
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  

 
 

DELIBERAZIONE   N°  22/2012          

                               

OGGETTO: Proposte di iniziative per la tutela della spiaggia e delle dune del Parco per la 
Notte di San Lorenzo e di Ferragosto - Determinazioni 
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno VENTISETTE del mese di Luglio 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, 27 Luglio 2012                                                Il Direttore 

                                                                           (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, 27 Luglio 2012                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                         
 



Il Presidente relaziona: 
Premesso che in seguito alle numerose riunioni tenutesi nelle settimane scorse con 

rappresentanti di associazioni del territorio, cittadini e operatori degli stabilimenti balneari 
del Parco a cui hanno partecipato il Presidente e il Direttore del Parco, è stato evidenziato 
come da alcuni anni durante il fine settima e in particolar modo nelle notti di San Lorenzo e 
Ferragosto molti bagnanti sostano abusivamente sulle spiagge e sulle dune del Parco, 
campeggiando o accendendo fuochi e fornelli, compromettendo la salvaguardia degli 
ambienti naturali,  

che tali comportamenti violano la normativa vigente che non consente l’accensione di 
fuochi, l’uso dei fornelli e il bivacco sulle spiagge dal tramonto all’alba così come previsto 
dall’art. 3 dell’Ordinanza balneare del Servizio Demanio della Regione Puglia; 

che al fine di scoraggiare tali abitudini lungo le spiagge del Parco che trovano il 
culmine nelle notti di San Lorenzo e Ferragosto, da quest’anno l’Ente Parco in 
collaborazione con le associazioni ambientaliste, culturali e di volontariato della Protezione 
Civile, gli operatori degli stabilimenti balneari e liberi cittadini sensibili alla tutela 
dell’ambiente, intende presidiare le spiagge del Parco; 

che in durante tali notti risulta fondamentale la presenza delle forze dell’ordine oltre 
che della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, impegnate nel controllo del 
territorio e nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con i cui responsabili si sono 
tenuti nelle ultime settimane incontri preliminari per rafforzare tale attività di monitoraggio 
lungo la costa del Parco; 

che in seguito ai sopralluoghi effettuati lungo la costa del Parco e gli incontri svolti 
insieme ad rappresentanti di associazioni culturali e ambientaliste, operatori degli 
stabilimenti balneari, Protezione Civile e singoli cittadini è stato definito un programma di 
controllo e monitoraggio durante le notti di San Lorenzo e Ferragosto per arginare il 
fenomeno dell’accensione di falò, del bivacco incontrollato, dell’abbandono di rifiuti, del 
campeggiare con tende e usare fornelli, favorendo in alternativa una corretta fruizione 
della spiaggia; 

che con nota acquisita in atti al prot. ………. in data 27.2012 la Cooperativa Serapia 
che ha inteso coordinare le associazioni di volontariato del territorio e gli operatori degli 
stabilimenti balneari proponeva all’Ente Parco l’organizzazione di eventi nella notte di San 
Lorenzo e Ferragosto tesi a disincentivare l’accensione di fuochi sulla spiaggia o usi non 
sostenibili della stessa. L’iniziativa di musica, visite guidate nelle aree naturali di  maggior 
pregio (Fiume Morelli) e lettura di stelle è realizzata in collaborazione con i lidi del Parco, 
le associazioni culturali e numeri liberi cittadini che hanno a cuore la tutela delle aree 
naturali comprese tra la spiaggia, le dune e il retroduna. 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta esecutiva. 

• Di prendere atto della proposta di organizzare di eventi nella notte di San 
Lorenzo e Ferragosto tesi a disincentivare l’accensione di fuochi sulla spiaggia o 
usi non sostenibili della stessa; 

• Di aderire alla richiesta avanzata dalla cooperativa Serapia di coordinare 
l’organizzazione delle iniziativa tese alla tutela delle aree naturali del Parco nelle 
notti di San Lorenzo e Ferragosto, demandando il Direttore del Parco a definire i 
successivo provvedimento per la realizzazione degli eventi. 

 
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 eventi nella notte di San 
Lorenzo e Ferragosto tesi a disincentivare l’accensione di fuochi sulla spiaggia o usi non 
sostenibili della stessa; 

• Di aderire alla richiesta avanzata dalla cooperativa Serapia di coordinare 
l’organizzazione delle iniziativa tesa alla tutela delle aree naturali poste sulla linea di 
costa del Parco nelle notti di San Lorenzo e Ferragosto, demandando il Direttore del 
Parco a definire i successivo provvedimento per la realizzazione degli eventi. 

 
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 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni,  07.08.2012 
 

Il Responsabile 
F.to Natalino Santoro 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  
             (Dr. Gianfranco Ciola)  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


	COPIA
	Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”
	DELIBERAZIONE   N°  22/2012         

	Ostuni, 27 Luglio 2012                                                Il Direttore
	Ostuni, 27 Luglio 2012                            Il Responsabile del Servizio Finanziario
	Il Presidente relaziona:


