
 

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°  13/2011          

                               

OGGETTO: Costituzione della Consulta del Parco - Comunicazioni del Presidente 
 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno DUE del mese di Luglio 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  

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  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 2 Luglio 2011                                                Il Direttore 

                                                                           (Ing. Federico CIRACI)                                      

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 2 Luglio 2011                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 



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 …………. 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

F.to PALMA                                            F.to SANTORO 

 
 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

             (Ing. Federico Ciraci)  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Il Presidente riferisce 

Il Titolo IV dello  Statuto del Consorzio disciplina la partecipazione di enti ed 
associazioni alla formazione dei programmi e delle attività del Parco. 

In particolare, l’articolo 19 dello Statuto, istituisce la Consulta del Parco quale 
organo statutario con funzioni consultive e propositive composto da rappresentanti di 
associazioni ambientalistiche, operatori economici, organizzazioni sindacali, APT e Pro 
Loco, Centri di educazione ambientale e Istituzione della ricerca e dell’istruzione. 

 
La costituzione della Consulta avviene secondo quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 19 dello Statuto, ad opera del Presidente, sulla base delle richieste pervenute da 
parte dei soggetti interessati individuati al comma 1. 

 
Premesso quanto sopra, si informa la Giunta esecutiva dell’intendimento di 

procedere all’insediamento della Consulta. 
La nomina avverrà previa pubblicazione di un avviso pubblico che renda noto ai 

soggetti interessati le modalità di presentazione delle domande nonché i seguenti criteri di 
selezione dei soggetti che appartengano alle categorie previste dallo Statuto: 

• saranno favoriti i soggetti composti preferibilmente da operatori che già da anni 
testimoniano una vivacità culturale consolidata e un importante mosaico di iniziative 
culturali, ambientali, economiche e turistiche; 

• sarà data priorità ai soggetti che abbiano maturato esperienze pregresse in attività 
connesse alla tutela ambientale e allo sviluppo territoriale sostenibile a supporto di Enti 
parco o simili. 
In ogni caso, la nomina a componente della Consulta non darà luogo ad alcuna 

retribuzione, indennità, gettone o emolumento comunque denominato. 
 

Premesso quanto sopra si chiede alla Giunta esecutiva di prendere atto di quanto 
relazionato. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la Legge regionale n. 31/2006 
VISTO l’art. 19 dello Statuto del Consorzio; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa  

• DI PRENDERE ATTO della Relazione del Presidente; 
 
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. 


