
NUMERO OGGETTO DATA
OrdDec00579/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per l’illecita 

esecuzione di opere edilizie presso il fondo sito in C.da 

Agna-Le Piane, in difformità rispetto al Permesso a 

costruire del 13.11.2013 (prot. n. 58031/2013), rilasciato 

in favore dei Sig. ri Bruno Maria Carmela, Tataranni 

Lucia, Basile Antonio, Fontanarosa Angela Raffaella, 

Basile Bruna e Rondinone Michele. Annullamento 

parziale in autotutela. 

28/12/2018

OrdDec00560/2018 Sospensione lavori di cui al permesso di costruire n. 

88692 del 22.12.2017 afferente alla pratica edilizia n. 

DPDCLD73P19F052V-10072017-16385, rilasciato in 

favore del Sig. DI PEDE Cataldo. Revoca Ordinanza 

Dirigenziale n. 507 del 09.11.2018  (prot. n. 

84277/2018).

14/12/2018

OrdDec00559/2018 Inottemperanza Ordinanza Dirigenziale n. 57 del 

13.02.2017 (prot. U 09790 del 13.02.2017), emessa a 

carico del Sig. QUINTO Angela Maria, nata a Matera il 

09.10.1955 ed ivi residente in Vico XX Settembre n. 40 – 

Comunicazione di avvio della procedura sanzionatoria ex 

art 31 D.P.R. n. 380 del 2001. 

14/12/2018

OrdDec00540/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori 

eseguiti in difformità rispetto alla S.C.I.A. alternativa al 

permesso di costruire (prot. n. 62606 del 24.08.2018, 

pratica SUDE n. 21230).

03/12/2018

OrdDec00533/2018 Abuso edilizio realizzato a Matera in Loc. “C/da 

Venusio”, in assenza di permesso a costruire in terreno 

riportato in Catasto al Foglio di Mappa n. 13 particella  

855, dal proprietario Sig. DIGILIO Francesco, nato a 

Potenza il 22.5.1979 e residente a Matera in Via F.Parri 

n. 43.-

27/11/2018
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OrdDec00532/2018 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N. 

272 del 26.6.2018 (prot. n. 47519/2018) – abuso edilizio 

realizzato a Matera in località “Contrada Serra Rifusa”, 

nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa n. 30, 

particella  n. 831, dai Sig.ri DE GIORGI Umberto, nato a 

Matera il 01.07.1966 ed ivi residente alla via G. Falcone                

n. 12, e DE GIORGI Michele, nato a Matera il 01.02.1969 

ed ivi residente in via Andersen,           n. 4.  Rigetto 

istanza di sospensione. Diffida ad adempiere.

27/11/2018

Permesso di costruire prot. n. 42951 del 19.06.2017 

finalizzato alla realizzazione di balconi presso il 

fabbricato sito in Matera alla via Dei Sanniti, n. 1 (pratica 

Sude n. 9561), individuato catastalmente al 

OrdDec00530/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori 

eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo – 

Immobile sito a Matera alla via Germania, n. 11 – 

Proprietario: Sig. ra BALESTRA Maria Carmela, nata a 

Matera il 21.08.1966 ed ivi residente alla via Germania 

n. 11/1.  

27/11/2018

OrdDec00529/2018 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – 

abuso edilizio realizzato a Matera in località “C.da 

Cozzico” nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa 

n. 151, particella  n. 231, dal Sig. GURRADO Antonio, 

nato a Matera il 18.02.1997 ed ivi residente alla via Del 

Leone n. 4.   

27/11/2018

OrdDec00528/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori 

eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo – 

Immobile sito a Matera alla via Lucana, n. 150 – 

Proprietario: Sig. ra MONTEMURRO Francesca, nata a 

Matera il 17.06.1970 ed ivi residente in via Lucana n. 

150.  

26/11/2018

OrdDec00531/2018 27/11/2018



OrdDec00517/2018 annullamento in autotutela dell’Ordinanza di ripristino 

dello stato dei luoghi n. 435 del 9.10.2018 (prot. n. 

73955/2018) avente ad oggetto: “Apposizione di due 

pali con catene a presidio del cortile privato dell’edificio 

sito in Matera alla via Protospata, n. 80 in carenza della 

dimostrazione della proprietà esclusiva dell’area 

relativa”.  

20/11/2018

OrdDec00514/2018 SCIA relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PROPRIETA’ 

MEDIANTE SMANTELLAMENTO COPERTURA IN 

AMIANTO E SOPRELEVAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO 

– APPLICAZIONE DELLA L.R. 25/2012 ART. 3 COMMI 1, 3, 

7, 7-BIS E 7-TER al fabbricato di cui alla via Piemonte – 

via Lombardia – via Emilia – via Don Giovanni Mele. 

Revoca sospensione lavori.

15/11/2018

OrdDec00511/2018 rettifica in autotutela dell’Ordinanza n. 508 del 

9.11.2018 (prot. n. 84322/2018), recante: “Rigetto 

istanza di annullamento in autotutela dell’Ordinanza di 

ripristino dello stato dei luoghi n. 319 del 19.07.2018 

(prot. n. 55045/2018) per lavori eseguiti in difformità 

rispetto agli elaborati grafici depositati con S.C.I.A. (prot. 

SUDE n. 46706) del 3.7.2017. Diffida ad adempiere”.

