
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  

 

 

DELIBERAZIONE   N° 36/2014 

 
OGGETTO: Schema di convenzione con masserie del Parco per attività di prevenzione 
incendi nell’ambito del PRTA della Provincia di Brindisi - Determinazioni 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno in Ostuni, presso gli 
uffici del Parco, in via Cattedrale 11 ad Ostuni, a seguito di formale convocazione, si è 
riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 
 

  pres. ass. 

Prof.ssa ANGLANI Giulia Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto  X 

Avv. PUTIGNANO Vincenzo Membro esperto X  

Sig. LOMBARDI Vito Membro esperto 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, 26 giugno 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, 26 giugno 2014                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (F.to M.Loreta GIOVENE)       

 

 

 

 

 



 

Il Direttore relaziona: 
 

Con deliberazione della Giunta Regionale 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 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, è stato 
previsto anche quello relativo alla elaborazione Piani antincendio e attuazione prime azioni 
di intervento.  

La Provincia di Brindisi, con Deliberazione di Giunta Provinciale n.158 in data 
09.07.2010, ha 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 di Brindisi ha elaborato 
un Programma di prime azioni d’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 effettuato il mandato di liquidazione della 
prima quota annuale pari ad €. 55.000,00 relativa all’annualità 2010, con due anni di 
ritardo rispetto al decreto di liquidazione. A tal proposito si è ritenuto opportuno modificare 
gli interventi da realizzare per le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. 

Con delibera di Giunta esecutiva del Parco n. 28 del 4.10.12 con la quale è stato 
adeguato il Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto 
agli incendi in area Parco, è stata prevista la stipula di convenzioni con proprietari o 
gestori di masserie o aziende agricole ricadenti nel comprensorio del Parco per allestire 
punti di avvistamento antincendio e approvvigionamento idrico. 

Con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 226 del 08.04.2014 è stato 
dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2014, nel periodo 
dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di 
anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture 
operative. Per ottimizzare le iniziative finalizzate alla lotta attiva agli incendi boschivi sul 
territorio regionale per il periodo estivo, il Consorzio di gestione del Parco Regionale delle 



dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo intende accordarsi con i proprietari o 
gestori di masserie ed aziende agricole che ricadono nel comprensorio del Parco per poter 
usufruire dei seguenti servizi: 

- approvvigionamento idrico per mezzi antincendio; 
- punti di avvistamento fissi per le vedette antincendio; 
- eventuale posizionamento di  Webcam; 
- ricovero mezzi ed attrezzature per la prevenzione incendi.   

 
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 le masserie e aziende agricole 
ricadenti nel comprensorio del Parco per allestire punti di avvistamento antincendio e 
approvvigionamento idrico; 

• 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, 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa 

• 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 le masserie e aziende 
agricole ricadenti nel comprensorio del Parco per allestire punti di avvistamento 
antincendio e approvvigionamento idrico (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 
 

D E L I B E R A 
 

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                               Il Segretario verbalizzante 

  F.to Prof.ssa Giulia Anglani                     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, 04.07.2014 

 

Il Responsabile 

F.to Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                 Il Segretario verbalizzante  

(Dr.Agr. Gianfranco Ciola) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Convenzione tra il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo e aziende agricole/masserrie presenti nell'area Parco per 

l’attuazione d’iniziative finalizzate alla prevenzione incendi nel Parco 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ........... del mese  di  .................. in Ostuni, il Parco 
Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, C.F. 
90037060747, nel prosieguo indicato con "Committente", in atto legalmente rappresentato, 
ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dalla prof.ssa Giulia Anglani nella 
qualità di Presidente del Parco, giusta Delibera di Giunta del Parco N. 28 del 10.04.2012, 

e 

L’Azienda agricola denominata................................................................................. 
localizzata in agro di (............................) foglio.................. particella .................................... 
Tel. ______________________ rappresentata..................................................................... 
legalmente dal Sig. ____________________ nato a ___________ (____) il ___________ 
cod. fisc............................................... 
 

Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Regionale 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 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, è stato 
previsto anche quello relativo alla elaborazione Piani antincendio e attuazione prime azioni 
di intervento.  

