
COPIA 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 

 

DELIBERAZIONE   N°  5/2011          

     

                                                                                                          
 

 
OGGETTO: CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile - Adesione  

 

L’anno duemilaundici il giorno VENTIQUATTRO del mese di Marzo in Ostuni, presso la 

Casa del Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è 

riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

Dr. CIOLA Gianfranco Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

Dr. PACE Giuseppe 
 

Membro esperto  X 

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 
 

 

Membro esperto X  

 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco ing. Federico CIRACI con voto 
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 24 marzo 2011                                                                            

                                                                         Il Direttore 

                                                              F.to Ing. Federico CIRACI                          

                                       

 

 

 
 
 
 



Il Presidente relazione: 
 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo è stato 
coinvolto insieme ad altri 6 Parchi regionali pugliesi dalla Regione Puglia – Servizio 
Ecologia per la realizzazione della Carta Europea del Turismo sostenibile nelle Aree 
Protette (CETS). 

La Carta Europea del Turismo Sostenibile è una certificazione ambientale fondata sulle 
attività di partecipazione attraverso il pieno coinvolgimento della comunità locale e in 
particolar modo degli operatori turistici al fine di definire strategie e azioni volte ad una 
corretta tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile delle risorse naturali e 
paesaggistiche, per i quali sono stati istituiti i Parchi e le Riserve regionali. 

Il progetto di attuazione della CETS, voluto della Regione Puglia - Servizio Ecologia, è 
finanziato con i fondi del PO FESR 2007-2013 Asse IV - linea 4.4.  

L’attuatore del progetto per conto della Regione Puglia è Federparchi che 
accompagnerà il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo fino all’acquisizione della Carta, conferita da Europarc Federation. Il 
processo di certificazione ambientale dovrà completarsi entro dicembre 2011. 

L’ottenimento di questa certificazione ambientale non comporta alcuna spesa per il 
Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle dune costiere, il quale fornirà la propria 
disponibilità a coinvolgere all’interno di forum tematici e di incontri pubblici gli operatori 
turistici ricadenti nel comprensorio del Parco regionale con cui condividere le finalità e gli 
obiettivi della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

In base alla formale richiesta di adesione al progetto da parte di Federparchi pervenuta 
con nota del 8 marzo 2011 prot. 00039/2011 e con la quale si chiede di nominare una o 
più persone dell’Ente Parco che faranno parte del Gruppo di Coordinamento per tutto il 
processo e saranno indicate come Responsabili CETS, si propone pertanto di aderire al 
progetto e designare il Presidente ed il Direttore del Parco quali componenti del Gruppo di 
Coordinamento e responsabili CETS per conto del Parco delle Dune costiere. 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTA la proposta del Presidente; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

 DI PRENDERE ATTO della su estesa relazione del Presidente; 

 DI STABILIRE la formale adesione del Parco naturale regionale delle Dune 
costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo alla procedura indetta dalla Regione Puglia 
e FEDERPARCHI finalizzata all’ottenimento della certificazione “Carta Europea del 
Turismo Sostenibile”; 

 DI DARE  atto che l’iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio del Consorzio 
essendo finanziata per intero dalla regione Puglia; 

 DI DESIGNARE il Presidente ed il Direttore del Parco quali componenti del Gruppo 
di Coordinamento e responsabili CETS per conto del Parco delle Dune costiere. 

 



Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano , e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

              Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

  f.to Dr. Agr. Gianfranco Ciola                                f.to Ing. Federico Ciraci 

 
 
 
 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. PALMA ANTONIO, che la 
presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni,  01.04.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

         f.to PALMA                                                                            f.to SANTORO 

 

 

 

 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

                                                                                        (Ing. Federico Ciraci) 

 



  

 


