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° 18/2014

OGGETTO: Schema di convenzione Parco dune costiere e Capitaneria di Porto i Brindisi
per attività di monitoraggio e sorveglianza nell’area Parco. Presa d’atto
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile in Ostuni, presso la sede
del Parco in via Cattedrale, 11 ad Ostuni, a seguito di formale convocazione, si è riunita la
Giunta esecutiva nelle persone dei signori:
pres.
Prof.ssa ANGLANI Giulia

Presidente

X

Avv. COLUCCI Giuseppe
Avv. PUTIGNANO Vincenzo

Membro esperto

X

Membro esperto
Membro esperto

X

Sig. LOMBARDI Vito

ass.

X

Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco dr. agr.
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, 11 aprile 2014

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, 11 aprile 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to M.Loreta GIOVENE)

Il Direttore relaziona:
Con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2003 n. 1440, in attuazione
della L.R. n.17/2000 art.4, è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela
dell’Ambiente, successivamente integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo
organo n. 1963/2004, n. 1087/2005, n.801/2006 e n. 1641/2007.
Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto
conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi
e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
L’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del PRTA, successivamente
aggiornato con delibera n. 31/08.
Con riferimento alle Aree naturali protette, nell’ambito del Piano Provinciale, tra i
molteplici interventi è stato previsto anche quello relativo alla elaborazione di Piani
antincendio e attuazione prime azioni di intervento.
Occorre precisare che il Comune di Ostuni ha già redatto, in attuazione di una specifica
azione prevista dal Progetto COL.ECO.MAN. finanziato dal Programma Interreg III A
Grecia – Italia, il Piano antincendio del Parco naturale regionale delle “Dune costiere da
Torre Canne a Torre S. Leonardo”.
Detto Piano è stato inviato in copia alla Prefettura di Brindisi, al Corpo Forestale dello
Stato, al Comando dei VV.FF. ed al Servizio dei Volontari di Protezione Civile di Ostuni
oltre che all’Amministrazione Provinciale di Brindisi e alla Regione Puglia.
A seguito dei ripetuti incontri tenuti presso la Provincia di Brindisi, con Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 158 in data 09.07.2010, è stato assegnato al Consorzio di gestione
provvisoria del Parco delle Dune Costiere un finanziamento per l’attivazione di Prime
azioni urgenti per la Prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco.
In particolare, detto finanziamento, si sviluppa in un arco temporale di tre anni e
prevede l’erogazione di altrettante quote annuali pari ad €. 55.000,00; l’annualità 2010 è
stata già liquidata al Consorzio con Decreto Dirigenziale n. 27/Servizio Ambiente del
15.07.2010.
L’impiego di dette risorse, come stabilito dalla Giunta Provinciale con la delibera
158/2010, attiene alla realizzazione delle azioni proposte dal Consorzio per la prevenzione
ed il contrasto agli incendi nel territorio del Parco naturale regionale delle Dune Costiere,
con la precisazione, altresì, che relativamente alle attività da svolgere attraverso il
coinvolgimento delle Associazioni e di altri soggetti opportunamente individuati, può farsi
riferimento alle prassi messe in atto dalla Regione Puglia e già consolidate da diversi anni,
da ultimo approvate con deliberazione di G.R. n.1185/2010.
La Struttura tecnica del Consorzio, allo scopo di predisporre di un Programma unitario
per l’impiego delle risorse assegnate nell’arco dell’intero periodo triennale, in coerenza con
le previsioni del Piano Aib predisposto dal Comune di Ostuni e nel rispetto delle indicazioni
riguardanti l’impiego delle stesse risorse formulate dalla Provincia ha elaborato un
Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi
in area parco - Annualità 2010 – 2012 approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.21 del
6 dicembre 2012.
In data 18.07.2012 la Provincia di Brindisi ha erogato la prima quota annuale pari ad €.
55.000,00 relativa all’annualità 2010.
Che alla luce del pagamento della prima quota dell’annualità 2010 avvenuta con due
anni di ritardo rispetto al decreto di liquidazione, si è ritenuto opportuno modificare gli
interventi da realizzare per le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi.
Che il quadro delle esigenze del Parco in questi due anni sono cambiati in maniera
sostanziale e che in relazione al fatto che il Consorzio di gestione non dispone di