La Provincia di Brindisi, con Deliberazione di Giunta Provinciale n.158 in data 
09.07.2010, ha 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 di Brindisi ha elaborato 
un Programma di prime azioni d’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 effettuato il mandato di liquidazione della 
prima quota annuale pari ad €. 55.000,00 relativa all’annualità 2010, con due anni di 
ritardo rispetto al decreto di liquidazione. A tal proposito si è ritenuto opportuno modificare 
gli interventi da realizzare per le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. 

Con delibera di Giunta esecutiva del Parco n. 28 del 4.10.12 con la quale è stato 
adeguato il Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto 
agli incendi in area Parco, è stata prevista la stipula di convenzioni con masserie e 
aziende agricole dell’area Parco per allestire punti di avvistamento e approvvigionamento 
idrico. 

Con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 226 del 8.04.2014 è stato 
dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2014, nel periodo 
dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di 
anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture 
operative. Per ottimizzare le iniziative finalizzate alla lotta attiva agli incendi boschivi sul 
territorio regionale per il periodo estivo, il Consorzio di gestione del Parco Regionale delle 
dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo intende accordarsi con i proprietari o 
gestori di masserie ed aziende agricole ricadenti nel comprensorio del Parco per poter 
usufruire dei seguenti servizi: 

• approvvigionamento idrico per mezzi antincendio; 
• punti di avvistamento fissi per le vedette antincendio; 
• eventuale posizionamento di  Webcam; 
• ricovero mezzi ed attrezzature per la prevenzione incendi.   

 
Con la Deliberazione n. 36 del 26.06.2014, la Giunta esecutiva del Parco Regionale delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha approvato lo “schema” di 
Convenzione – opportunamente ripreso nella stesura del presente Atto - da sottoscrivere a 
cura del proprietario o affittuario con delega della proprietà e, per il Consorzio di gestione 
dal presidente. 
 
Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1. Oggetto della Convenzione 
Il Consorzio di Gestione del Parco delle Dune Costiere accetta, la collaborazione offerta 
dall'azienda agricola firmataria del presente atto, finalizzata a prestare i seguenti servizi 
per la prevenzione incendi nell'area Parco delle Dune costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo: 

• approvvigionamento idrico per mezzi antincendio; 
• punti di avvistamento fissi per le vedette antincendio; 
• eventuale posizionamento di  Webcam; 



• ricovero mezzi ed attrezzature per la prevenzione incendi.   
 
L’Azienda agricola si impegna, nel periodo di validità della presente convenzione, a 
prestare la propria collaborazione volontaria ed attiva  per le attività sopra elencate 
 
Art. 2. Quantificazione del contributo forfettario omnicomprensivo 
Il Consorzio di Gestione del Parco delle Dune Costiere riconosce all’Azienda agricola 
firmataria della presente convenzione che collabora attivamente per la prevenzione 
incendi per l’anno 2014, al termine del periodo convenzionato, un contributo 
omnicomprensivo, pari a € 1.000,00 (euro mille/00). 
 
Art. 3. Corresponsione dei Contributi 
L’Azienda agricola, al termine del periodo oggetto di convenzione, dovrà presentare 
idonea ricevuta fiscale di importo pari a quanto pattuito con la presente scrittura all’art. 2, 
fatte salve le ipotesi di riduzione previste al verificarsi di inadempienze. La ricezione della 
suddetta ricevuta consentirà l’avvio dell’iter amministrativo per la liquidazione del 
contribuito dovuto. 
 
Art. 4 Responsabilità 
Il Consorzio di gestione, è esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni causati a 
persone e cose, inclusi i terzi, in seguito alle attività convenzionate poste in essere 
dall’Azienda agricola. 
 
Art. 5. Risoluzione Convenzione 
Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni 
riportate nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della stessa e 
condizione ostativa per l’erogazione del contributo di cui all’art. 2, oltre che per la 
sottoscrizione di ulteriori convenzioni negli anni successivi a far data dalla scadenza della 
presente Convenzione. 
 
Art. 6. Controversie 
Per qualsiasi controversia si conviene la competenza del Foro di Brindisi. 
 
Ostuni lì, _____________________ Prot. n. _______________________ 
 
Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli art. 1-2-3-4-5-6 
 
 

Il Presidente del Parco  

Prof.ssa Giulia Anglani 

___________________ 

Il Rappresentante dell’Azienda agricola 

……………..  

____________________ 

 
 

 

 


