
 
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  
      

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 
                                                                                                                                                                    
DELIBERAZIONE N° 5/2011 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: Nomina del nuovo componente della Giunta esecutiva esperto 
nel settore naturalistico. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di ottobre in Ostuni, nella 

sala delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Ostuni sede del 

Consorzio. 

 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 

la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 
 

   % quote 
di part. 

presenti assenti 

1 MORO Cosimo Delegato del 

Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 DI BARI Pasquale   Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X 
 

3 ARGESE Ciro Delegato del 

Presidente della 

Provincia di Brindisi 

33,33 X 
 

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

          Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei 

componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del parco ing. 

Federico CIRACI. 



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

 
OGGETTO: Nomina del nuovo componente della Giunta esecutiva esperto nel 
settore naturalistico. 
 
 PREMESSO CHE lo Statuto del Consorzio prevede all'art. 9 che la 
Giunta esecutiva del parco sia composta dal Presidente e da tre esperti, eletti 
dall'assemblea consortile, una per ciascuna delle seguenti aree disciplinari sulla 
base di comprovata esperienza nel settore disciplinare: a) naturalistica, b) 
urbanistica e paesaggistico - ambientale, c) giuridico - amministrativa ovvero 
economico - finanziaria. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che la Giunta 
esecutiva duri in carica cinque anni. 
 Con delibera di questa assemblea n. 3/2010 adottata in data 05.02.2010 
veniva nominata la Giunta esecutiva del Parco nelle persone di: 

1) Avv. Giuseppe Colucci, nato a Ostuni il 06.09.1970, quale esperto nel 
settore giuridico - amministrativo 
2) Dr. Giuseppe Pace, nato a Montalbano di Fasano il 21.06.1957, quale 
esperto nel settore naturalistico 
3) Avv. Vincenzo Putignano, nato a Ostuni il 09.11.1965, quale esperto nel 
settore urbanistico e paesaggistico - ambientale. 

 Con nota acquisita in atti al protocollo del Consorzio n. 28 in data 
23.03.2011 il Dr. Giuseppe Pace  comunicava le proprie dimissioni irrevocabili 
da componente della Giunta esecutiva.  
 Con delibera di questa Assemblea Consortile n. 3 in data 19.05.11 veniva 
stabilito di prendere atto delle dimissioni del Dr. Giuseppe Pace da componente 
della Giunta esecutiva del Parco e di rinviare la nomina del nuovo componente 
della Giunta esecutiva esperto nel settore naturalistico.  
   

L’ASSEMBLEA 
 

Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo componente della Giunta 
esecutiva esperto nel settore naturalistico; 
Tenuta presente l'ampia discussione svoltasi; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti 
Consorziati; 

DELIBERA 
 

1. DI NOMINARE nuovo componente della Giunta esecutiva esperto nel 
settore naturalistico il Sign. Lombardi Vito, nato a Fasano (fraz. 
Montalbano) il 09.08.1957. 

2. DI DARE ATTO che la nomina di cui al precedente punto cesserà 
unitamente al mandato degli altri componenti della Giunta esecutiva.  

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 



 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

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

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 13.10.2011                                                                            

                                                                       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, 13.10.2011                                                                            

                                                                       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. Cosimo Moro                                    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 28.10.2011 
 
     Il Messo Comunale                                                      Il Responsabile 
          F.to PALMA                                                              F.to PECERE 
 
 

 

 

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

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
 F.to Ing. Federico Ciraci 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