personale proprio deputato alle attività di monitoraggio e controllo, si è ritenuto opportuno
che per strutturare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi occorre
definire degli accordi con le associazioni di Protezione civile e con gli organi di polizia
giudiziaria, spillando apposite convenzioni che potenzino la loro presenza sul territorio e li
dotino di attrezzature efficienti per lo svolgimento delle loro funzioni all’interno dell’area
Parco e nelle aree contermini.
Che la Giunta esecutiva del Parco con delibera n. 28 del 4 ottobre 2012 ha approvato
l’adeguamento del Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il
contrasto agli incendi in area parco relativa alla prima annualità, mentre con Delibera di
Giunta n. 37 del 22.10.2013 è stato approvato il Piano di riparto dei fondi disponibili del
PRTA per la seconda e terza annualità 2014 e 2015 prevedendo la stipula di apposita
convenzione con la Capitaneria di Porto di Brindisi al fine di garantire attività un
potenziamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza lungo gli 8 km di costa del
Parco per una più efficace tutela delle aree più sensibili dell’area naturale protetta
occupate da habitat prioritari e di interesse comunitario al fine evitare atti di innesco di
incendi e di danneggiamento ambientale di tipo doloso.
Che è stato predisposto uno schema di Convenzione tra il Parco Regionale delle Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la Capitaneria di Porto di Brindisi per le
attività di monitoraggio e sorveglianza dell’area Parco.
Premesso quanto sopra il Direttore propone alla Giunta esecutiva:
•

•

di prendere atto e di approvare lo schema di Convenzione tra il Parco Regionale delle
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la Capitaneria di Porto di
Brindisi per le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’area Parco
di demandare l’attuazione della Convenzione agli organi esecutivi del Parco:
Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi,
LA GIUNTA ESECUTIVA

SENTITA la Proposta del Direttore
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
CON voti unanimi resi per alzata di mano,
DELIBERA
•

•

di prendere atto e di approvare lo schema di Convenzione tra il Parco Regionale
delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la Capitaneria di Porto di
Brindisi per le attività di monitoraggio e sorveglianza delle aree costiere del Parco
(allegata al presente atto) per farne parte integrante e sostanziale
di demandare agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei
Servizi, la sottoscrizione e l’attuazione della Convenzione riservando l’eventuale
adozione degli atti di propria competenza secondo lo Statuto del Consorzio.

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 Prof.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 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Ostuni, 29.04.2014
Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

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

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Agr. Gianfranco Ciola)

Capitaneria di Porto di Brindisi
Guardia Costiera
CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DI ATTIVITA’ DI VIGILANZA DA EFFETTUARE
NEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE LUNGO IL LITORALE DI PERTINENZA FINO A
TORRE CANNE

L’anno 2014 il giorno______________ del mese di _______________________ negli uffici della
Capitaneria di Porto di Brindisi il Capitano di Vascello (CP) – Mario VALENTE in qualità di
Comandante Pro tempore della Capitaneria di Porto di Brindisi (da ora Capitaneria) e la
prof.ssa Giulia Anglani in qualità di Presidente del Parco Naturale Regionale delle Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo (da ora Parco), giusta Delibera di Giunta
del Parco N. 28 del 10.04.2012;
PREMESSO

CHE

 il Consorzio di gestione del Parco ha predisposto un Programma unitario per
l’impiego delle risorse reperibili sul territorio ed assegnabili attraverso il Piano
Regionale di Tutela Ambientale al fine di potenziare le proprie attività connesse alla
prevenzione del rischio incendi e di danneggiamento ambientale lungo la costa;

 lo stesso non dispone di personale proprio deputato alle attività di monitoraggio e
controllo e pertanto può definire accordi con le associazioni di Protezione civile
ovvero con Organi di polizia giudiziaria, stipulando apposite e specifiche
convenzioni che potenzino le proprie attività di monitoraggio, prevenzione e tutela
dell’ecosistema di riferimento;

