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

DELIBERAZIONEN° 22/2014

OGGETTO:Comune di Fasano-Deposito temporaneo delle alghe spiaggiate del genere
Posidonia oceanica-Determinazioni su richiesta di Parere

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile in Ostuni, presso la
Casa del Parco nella ex Stazione di Fontevecchia 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
X

Sig. LOMBARDI Vito

ass.

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, 29 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, 29 aprile 2014

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

Il Presidente relaziona:
Premesso che con nota del 14.04.2014, acquisita in atti in data 16.04.2014 prot.
n.130, il Comune di Fasano ha avanzato richiesta di nulla osta per il deposito temporaneo
delle foglie di Posidonia oceanica spiaggiata sull’arenile di Torre Canne in area di
frequentazione turistica;
Che il sito individuato dal Comune di Fasano per lo stoccaggio temporaneo della
Posidonia risulta di proprietà comunale individuato al Catasto Terreni al Fg. 12, p.lla 93
(attuale svincolo stradale della SS 379 Bari-Lecce) e ricadente all’interno del Parco
Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo;
Che il Ministero per l’Ambiente e per la Tutela del Territorio con la circolare
DNP/VD/2006/08123 del 17 marzo 2006 relativa alla Posidonia oceanica spiaggiata,
consente il deposito temporaneo e il successivo riposizionamento sugli arenili;
Che la Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità con nota del 29.05.12 ha autorizzato la medesima operazione di spostamento
temporaneo degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata lungo il litorale di Torre
Canne, nell’area di proprietà comunale ricadente nel perimetro del Parco Regionale delle
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo oltre che nel SIC Litorale Brindisino
cod. IT9140002, a condizione che la stessa venga riposizionata sugli arenili e/o nei tratti di
costa di provenienza dopo il 15 settembre.
LA GIUNTA ESECUTIVA
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
CONvoti unanimi resi per alzata di mano,
DELIBERA
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa
• Di prendere atto, condivideree 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 dal
Comune di Fasano per lo stoccaggio provvisorio delle foglie di Posidonia oceanica su
terreno di proprietà comunale individuata al Fg. 12, p.lla 93 con il riposizionamento della
stessa sugli arenili di provenienza dopo il 15.09.2014 ed entro il 15.10.2014, onerando il
Comune di Fasano di fornire apposta documentazione fotografica dell'avvenuto
riposizionamento sull'arenile.
• 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.

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, 07.05.2014
Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

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

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Gianfranco Ciola)

