
 

 

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° 41/2014 

 

 
OGGETTO: Esecuzione opere di miglioramento fondiario e pulizia fossato Maramonte in 
c.da Lamacornola, agro di Ostuni - ditta Cisternino Antonio - Determinazioni su richiesta di 
parere 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre presso l'Albergabici 
ubicato nella Casa Cantoniera ex ANAS di Montalbano di Fasano, 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, 6 settembre 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. 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 



IL PRESIDENTE  

dall’esame della documentazione acquisita e delle preliminari valutazioni istruttorie 
operate dagli uffici dell'Ente Parco Paco, relaziona: 
 

che con nota acquisita agli atti in data 29.08.2014 prot. n. 367, la Ditta Cisternino 
Antonio, nato ad Ostuni il 29.05.1962 e residente ad Ostuni alla C.da Santuri, 7 Cod. Fisc. 
CSTNTN62E25G187B ha avanzato richiesta di parere in merito alla realizzazione di opere 
di miglioramento fondiario su fondo rustico censito al C.T. al fg. 12 p.lla 7 ed esteso 
complessivamente ha 5.29.00 e un canale di scolo delle acque meteroriche denominato 
"Maramonte". Il fondo rustico presenta un ordinamento culturale di tipo arboreo, costituito 
da oliveto secolare a sesto irregolare. 

All’istanza di parere è allegata la relazione tecnica di un dottore agronomo con una 
descrizione particolareggiata dell'intervento sia sul fossato che nell'oliveto. E' inoltre 
allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi delle aree interessate e relative 
planimetrie con foto aeree e catastali della particella interessata dalle opere. 

Dall’esame della documentazione acquisita in atti emergono le seguenti valutazioni 
istruttorie: 

 
Descrizione intervento 

Il Progetto interessa opere di miglioramento fondiario del fondo attraverso  
- la pulizia del canale di scolo "Maramonte" che risulta colmo di terra e pietre trasportate 

dall'acquache in alcuni tratti ha sollevato il letto del fossato quasi al livello del ciglio, con la 
conseguenza che durante le precipitazioni meteoriche le acque di scorrimento esondano dagli 
argini del fossato causando erosione di terreno agricolo all'interno dell'oliveto lasciando sotto le 
piante roccia nuda, all'interno del canale saranno espianta olivastri recentemente innestati 
successivamente ricollocati nell'oliveto adiacente al canale;, 

- riporto del terreno recuperato all'interno del fossato sulla particella 7 condotta ad oliveto 
con successivo livellamento del terreno con reimpianto degli olivastri innestati. 
 
Valutazioni 

Il terreno oggetto di intervento ricade nella zona 2 del Parco di valore naturalistico, 
paesaggistico e/o storico culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche di cui 
alla zonizzazione provvisoria prevista dall’art. 3 della L.R. 31/2006. 

Le norme di salvaguardia poste dall’art. 4 comma 2 della citata LR 31/06 prevedono che in 
tutto il perimetro del Parco, fino all’approvazione del Piano territoriale è fatto divieto di mutare la 
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in 
coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali. 

 
Conclusioni 

Alla luce delle valutazioni che precedono si ritiene pertanto che possa formularsi da parte 
del Consorzio di gestione provvisoria del Parco un parere favorevole alla richiesta avanzata dalla 
ditta Cisternino Antonio in merito all'ottenimento del nulla osta previsto dall’art. 7 della stessa L.R. 
n. 31/2006 per l’intervento proposto, a condizione che il richiedente osservi tutte le seguenti 
prescrizioni. 
- che sia lasciata intatta la macchia mediterranea, sia nelle forme più evolute che per le 

giovani piantine poste lungo i bordi del canale "Maramonte"; 
- che le pietre di grandi dimensioni poste all'interno del canale siano lasciate sul fondo dello 

stesso, allineate alla base del muretto a secco che incamicia le sponde la laterali al fine di 
salvaguardare dalla base dei muretti dall'azione erosiva dell'acqua di scorrimento; 

- la gestione della vegetazione erbacea spontanea posta lungo i bordi del canale "Maramonte" 
posta in adiacenza della macchia mediterranea avvenga attraverso mezzi meccanici, è fatto 
divieto assoluto di utilizzo diserbanti chimici; 

- che al termine degli interventi di miglioramento fondiario sia fornita al Consorzio di Gestione 
dell'Ente Parco e al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Ostuni, in qualità di 
organo di controllo, adeguata documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei 
luoghi sia del canale che dell'oliveto secolare posto nelle sue adiacenze alla p.lla n.7. 



 

Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva di adottare un parere in 
conformità alle risultanze istruttorie sopra descritte. 

 
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, 
 

D E L I B E R A 
 

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 alla richiesta avanzata dal sig. 
Cisternino Antonio di realizzare opere di miglioramento fondiario su fondo rustico sito in 
agro di Ostuni alla c.da Santuri, 7, censito al C.T. al fg. 12 p.lla 7. 

 
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 
 

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, 12.09.2014 

 

Il Responsabile 

F.to Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                 Il Segretario verbalizzante  

(Dr.Agr. Gianfranco Ciola) 

 
 

 


