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

DELIBERAZIONEN°48/2013

OGGETTO: Opere di salvaguardia del patrimonio dunale ad opera del Consorzio Inter
Atlas di Rosa Marina – Determinazioni su richiesta di parere
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)

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)

IL PRESIDENTE
dall’esame della documentazione acquisita e delle preliminari valutazioni istruttorie
operate dagli uffici dell'Ente Parco Paco, relaziona:
checon nota acquisita agli atti in data 20.03.2014 prot. n.100, il Consorzio di Rosa
Marina e la ditta Inter Atlas Rosa Marina srl con sede in Ostuni rappresentata da
Alexander Samuel Schacter nato a Londra 14.07.1947 e residente in c.da Rosa Marina ha
avanzato richiesta di parere in merito alla realizzazione di opere di salvaguardia del
patrimonio duale e censite al catasto terreni del Comune di Ostuni al foglio 4, p.lle3, 1426,
1512 e 1514, 1516, 1563, 1565 di proprietà della ditta Inter Atlas Rosa Marina srl.
L’intervento ricade su aree comprese nel perimetro del Parco solo in riferimento alla p.lla
1512 del foglio catastale 4.
All’istanza di parere è allegata la seguente documentazione:
1. Relazione tecnica;
2. Visure catastal1 delle particelle demaniali interessate.
3. Tavola n. 1 riportante ortofoto, stralcio aereofotogrammetrico, stralcio di PRG,
inquadramento catastale, stralcio tavoletta IGM, vincoli dell’area oggetto di
intervento;
4. Tavola n. 2 riportante l’area oggetto d’intervento e particolari della staccionata.
Dall’esame della documentazione acquisita in atti, emergono le seguenti valutazioni
istruttorie:
Descrizione intervento
Il Progetto riguarda interventi di riqualificazione del cordone dunale realizzato in
collaborazione con l’ARIF della Regione Puglia a protezione del cordone dunale con la chiusura di
alcuni varchi, realizzati negli anni addietro ed ormai in disuso, il ripristino vegetazionale con
l’utilizzo di specie autoctone ivi presenti e la protezione della duna sabbiosa con staccionate in
legno dell’altezza fuori terra di 1,0-1,10 mt e in fibre di palma per il contenimento della sabbia
dall’erosione, da collocare lungo il lato mare e lungo i lati di accesso al mare al fine di evitare
incursioni nell’ambito dunale con conseguenti danni agli habitat naturali..
L’intervento rientra nell’ambito di un programma di protezione messo in atto dal Parco
Naturale Regionale delle Dune Costiere che con l’ausilio dell’Agenzia Regionale Irrigua e Forestale
ARIF teso a salvaguardare le specie autoctone presenti lungo le dune, nonché la macchia
mediterranea e i boschi a ginepro soggetti a forte pressione antropica durante il periodo estivo e
salvaguardare i cordoni dunali che per l’attività antropica sono soggetti ad erosione e a
ripianamento.
Valutazioni
Si premette che l’area oggetto d’intervento ricade nella zona 1del Parco di rilevante valore
naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale di cui alla zonizzazione provvisoria prevista
dall’art. 3 della L.R. 31/2006.
Lo stesso ricade anche nel perimetro del Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002
“Litorale brindisino”.
Le norme di salvaguardia poste dall’art. 4 comma 2 della citata LR 31/06 istitutiva del Parco
prevede che, fino all’approvazione Piano territoriale dell’area naturale protetta, sono vietate le
attività e le opere che possonocompromettere la salvaguardia del paesaggioe degli ambienti
naturali tutelati con particolareriguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivihabitat. In
particolare è vietato:modificare le condizioni di vitadegli animali; introdurre nell’ambiente naturale
speciefaunistiche e floristiche non autoctone;introdurre nell’ambiente naturale speciefaunistiche e
floristiche non autoctone.
Inoltre tra le finalità istitutive del Parco come indicate all’art. 2 della LR 31/06 istitutiva dell’area
naturale protetta, è previsto il recupero e la salvaguardia della funzionalità del sistema dunale.

Conclusioni
Dalle valutazioni che precedono si evidenzia che il progetto proposto è compatibile con le
norme di salvaguardia del Parco e quindi risulta assentibile a condizione che si osservino tutte le
prescrizioni e i divieti posti dal Piano di gestione del SIC e dalla relativa regolamentazione sulla
gestione del SIC approvata con delibera di Giunta Regionale del 15 dicembre 2009 n. 2436 ed in
particolare:
occorrerà prestare particolare attenzione all’integrità del sistema dunale a partire dalle dune
embrionali a immediato contatto con la spiaggia durante le fasi di pulizia degli arenili, che
dovrà essere preferibilmente di tipo manuale o con l’impiego di mezzi meccanici leggeri;
le aree a verde pubblico e pertinenziale poste a ridosso delle dune costiere non devono
alterare il profilo del retroduna, della duna e della spiaggia e deve prevedere l’esclusivo
impiego di specie arbustive e arboree della macchia mediterranea (lentisco, mirto, leccio,
ginepro, …) ed evitare la spalcatura dei rami basali dei ginepri e l'eliminazione di specie
arbustive spontanee presenti nel sottobosco di ginepri.
Resta salvo l’obbligo per il richiedente di espletare la Valutazione di Incidenza ambientale presso
la Provincia di Brindisi, in relazione al fatto che l’area interessata ricade nel perimetro del Sito di
Importanza Comunitario (SIC) 9140002 “Litorale brindisino”.

Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva di adottare un parere in
conformità alle risultanze istruttorie sopra descritte.
LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTAla 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 riportate in
narrativa ai fini della formulazione del Parere del Consorzio di gestione del Parco delle
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo sulla richiesta avanzata
dalConsorzio di Rosa Marina con sede in Rosa Marina ad Ostuni e dalla ditta Inter Atlas
Rosa Marina srl con sede in Ostunirelative alla realizzazione di opere di salvaguardia del
patrimonio duale al fine di tutelare le dune e il bosco a ginepro.
• Di demandare al Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.12 dello Statuto consortile,
la formulazione del Parere richiesto in conformità alla presente deliberazione.
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.

