
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°  22/2011          

                               

OGGETTO: Ditta MESTO Vito - Richiesta di concessione demaniale marittima per la posa 

di ombrelloni, sdraio e bagno chimico rimovibile - Località Lido Morelli - Determinazioni su 

richiesta di parere  

 
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. LOMBARDI 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, 30 Novembre 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, 30 Novembre 2011                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 



Il Presidente relaziona: 

Con nota acquisita in atti al prot. n. 272 in data 09.12.2011 è pervenuta istanza a 
firma del sign. Mesto Vito per la richiesta di una Concessione area demaniale  marittima 
per la posa di ombrelloni, sdraio e bagno chimico rimovibile in contrada Pilone, località 
Lido Morelli, marina di Ostuni. 

Da contatti avuti per le vie brevi con il tecnico incaricato, si è appreso che detta 
istanza è stata avanzata a questo Consorzio al fine di acquisire il parere dello stesso ai 
sensi dell’art. 6, comma 4 della L.R. 11/2001, nonchè per la formulazione del parere 
dell'Ente Parco sulla procedura di valutazione di incidenza ambientale da attivare presso 
la Provincia di Brindisi.  

In allegato all'istanza sono stati presentati i seguenti elaborati tecnici a firma del 
tecnico incaricato: 

1. Relazione tecnica 
2. Tavola 1 - Planimetria generale 
3. Tavola 1 bis - Stralcio cartografia I.G.M. - Stralcio dello strumento urbanistico 

vigente 
4. Tavola 2 - Planimetria stato dei luoghi e di progetto 
5. Tavola 3 - Planimetria concessioni demaniali già rilasciate 

Dall’esame della documentazione acquisita in atti non emerge un chiaro quadro 
descrittivo tale da consentire una conoscenza della tipologia e dell'entità degli interventi 
proposti e pertanto si ritiene di proporre alla Giunta esecutiva del parco l'effettuazione di 
un sopralluogo congiunto al tecnico al fine di acquisire gli elementi conoscitivi mancanti. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
VISTA  la relazione del Presidente e la documentazione acquisita in atti; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la legge regionale n. 31/2006 
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la 
competenza della Giunta esecutiva per l’istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri 
obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norma 
di legge o di regolamento; 
VISTO l’art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio; 
VISTO l’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001 
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, condividere e fare propria la relazione del Presidente riportata in 
narrativa e conseguentemente disporre un sopralluogo congiunto al tecnico incaricato al 
fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla formulazione del Parere del 
Consorzio di gestione del Parco delle Dune Costiere da Torre canne a Torre S. 
Leonardo sulla procedura di valutazione di incidenza ambientale, nonché per il rilascio 
del nulla osta previsto dall’art. 7 della stessa L.R. n. 31/2006.  

• Di riservarsi la formulazione dei suddetti pareri e nulla osta dopo la effettuazione del 
sopralluogo.  

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 

  (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) 

                                                               ………………………. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


