
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°  19/2011          

                               

OGGETTO: Approvazione Progetto per la ricostituzione della macchia mediterranea e 
della vegetazione spontanea divelta in contrada Difesa di Malta - Ordinanza prot. 56 in 
data 15.10.2011 - 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE 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  

Sign. LOMBARDO Vito 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, 21 Dicembre 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, 21 Dicembre 2011                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 



LA GIUNTA ESECUTIVA 

Il Presidente riferisce  
 Con nota acquisita agli atti del Consorzio prot. 53 in data 27.04.11 il Corpo Forestale dello 
Stato - Comando Stazione di Ostuni, notiziava di aver proceduto in data 19.04.11 al sequestro di 
un terreno sito in contrada Difesa di Malta ricadente nell'area del Parco naturale regionale delle 
Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo a carico di Mola Maria nata ad Ostuni il 
16.04.1933 e Zaccaria Angelo nato ad Ostuni il 01.07.1960, per accertata violazione dell'art. 11 
comma 3 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 sanzionata dall'art. 30 comma 1 secondo capoverso 
della medesima Legge. 
 In particolare, come è desumibile dal successivo Decreto di citazione a giudizio emesso 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi n. 3174/11 del 30.06.2011, detta 
violazione è consistita nella effettuazione di lavori di eliminazione di macchia mediterranea e di 
vegetazione spontanea nonché, con mezzo meccanico, lavori di dissodamento della parte rocciosa 
superficiale per complessivi 900 mq. di superficie, modificando lo stato dei luoghi al fine di arare e 
rendere coltivabile il terreno, senza le prescritte autorizzazioni ambientali. 

L'articolo 29 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 prevede che nel caso in cui venga 
effettuata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, il legale 
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ordina la riduzione in pristino 
o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità 
solidale del committente. 

Pertanto, poichè i lavori in oggetto sono stati eseguiti in assenza del preventivo nulla-osta 
dell'Ente Parco nonché in contrasto con le previsioni dell'art. 4 della Legge Regionale n. 31 del 27 
ottobre 2006 il quale vieta il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, l'apporto di 
modificazioni agli equilibri ecologici, nonché il mutamento della destinazione dei terreni  non 
coltivati, con Provvedimento di data 15.10.2011 prot. 56 si è provveduto a disporre, in solido, nei 
confronti degli obbligati affinchè: 
 - presentino un progetto di ripristino allo scrivente Ente Parco entro il termine di 30 gg. dalla 
notifica del presente provvedimento; 
 - procedano all'avvio dei lavori, previo dissequestro dell'area, entro i successivi 30 gg. dalla 
comunicazione di approvazione del progetto da parte dello scrivente Ente Parco, i quali dovranno 
completarsi  entro il termine previsto dal cronoprogramma di progetto. 
 Con nota acquisita in atti al prot. 253 in data 16.11.2011 i sign.ri Mola Maria e Zaccaria 
Angelo hanno presentato un progetto di ricostituzione della macchia mediterranea su duna fossile 
danneggiata a firma del Dr. agr. Oronzo Mola che prevede i seguenti interventi: 

1) Il rimodellamento del profilo dunale con l’ausilio di attrezzatura meccanica, si tratta di 
recuperare parti di suolo erose e spostate da precedenti lavorazioni. Verranno in questo 
modo colmati i solchi e le depressioni che si sono costituite. All’apporto meccanico di 
suolo seguirà un modellamento da realizzare con attrezzature manuali. 

2) La sistemazione di tronchi di pino-cipresso o castagno di sezione di circa 20 cm., 
da disporre lungo le curve di livello per complessive tre file, ad una distanza l’una 
dall’altra di circa tre metri. La sistemazione ricreerà una gradinata con il fine di 
immobilizzare il terreno.  

3) Piantumazione di specie arbustive, utilizzando timi (Thymus capitatus) che 
copriranno il 50% della superficie per complessivi 450 mq. A tale scopo verranno 
piantate circa 900 piante, sulla superficie rimanente verranno disposte 200 piante miste 
tra Ginepro fenicio, mirto, lentisco e fillirea e alterno. 

Cui seguiranno interventi di irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva, di 
risarcimento fallanze. 
I lavori saranno effettuati dai titolari dei terreni e seguiti da un Dirttore tecnico Agronomo. 
Realizzato il ripristino sarà stilata una relazione tecnica che sarà inviata all’Ente Parco e 
agli organi competenti. 
 Ad una anno di distanza verrà stilata una relazione di monitoraggio accompagnata da 
documentazione fotografica. 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
SENTITA la relazione del Presidente; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 



VISTA la legge regionale n. 31/2006 
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. C) dello Statuto del Consorzio; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Parco prot. 56 in data 15.10.2011; 
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 ED APPROVARE, per quanto di competenza del Consorzio e fatte 
salve le competenze di altri Enti, il Progetto di ricostituzione della macchia mediterranea su duna 
fossile in contrada Difesa di Malta, ricadente nell'area del Parco naturale regionale delle Dune 
costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo, acquisita in atti al prot. 253 in data 16.11.2011; 

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli obbligati in solido: Mola Maria e Zaccaria 
Angelo, affinchè procedano alla realizzazione del Progetto, previa richiesta ed ottenimento del 
dissequestro dell'area da parte dell'Autorità Giudiziaria, con le seguenti prescrizioni: 

- i lavori dovranno completarsi  entro un anno dall’avvio; 
- gli obbligati in solido dovranno provvedere ad espletare le attività di monitoraggio 
sull'attuazione del Progetto di ricostituzione della duna fossile per i successivi due anni dalla 
conclusione dei lavori; 
- gli obbligati in solido dovranno provvedere ad inviare all'Ente Parco e sino al termine del 
periodo di monitoraggio una Relazione annuale sull'andamento delle attività di ripristino. 

 
 

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 

  (Dr. Agr. Gianfranco Ciola)                       (Ing. Federico Ciraci) 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di 
Ostuni, sig. NATALINO SANTORO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo 
pretorio informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 

Ostuni,  29.12.2011 

 

          Il Responsabile 

                (Dr.Natalino Santoro) 

                                                               ………………………. 

 
 
 