14/11/2018

OrdDec00508/2018 rigetto istanza di annullamento in autotutela 

dell’Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 319 

del 19.07.2018 (prot. n. 55045/2018) per lavori eseguiti 

in difformità rispetto agli elaborati grafici depositati con 

S.C.I.A. (prot. SUDE n. 46706) del 3.7.2017. Diffida ad 

adempiere.

09/11/2018

OrdDec00507/2018 Sospensione lavori di cui al permesso di costruire n. 

88692 del 22.12.2017 afferente alla pratica edilizia n. 

DPDCLD73P19F052V-10072017-16385, rilasciato in 

favore del Sig. DI PEDE Cataldo. 

09/11/2018



OrdDec00506/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per l’illecita 

esecuzione di lavori di chiusura parziale di balcone con 

correlato aumento della superficie del vano cucina, in 

mancanza di idoneo titolo di legittimazione e di espressa 

autorizzazione condominiale. 

09/11/2018

OrdDec00505/2018

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per 

l'illecita esecuzione di opere edilizie da parte della Sig. 

ra BRUNO Maria Carmela, nata a Matera il 14.06.1967 

ed ivi residente in via Nazionale n. 93/G presso il fondo 

sito in C.da Agna-Le Piane, in difformità rispetto al 

Permesso a costruire rilasciato in suo favore.

09/11/2018

OrdDec00504/2018 Intervento edilizio realizzato a Matera in Loc. “C/da La 

Palomba”, in assenza di permesso a costruire sul terreno 

riportato in Catasto al Foglio di Mappa n. 53 particella  

102, dalla proprietaria Sig.ra CELLAMARE Pasana 

Antonietta, nata a Matera il 26.10.1946 e residente a 

Matera in C/da La Palomba s.n..-

08/11/2018

OrdDec00481/2018 annullamento parziale dell'Ordinanza n. 108 del 

28/4/2005 Prot. 21273, recante a sua volta 

annullamento d’ufficio del Permesso di Costruire 

rilasciato alla Ditta Popolizio Vito in data 27/1/2004 

Prot. 3/2910/03-04178.

29/10/2018

OrdDec00478/2018 Revoca parziale dell’Ordinanza di ripristino dello stato 

dei luoghi n. 248/2018 (prot. n. 42312/2018) avente ad 

oggetto lavori di apertura di una porta-finestra di 

accesso in area non di proprietà esclusiva, in mancanza 

di idoneo titolo di legittimazione del possesso o dell’uso 

della stessa ovvero di espressa autorizzazione 

condominiale. 

29/10/2018



OrdDec00467/2018 Inottemperanza Ordinanza Dirigenziale n. 118 del 

28.03.2018 (prot. n. 23201/2018), emessa a carico del 

Sig. DI CUIA Pietro, nato a Matera il 19.05.1980 ed ivi 

residente alla via Marco Biagi, n. 34 – Comunicazione di 

avvio della procedura sanzionatoria conseguente 

all’esecuzione parziale dell’ordine demolitorio dei 

manufatti abusivi ex art 31 D.P.R. n. 380 del 2001. 

23/10/2018

OrdDec00435/2018 ripristino dello stato dei luoghi. Apposizione di due pali 

con catene a presidio del cortile privato dell’edificio sito 

in Matera alla via Protospata, n. 80 in carenza della 

dimostrazione della proprietà esclusiva dell’area 

relativa.  

09/10/2018

OrdDec00415/2018 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – 

gestione di rifiuti non autorizzata e abuso edilizio, 

accertati a Matera in località “C.da Pedale della 

Palomba” nel fondo iscritto in catasto al foglio di mappa 

n. 53, particella  n. 487, commessi dal Sig. ORLANDO 

Michelangelo, nato a Pomarico il 20.09.1940, e dalla Sig. 

ra BILANCIA Teresa Anna Maria, nata a Miglionico,  

entrambi residenti a Matera in “C. da Pedale della 

Palomba” s.n.    

28/09/2018

OrdDec00414/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori 

eseguiti in difformità rispetto agli elaborati grafici 

depositati con S.C.I.A. (prot. n. 56057 dell’11.08.2017, 

pratica SUDE n. 13670).  

28/09/2018

OrdDec00343/2018 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – 

abuso edilizio realizzato a Matera in località “Borgo 

Venusio-Via Austria, 11” nel fondo iscritto in catasto al 

foglio di mappa n. 14, 

31/07/2018



OrdDec00335/2018 Inottemperanza Ordinanze Dirigenziali n. 235 del 

03.07.2017 (prot. n. 46847/2017), n. 236 del 03.09.2013 

(prot. n. 41892/2013), n. 364 del 20.12.2013 (prot. n. 

66336/2013), n. 85 del 03.03.2014 (prot. n.10102/2014), 

emesse a carico della Sig.ra SARRA Teresa in qualità di 

Amministratore della ditta “Eredi Nicola Venezia s.n.c.”, 

con sede in Matera alla via della Scienza, n. 22 – Diffida 

ad adempiere. 

27/07/2018

OrdDec00319/2018 Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per lavori 

eseguiti in difformità rispetto agli elaborati grafici 

depositati con S.C.I.A. (prot. SUDE n. 46706) del 

3.7.2017.  

19/07/2018

OrdDec00294/2018 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – 

abuso edilizio realizzato a Matera in località 

“Calabretta” nel fondo iscritto in catasto al foglio di 

mappa n. 170, particella  n. 151, dal Sig. GRAVELA 

Vincenzo, nato a Matera il 15.06.1960 ed ivi residente 

alla via U. Giordano n. 1.   

05/07/2018














