO di dover invitare i proprietari della Qbiesetta di Sruit' Apo11inare ad attiV.mi 

immediatamentc e senza indusi, di -coaoerto cOn le Soprintoodellze, per la consO.rvazione dol 

bene di interesse storico ed arcbitettonico, ai ll1lli di (lUanto previsto dall' art. 30 ~ 3 del ... )., 

D.Lgs. 42/2004; 

· Rri'ENUTO di 4cver invitare 1a D.irezio!le Regionolo peri :aom· CUitiitatr~·PIMIIfltid; ta 
Soprlntendenza ArcheoloJica e la Soprintendenza. per i Belli Arcbitettonici e Paesaggistici 

della Puglia ad impone ai proprietarl della chiesetta di Sant' Apollinare sita in K:lltiaHano alla 

contrada Purgatorio, ai &ensi doll'art. 32 OOlllttU\ 1 del :P~lgs. 4212004, resecuzione degli 

interventi uecessari ad assiourafe la cOils~one del bene, ovvero provvedervi ditcttamente; 
' 

VlSTO n DJgs. 42/2004 o a.m. o i.; 

VJSTO il TULPS ; 

VlSTO I•art. 54 del D. Lga. 18.08.2000 n. 267; 

. ·oRD.lNA 

at R.esponsabile dell' Area LL.PP ... ManutellZionl di procedere, scma induglo, a tnezzo di 

idonea ditta ana immediata recinzione della chiosetta di Sut'Apollinare it1 Contrada 

Purgatorio, a1 fine di impedire ed intecdite raccesso e·l'avvicinamento alla stessa da parte di 

cventuali avventori; 

OR DINA 

i Sisg.ri 4i •e&Wto megtio gen~, in 

qualita di proprietari della ohiesetta di Sant' Apollinare in Contrada. Putptorio in QAtasto 

foglio n. particella n. , aUa messa in sic::urezu del bene mediante l'apposizione di 
' .. 

idonea protezione con ogni conscmtita ~gen7-a o, counmque, entre e non oltre 7 (aette) 

GIORNI da11a data di notifi.ca della presente ordinanza, con 1 'avvertenza Che, in mancanza e 

dccorso inutilmente i1 temrln~ sopra •egnato senza che si sia provveduto a quanto sopra 

ordinate, si ptovveded. d'ufticio con spese 'a carico dell'inadempiente e senza ptegiudizio 

dell'azione pena.le; 

INVITA 

i Sigg.ri , ad attivarsl immediat4tnente e $enZa 

indugi, previa autorizzaziono della Soprinten.denzt. ·per la conservuione cleUa chiesotta di 

Sant' Apo~ ai sensi di quan.to pNVisto dall'art. ~0 corinna l del Q.Lgs. 4212004; 

IN VITA 



la Direzione Regionalo p« i Beni Culturali e Pacsaaatstici, la S~ Arcbeoloaica e 

Ia Sop.rirtt.elldem per i Beoi Architcttooici e Paeaagjstici dolla PusU• ad impotto ai 

proprietari della cbiesetta di Sat' Apollinare sita in Rutialia.no alla contmda Purptodo in 

catasto foglio n. partic.Ua n. , ai senti deU'art. 32 comma 1 4el DJp. 4212004,. 

1'~ desH imerventi neceuci ad •sicurare lJ COMel'YUiOJle del berlo, ovvero 

provvederri ~ODte. 

DISPO'NE 

di notifioare la presento ordinanza: 

)- at Respoosablle dell• Area LLPP ... M8JJ.UtciDZioni ing. Carlo OTI'OMANO - Comlme 
di R""""nano· · 
·~' 

)' alla Sia.ra ivi dQDlioiJiata alia Via 

)' al Si~ ivi domioiliato aUa . , 
> alla Direzione Regionale peri Beni Culturali e PaesasPtici della Puglia - Strada dei 

Dottula- Isolato 49 .. 70122 Bati 
)' aU.a Soprintendebza per i Beni Aroheoloaioi della Puglia. Via Duomo, 33 .. 74100 

Tanto; 
> alia Soptlntendettza per i beni architettonici e paesaggi,tioi per le province di Bad, ·-· 

Barletta-Andria .. Trani e Foggia ·Piazza Federico li di Svevia .. 70122 BARI; 
> al Comando di P. M. - Comune di Rutigliano; 
> al Comandante la Stazione Carabinieri-Rutialiano; 
)> a1 Prefetto di Bari; 


