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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° 3/12 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco - 
Approvazione atto di indirizzo e documento di scoping ai fini dell'avvio 
della VAS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemiladodici il giorno dieci del mese di febbraio in Ostuni, nella 

sala Giunta 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. 

presenti assenti 

1 TANZARELLA Domenico 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 DI BARI Pasquale Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X 
 

3 EPIFANI Giovanni 

 

Delegato del 

presidente della 

Provincia di Brindisi  

33,33 X 
 

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

       

 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 ing. 

Federico CIRACI. 
 



Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere 
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

 
OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco - 

Approvazione atto di indirizzo e documento di scoping ai fini dell'avvio della VAS 

 

Il Direttore riferisce: 

 La legge regionale n. 31/2006, istitutiva del Parco naturale regionale “Dune costiere da 

Torre Canne a Torre S. Leonardo”, prevede all’art. 6 che l’Ente di gestione si doti dei seguenti 

strumenti di attuazione: 

a) Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997; 

b) Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 

19/1997; 

c) Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997. 

 

 I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro 

nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97. 

In particolare, il Piano territoriale dell’area naturale protetta, stabilisce la organizzazione 

generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di 

uso, godimento e tutela. 

Il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) definisce le priorità di azioni da intraprendere 

per tutelare la biodiversità e orientare le azioni della comunità locale e le scelte imprenditoriali 

verso logiche di sostenibilità a sostegno della biodiversità e della tutela degli habitat naturali 

presenti in area Parco. 

Il Regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco. 

  

La Regione Puglia con l’“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attivazione in Puglia della Legge 

Regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” (Delibera di 

Giunta Regionale n.1366 del 03.08.2007), nell’indicare gli indirizzi gestionali generali, ha 

sollecitato gli Enti di Gestione a dotarsi in tempi brevi degli strumenti di attuazione delle aree 

protette regionali. 

 

 I suddetti strumenti dovranno essere adottati dal Consorzio di gestione del parco ed in 

particolare secondo quanto previsto dallo Statuto dall'Assemblea Consortile e diventeranno 

operativi dopo l'approvazione della Regione Puglia. 

 



 Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 508 del 

01.12.2010 è stato assegnato a questo Consorzio un contributo di €. 190.000,00 per la 

redazione degli strumenti di programmazione. 

 Con delibera di Giunta esecutiva n. 6 in 31.03.2011 è stato stabilito che la redazione degli 

strumenti di pianificazione avvenga mediante gestione diretta da parte dell’Ente gestore ovvero 

del Consorzio, avvalendosi, per l’acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per 

lavori e forniture in economia. 

 Con successive delibere della Giunta esecutiva n. 11 in data 02.07.2011, n. 16 in 

12.10.2011 e 17 in data 30.11.2011 si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro di 

esperti esterni coordinati dal Direttore del Parco al fine di procedere alla redazione degli 

strumenti di programmazione anzi descritti. 

  

 Come previsto dal D.L.vo n. 152/2006 la redazione del Piano territoriale del Parco dovrà 

essere sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 La VAS, come riportato nella Circolare 1/2008 della Regione Puglia, rappresenta un 

processo volto ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un Piano, siano presi in 

considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente che è prevedibile 

deriveranno dall’attuazione del Piano stesso.  

 La VAS non si configura quindi come un procedimento autorizzativo del Piano né come 

una valutazione sui contenuti dello stesso, bensì come un processo articolato e complesso 

finalizzato all’arricchimento dei contenuti del Piano, nel quale le attività di valutazione si 

affiancano a quelle di formazione dello strumento e dove tutti i soggetti coinvolti assicurano la 

propria collaborazione per elevare la qualità ambientale dello specifico strumento urbanistico. 

 Ai fini dell'avvio della procedura di VAS occorre procedere all'approvazione del 

Documento di scoping. 

 Il Documento di Scoping costituisce il documento di impostazione delle successive fasi 

della Valutazione Ambientale Strategica e la base per avviare le attività di consultazione tra 

l’autorità procedente, l’autorità competente e gli altri enti con specifiche competenze in materia  

ambientale, “al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

rapporto ambientale”. 

 Il documento di scoping allegato permette, quindi, l’individuazione e la descrizione dei dati 

e delle informazioni di base, necessari ad analizzare il contesto ambientale e a definire l’ambito 

di influenza del Piano, e consente di evidenziare, almeno in via preliminare, le criticità e le 

opportunità dello stato ambientale dell’area del Parco.  

 Tutto ciò premesso si propone all'Assemblea Consortile di prendere atto dell'avvenuto 

avvio delle attività di redazione degli strumenti di programmazione del Parco nonchè di 



procedere all'approvazione del Documento di scoping e all'avvio formale delle procedure di 

VAS. 
Visto lo Statuto del Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 

“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”;  
 
Visto i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;  

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti Consorziati; 

  

DELIBERA 

  

1. Di prendere atto dell'avvenuto avvio delle procedure di redazione degli strumenti di 

programmazione del Parco  

2. Di approvare il Documento di scoping 

3. Di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto previsto dal 

D.L.vo n. 152/2006  e dalla Circolare regionale n. 1/2008. 

 

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 10.02.2012                                                                            

                                                                                               Il Direttore 

                                                                                    (Ing. Federico CIRACI)                                                 

 
PARERE DI REGOLARITÀ  CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 10.02.2012                                                                            

                                                                   Il Responsabile del Servizi Finanziario 

                                                                                     (Dr. Maurizio RELLA)                                                 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 
        (Avv. Domenico Tanzarella)           (Ing. Federico Ciraci) 
 

 
 
 

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 05.03.2012 
 
                    Il Responsabile 
                                                    Dr. Natalino Santoro 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


