
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  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE   N°  6/2011          

     

                                                                                                          
 

 
OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco - Determinazioni 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno TRENTUNO 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, 31 marzo 2011                                                                            

                                                                       Il Direttore 

                                                              F.to Ing. Federico CIRACI                          

                                       

 
 
 



Il Presidente relaziona: 
 

La legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale “Dune costiere 
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” all’art. 6 prevede che l’Ente di gestione si doti dei 
seguenti strumenti di attuazione: 

a) Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997; 
b) Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 
21 della l.r. 19/1997; 
c) Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997. 

I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro 
nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97. 
 

Il Piano territoriale dell’area naturale protetta stabilisce la organizzazione generale 
del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, 
godimento e tutela. 
 

Il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) definisce le priorità di azioni da 
intraprendere per tutelare la biodiversità e orientare le azioni della comunità locale e le 
scelte imprenditoriali verso logiche di sostenibilità a sostegno della biodiversità e della 
tutela degli habitat naturali presenti in area Parco. 
 

La Regione con l’“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attivazione in Puglia della 
Legge Regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” 
(Delibera di Giunta Regionale n.1366 del 03.08.2007), nell’indicare gli indirizzi gestionali 
generali, ha sollecitato gli Enti di Gestione a dotarsi in tempi brevi degli strumenti di 
attuazione necessari a porre in atto le finalità delle aree protette: 

- il Piano per il Parco, di cui all’art. 20 della L.R. n. 19 del 1997, che deve garantire 
la tutela dei valori ambientali e naturali;  

- il Piano Pluriennale Economico-sociale, di cui all’art. 21 della L.R. n. 19 del 
1997, attraverso cui promuovere le attività compatibili; 

- il Regolamento, di cui all’art. 22 della L.R. n. 19 del 1997, che deve disciplinare 
l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco. 

 
La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio 

parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 ha impegnato a favore di questo 
Parco Regionale la somma di €. 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione 
degli strumenti programmatici. Detta somma è stata iscritta nel bilancio preventivo 2011 
del Consorzio proprio per tale finalità. 
 

Il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre San Leonardo deve pertanto provvedere alla redazione di tali 
strumenti. 

 
Il Presidente ed il Direttore del Parco hanno predisposto una apposita scheda operativa 

– alla quale si rinvia per i dettagli – in cui viene individuata la metodologia che si intende 
seguire per la redazione degli strumenti, le modalità di integrazione con gli altri strumenti 
di pianificazione, le fasi di realizzazione, il quadro economico dei costi ed il 
cronoprogramma di attuazione con l’obiettivo di ultimare la stesura degli strumenti di 
pianificazione entro il 31.12.2011. 
 

In particolare si ritiene opportuno che la redazione dei tre strumenti di pianificazione e 
regolamentazione del Parco Regionale delle Dune Costiere avvenga parallelamente 
all’avvio dei processi partecipativi della comunità locali mediante la costituzione della 



Consulta del Parco così come previsto dallo Statuto che istituisce il Consorzio di gestione 
provvisoria dell’area naturale protetta. 

 
Si ritiene più confacente alle esigenze sopra delineate che la redazione di tutti gli 

strumenti di pianificazione sopra citati avvenga mediante gestione diretta da parte 
dell’Ente gestore ovvero del Consorzio.  

Al Presidente e Direttore del Parco sarà affidato il ruolo di coordinamento della 
redazione del Piano, del Regolamento e del Piano Pluriennale Economico e sociale. Il 
coordinamento potrà avvalersi del supporto tecnico di esperti sulle tematiche specifiche. 

 
Premesso quanto sopra il Presidente propone alla Giunta esecutiva: 

• di prendere atto ed approvare la scheda operativa riguardante la redazione degli 
strumenti di programmazione del parco, nonché il cronogramma ed il quadro economico 
che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase di attuazione; 

• di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione avvenga mediante 
gestione diretta da parte dell’Ente gestore ovvero del Consorzio, avvalendosi, per 
l’acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e forniture in economia. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la Proposta del Presidente 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• di prendere atto ed approvare la scheda operativa riguardante la redazione degli 
strumenti di programmazione del parco, nonché il cronogramma ed il quadro economico 
che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase di attuazione; 

• di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione avvenga mediante 
gestione diretta da parte dell’Ente gestore ovvero del Consorzio, avvalendosi, per 
l’acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e forniture in economia. 

 
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, lì 5.4.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                      Il Responsabile 

F.to PALMA                                           F.to SANTORO 

 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data,  

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

    (Ing. Federico Ciraci) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


