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° 7/2014

OGGETTO: Introduzione diritti di segreteria per rilascio Pareri e Nulla Osta come da art.7
della L.R. 31 del 26.10.2006

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di marzo in Ostuni, presso la sede
della Casa del Parco presso l’ex Stazione Ferroviaria di Fontevecchia, a seguito di formale
convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori:
pres.
Dott.ssa ANGLANI Giulia

Presidente

X

Avv. COLUCCI Giuseppe
Dr. LOMBARDI Vito
Avv. PUTIGNANO Vincenzo

Membro esperto

X

Membro esperto
Membro esperto

X

ass.

X

Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco Dr. CIOLA
Gianfranco 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 Marzo 2014

Il Direttore
(Dr. CIOLA Gianfranco)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ostuni, 18 Marzo 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(M.Loreta Giovene)

IL PRESIDENTE
Premesso
che come previsto dall’art.7 della L.R. 31 del 26.10.2006 istitutiva del Parco
Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative alla realizzazioni di interventi, impianti e opere
ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta
dell’Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
che secondo l’art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio la Giunta
esecutiva del Parco è competente per l’istruttoria tecnica, per il rilascio dei pareri
obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile;
che le richieste di Pareri e Nulla osta nel corso degli ultimi anni di vita del Consorzio
sono aumentate sensibilmente con un aggravio di tempo necessario per consentire le
opportune valutazioni istruttorie, i sopralluoghi e quant’altro sia necessario per consentire
la formulazione degli stessi;
Pertanto
si ritiene opportuno introdurre il pagamento di diritti di segreteria ai sensi e per gli
effetti dell'art.10 comma 10 del D.L.vo 18.01.1993 n. 8 convertito in Legge n. 68 del 1993;
che in particolare, si stabilisce di determinare in € 50,00 (cinquanta/00 euro) i diritti
di segreteria per il rilascio di ogni Parere o Nulla osta ;
Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva di adottare l’introduzione dei
diritti di segreteria per le valutazioni istruttorie, i sopralluoghi e quant’altro sia necessario
per consentire la formulazione dei Pareri e Nulla osta;
LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTA la relazione istruttoria del Presidente
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTA la legge regionale n. 31/2006
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la
competenza della Giunta esecutiva per l’istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri
obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norma
di legge o di regolamento;
VISTO l’art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio;
VISTO l’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001
CON voti unanimi resi per alzata di mano,
DELIBERA
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa:
Di prendere atto, condividere e fare proprie le valutazioni del Presidente ai fini di
disporre l’introduzione dei diritti di segreteria per le valutazioni istruttorie, i sopralluoghi e
quant’altro sia necessario per consentire la formulazione dei Pareri e Nulla osta.
Di istituire i diritti di segreteria che ciascun richiedente Nulla osta o Parere è tenuto
a versare al Consorzio per un importo pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ciascuna
richiesta.

Di stabilire che il versamento dei suddetti diritti di segreteria deve avvenire
puntualmente alla presentazione dell’istanza a cui dovrà essere allegata prova
dell’avvenuto versamento.
Di stabilire che il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario a
favore del Consorzio di gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne
a Torre San Leonardo sul c/c IBAN: IT92R0103079230000002432395
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata
di mano, e con voti unanimi
DELIBERA
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
F.to Dott.ssa Giulia Anglani

Il Segretario verbalizzante
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, 04.04.2014
Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

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

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Gianfranco Ciola)