 è obbiettivo delle parti assicurare - specialmente nel corso della imminente
stagione estiva - la tutela e la conservazione dell’area del Parco insistente lungo la
fascia costiera che si estende a nord fino a Torre Canne con particolare interesse
alla regolare fruizione del litorale da parte di diportisti, bagnanti e fruitori in genere
del mare e delle spiagge, ivi compreso il demanio marittimo;

 il Parco dispone delle relative risorse economiche necessarie per dare attuazione
alla presente convenzione con la quale viene reso di massima il disciplinare
tecnico / operativo per l’effettuazione delle attività di monitoraggio controllo e
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prevenzione di comportamenti illeciti che dovessero essere compiuti all’interno
dell’area di riferimento

STIPULANO – CONCORDANO – CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (finalità)
Il Parco e la Capitaneria di porto concordano di realizzare una necessaria azione di
vigilanza finalizzata al rispetto dell’ambiente marino e costiero lungo il litorale di
pertinenza esteso a nord fino a Torre Canne ed un’azione deterrente al fine di scongiurare
atti di danneggiamento ambientale nei punti sensibili del Parco ricadenti nel tratto di
demanio marittimo costiero rappresentato dal sistema spiaggia- duna occupate da
vegetazione ad ammophila e macchia mediterranea e ginepri.

Articolo 2 (Modalità di esecuzione dell’ attività di vigilanza)
L’azione di vigilanza e controllo nel Parco verrà svolta con l’impiego di uomini e mezzi
navali e terrestri, individuati di volta in volta ed in piena autonomia dalla Capitaneria di
Porto. Il calendario delle attività / uscite/ missioni sarà stabilito dal Comando della
Capitaneria di porto fatte salve eventuali esigenze / impieghi dello stesso personale in
altre attività operative e di emergenza non pianificate.

Articolo 3 (Modalità del calendario della attività di vigilanza)
Il calendario delle attività di vigilanza e controllo potrà essere in qualsiasi momento
modificato in via autonoma dal Comando della Capitaneria di porto sia per le
sopracitate esigenze sia per esaurimento delle risorse assegnate.

Articolo 4 (Personale impiegato nell'ambito delle attività di vigilanza)
Il personale della Guardia Costiera di Brindisi, impiegato nell'attività di vigilanza,
provvederà a far rispettare le normative vigenti all’interno del Parco garantendo attività
di prevenzione, deterrenza e repressione dei comportamenti illeciti in materia di pesca,
sicurezza della navigazione ed uso del demanio marittimo.

Articolo 5 (Modalità di esecuzione)
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Per l’esecuzione della presente convenzione la Capitaneria di Porto utilizzerà i mezzi
terrestri più idonei in dotazione ovvero qualora ritenuto praticabile e possibile i dipendenti
mezzi navali in servizio di polizia marittima.
Il Parco a copertura del servizio di cui all’art. 2 provvederà al rimborso delle spese di
carburante sostenute per l’impiego dei mezzi ovvero al pagamento di eventuali spese di
vitto per il personale impiegato; all’uopo invierà comunicazione alla Capitaneria di Porto
con l’indicazione del distributore carburanti dove dovrà essere effettuato il rifornimento
per i mezzi ovvero dove poter fruire del pasto per il personale; altresì, con la stessa
comunicazione verrà trasmesso un registro carburanti che il personale della Capitaneria
di Porto avrà cura di compilare.

Articolo 6 (Risorse Economiche)
Il Parco provvederà alla liquidazione delle spese direttamente ai fornitori di tali servizi, per
un importo complessivo che non dovrà eccedere in ogni caso la somma di € 4.000,00
(euro quattromila/00) l’anno, rispettivamente €2.000,00 per i mezzi navali, e € 2.000,00 per i
mezzi terrestri, previa presentazione dei relativi documenti amministrativi – contabili
opportunamente vistati dalla Capitaneria di Porto.

Articolo 7 (Disposizioni finali)
La presente convenzione qualora sottoscritta avrà validità per tutto il periodo della
stagione balneare e comunque fino al completamento delle risorse assegnate, mentre
saranno oggetto di atto aggiuntivo eventuali modifiche al suo contenuto. Perché consti
viene letta ed approvata alla presenza delle Parti che ne accettano integralmente il
contenuto.
Brindisi,
Per Il Committente

Per la Capitaneria di Porto di Brindisi

Il Presidente del Parco

Il Comandante

Prof.ssa Giulia Anglani

Capitano di Vascello (CP)
Mario VALENTE

__________________

____________________
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