
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°  16/2012          

                               

OGGETTO: Convenzione ANAS – Parco Regionale Dune Costiere per riqualificazione 
scarpata adiacente SS 379 Bari-Lecce - Approvazione 
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO 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. 

Prof.ssa ANGLANI Giulia Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

Dr. LOMBARDO Vito 
 

Membro esperto X  
Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco Dr. Gianfranco CIOLA 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, 18 Giugno 2012                                                  Il Direttore 

                                                                           F.to Dr. Gianfranco CIOLA                                      

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 18 Giugno 2012                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              F.to Dr. Maurizio RELLA                                 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA 
Premesso che 
 

- lungo la scarpata adiacente alla complanare della SS 379 Bari-Lecce, adiacente alla 
Strada Comunale del Procaccia che ricade nell’area del Parco Regionale delle Dune Costiere, 
sono state rilevati accumuli di rifiuti di ogni genere; 

- che l’Ente Parco ha fatto rilevare tale stato dei luoghi alla società ANAS competente per la 
gestione e manutenzione di tale tratto stradale e delle relative pertinenze con nota del 9.04.2011 
Prot. n. 20 al fine di rimuovere i cumuli di rifiuti in questione; 

- che in seguito a tale nota è avvenuta la rimozione dei cumuli di rifiuti da parte dell’ANAS 
con la collocazione di cartelli informativi indicanti il divieto di deposito di rifiuti; 

- che con nota del 15.10.2011 prot. n. 57 l’Ente Parco inviava alla Soc. ANAS una proposta 
di riqualificazione della scarpata posta alla base della complanare senza alcun onere per l’ANAS 
ubicata nel Parco Regionale delle Dune Costiere al fine di evitare il continuo abbandono di rifiuti. 
Con la presente nota si è richiesto di concedere al Parco l’autorizzazione a realizzare, nella stessa 
area, una zona di rispetto che scoraggi l’ulteriore abbandono dei rifiuti. L’intervento, da realizzare 
specificamente lungo il tratto stradale che corre tra la vecchia strada comunale del Procaccia e la 
scarpata fino alla SS 379, verrà effettuato dall’ARIF Puglia senza alcun onere per l’ANAS;  

- che con nota del 13.03.2012 acquisita in data 29.03.2012 prot. n. 51, la Soc. ANAS 
accoglieva la proposta dell’Ente Parco esprimendo parere favorevole alla manutenzione e gestione 
per tramite dell’ARIF Puglia della pertinenza stradale posta tra la vecchia SC del Procaccia e la 
scarpata della viabilità di servizio della SS 379, previa stipula di apposita convenzione che 
disciplini i rapporti tra ANAS ed il Consorzio di Gestione del Parco, allegando alla nota una bozza 
di convenzione da condividere prima della sottoscrizione.  

 
Ritenuto 
- che nell’ambito delle finalità e degli obbiettivi perseguiti dall’Ente Parco sia accoglie bile la 

prostata formulata dall’ANAS in quanto genera un’opportunità di riqualificazione di un’area 
degradata soggetta a continuo abbandono di rifiuti con conseguente detrazione nei confronti del 
paesaggio tutelato dal Parco. 
 

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; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI PRENDERE ATTO della proposta dell’ANAS di sottoscrizione di convenzione 
finalizzata a riqualificare l’area posta tra la pertinenza stradale e la vecchia SC del Procaccia e la 
scarpata della viabilità di servizio della SS 379 al fine di evitare ulteriori accumuli di rifiuti che 
rappresentano un quadro indecoroso dell’area Parco; 

• DI SOTTOSCRIVERE detta convenzione (allegata al presente atto) per farne parte 
integrante e sostanziale,dando atto che la sottoscrizione della stessa non comporta, al momento, 
alcun impegno economico e/o di altra natura da parte del Consorzio, in quanto tale opere di 
manutenzione saranno realizzate a carico dell’ARIF con il quale il Parco ha un rapporto di 
collaborazione pre interventi di piccola manutenzione sulle aree di pertinenza pubblica; 

• DI DEMANDARE al Presidente ed al Direttore del Parco l'espletamento degli adempimenti 
occorrenti per la stesura della versione definitiva e per la sottoscrizione della Convenzione con la 
Soc. ANAS, riservandosi l'adozione degli eventuali ulteriori atti di propria competenza; 

• DI DEMANDARE al Direttore del Parco l'espletamento degli adempimenti necessari alla 
corretta gestione e manutenzione del sito, riservandosi l'adozione degli eventuali ulteriori atti di 
propria competenza. 
 

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 

 F.to Prof.ssa Giulia Anglani                               F.to  Dr. 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,  04.07.2012 

 

Il Responsabile 

F.to Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

             (Dr. Gianfranco Ciola)  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


