
 

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°  18/2012          

                                                                                                     

OGGETTO:  Manifestazione dal titolo "L'attimo fuggente - Musica e poesia fra stelle e 

ulivi" – Provvedimenti. 

 
 

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   

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto   

Dr. LOMBARDO Vito 
 

Membro esperto   
Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto   
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco Dr. 
Gianfranco CIOLA 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                                 



Premesso che: 

- con nota acquisita in atti al prot. 98 in data 29.05.2012 l’Associazione Rotary Cub 
Ostuni-Valle d’Itria-Rosa Marina proponeva all’Ente Parco l’organizzazione della 
manifestazione dal titolo "L'attimo fuggente - Musica e poesia fra stelle e ulivi". L’iniziativa 
è collegata al concorso di poesia fra i ragazzi del Liceo Classico e Scientifico di Ostuni, in 
memoria ad Antonio Sallustio, libraio, poeta e uomo di cultura scomparso il 23 giugno 
2009. A tale concorso sono stati presentati lavori che testimoniano la sensibilità dei più 
giovani e la competenza tecnica nello scrivere versi curati e sorprendenti per freschezza 
ed originalità; 

- che gran parte dei lavori proposti potrebbero essere inseriti in una manifestazione 
estiva organizzata presso una delle masserie che collaborano con il Parco delle Dune 
costiere; 

- che tale iniziativa potrebbe trasformarsi in un format televisivo, grazie 
all'interessamento di qualificati autori di emittenti nazionali che soggiornano ad Ostuni per 
le vacanze. Alla serata potrebbe essere abbinata anche una degustazione di prodotti tipici, 
con modalità intonate all'occasione; 

- per l'organizzazione dell’iniziativa proposta viene richiesto un contributo di Euro 
1.000,00 (mille/00) a parziale copertura degli oneri organizzativi relativi alle spese SIAE, 
riprese video della serata, service e l'ingaggio dei musicisti; 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta esecutiva. 

• Di prendere atto della proposta di organizzare la manifestazione dal titolo 
"L'attimo fuggente - Musica e poesia fra stelle e ulivi"; 

• Di aderire alla richiesta avanzata l’Associazione Rotary Cub Ostuni-Valle d’Itria-
Rosa Marina di contribuire all’organizzazione della manifestazione dal titolo 
"L'attimo fuggente - Musica e poesia fra stelle e ulivi", demandando a 
successivo provvedimento la quantificazione del contributo, in considerazione 
degli ulteriori interventi eventualmente attivabili in concomitanza con l’evento. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta del Presidente; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento per Lavori, servizi e forniture in economia del 
Consorzio; 
VISTO Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con delibera 
della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010 
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 10.05.2010 di approvazione del 
bilancio di previsione 2010; 
 Con voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI prendere atto ed approvare la Relazione del Presidente  

• Di prendere atto e di aderire alla proposta di organizzazione della manifestazione dal 
titolo "L'attimo fuggente - Musica e poesia fra stelle e ulivi"; 



• Di aderire alla richiesta di contributo avanzata dall’Associazione Rotary Cub Ostuni-
Valle d’Itria-Rosa Marina per organizzare la manifestazione dal titolo "L'attimo fuggente - 
Musica e poesia fra stelle e ulivi" demandando a successivo provvedimento la 
quantificazione del contributo, in considerazione degli ulteriori interventi eventualmente 
attivabili in concomitanza con l’evento. 

 
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 

 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 

Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

  (Dr. Gianfranco Ciola) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


