
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°  8/12 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Rinvio trattazione argomenti posti all’o.d.g.  della seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 L’anno duemiladodici il giorno due  del mese di ottobre in Ostuni, nella 
Segreteria Generale 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. 

prese
nti 

ass
enti 

1 TANZARELLA 
Domenico 
Presidente 

Sindaco del 
Comune di Ostuni

33,33 X  

2 ANGELINI 
Giuseppe 

Assessore 
Urbanistica 
delegato dal 
Sindaco Comune 
di Fasano 

33,33 X 
 

3 PUTIGNANO 
Vincenzo 

Consigliere 
Provinciale 
delegato dal 
Presidente della 
Provincia di 
Brindisi 

33,33 X 
 

  Totale quote di 
part. 

100,00 100  

          
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 Dott. 
Agr. Gianfranco CIOLA. 



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  
 
 
OGGETTO: Rinvio trattazione argomenti: Progetto ENPI – variazione di bilancio, 
adozione del Piano Territoriale del Parco, adozione del Piano Pluriennale 
Economico e Sociale, adozione del Regolamento del Parco posti all’o.d.g. della 
seduta. 
  
 
Alle ore 12.30 il Sindaco di Ostuni avv. Domenico Tanzarella, constatata la 
presenza dei componenti dell’Assemblea (la Provincia di Brindisi è 
rappresentata dal Consigliere provinciale delegato avv. Vincenzo Putignano; il 
Comune di Fasano è rappresentato dall’Assessore Comunale all’Urbanistica 
ing. Giuseppe Angelini) apre la riunione dando lettura degli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
Il Sindaco di Ostuni avv. Domenico Tanzarella chiede di rinviare la trattazione 
degli argomenti: Progetto ENPI – variazione di bilancio, adozione del Piano 
Territoriale del Parco, adozione del Piano Pluriennale Economico e Sociale, 
adozione del Regolamento del Parco posti all’o.d.g. della riunione al fine di 
consentire un loro maggiore approfondimento.   
Detta richiesta viene favorevolmente accolta dagli altri componenti, fissando  
l’aggiornamento dell’Assemblea a data da destinarsi.  
 

L’ASSEMBLEA 
 

Tenuta presente la discussione svoltasi; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti 
Consorziati; 
 

DELIBERA 
 

1. DI RINVIARE la trattazione degli argomenti Progetto ENPI – variazione di 
bilancio, adozione del Piano Territoriale del Parco, adozione del Piano 
Pluriennale Economico e Sociale, adozione del Regolamento del Parco 
posti all’o.d.g. per la prossima seduta dell’Assemblea consortile al fine di 
consentire un loro maggiore approfondimento. 

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

 
 

 



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 Avv. Domenico TANZARELLA        F.to Dott. Agr. Gianfranco CIOLA 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio 
informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 

Ostuni, lì 08.02.2013 
                                                                                     Il Responsabile 
                                                                                                                           

            
         F.to Dr. Natalino Santoro 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Ostuni, 02.10.2012                                                                           

                                                                         
Il Segretario verbalizzante  

       Dott. Agr. Gianfranco CIOLA 
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