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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) 
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Determinazione Dirigenziale  
 

 
N. 34 del Registro                           Data 06.05.2014  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per la realizzazione di interventi di recupero naturalistico 
della ex Cava di Pezza Caldara – Importo €. 5.500,00. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di maggio il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
che in relazione ad un avviso pubblico della Federazione Italiana dei Parchi e Riserve 

Naturali per realizzare piccoli interventi di recupero naturalistico finanziati con il contributo 
di ICCREA Banca, l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo, il Parco Regionale delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo presentò una proposta progettuale 
relativa alla realizzazione di un progetto di recupero naturalistico della ex Cava di Pezza 
Caldara sita nel territorio del Parco. 

 L’ex cava utilizzata per l’estrazione del tufo è di proprietà del Comune di Ostuni è 
estesa 4 ettari circa ed è stata dismessa da oltre 30 anni. La sua dismissione ha 
consentito negli anni di diventare uno scrigno di biodiversità con lo sviluppo di numerosi 
habitat naturali riscontrabili negli ambienti dunali, nelle zone umide e nelle lame del Parco 
regionale. 

Nell’ultimo anno attraverso la stretta collaborazione tra Ente Parco, Comune di Ostuni 
e ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) si è intervenuti con una serie 
di azioni volte alla riqualificazione paesaggistica e naturalistica dell’area riducendo nello 
stesso tempo i rischi di incendi. Tali interventi hanno riqualificato l’ex cava dal punto di 
vista naturalistico con il fine di accelerare processi naturali di colonizzazione di specie di 
habitat naturali 

L’ex cava è stata utilizzata nel 2012 per mettere in atto il progetto "Bolle di Riserva" per 
realizzare artigianalmente saponi naturali a base di olio di oliva biologico, prodotto dagli 
olivi millenari del Parco, arricchito con essenze di piante aromatiche. Il progetto è stato 
ideato e realizzato dell'associazione culturale Labo Naturae nell’ambito del bando Principi 
Attivi 2010 della Regione Puglia. Partner del progetto è il Parco Regionale delle Dune 
Costiere e l'Istituto Agrario “E.Pantanelli” di Ostuni poco distante dal confine del Parco, 
che ha messo a disposizione i propri laboratori per la realizzazione dei saponi. 

L’obiettivo del progetto presentato a Federparchi è quello di riqualificare l’area sotto 
l’aspetto paesaggistico e naturalistico, realizzando i seguenti interventi: 
- sfalcio della vegetazione erbacea annuale ai fini della realizzazione di un sentiero in 

terra battuta; 
- sistemazione di una staccionata con pali di castagno per circa 100 metri da porre tra il 

piano di campagna e la cava a protezione dei visitatori; 
- ideazione grafica, stampa e posa in opera di un pannello esplicativo con la descrizione 

della Cava e illustrazione degli interventi realizzati con il presente progetto; 
- fornitura e posa in opera di due panche in legno da collocare in prossimità del pannello 

esplicativo; 
- messa a dimora di essenze forestali provenienti dai vivai forestali gestiti dall’ARIF da 

collocare sul piano di campagna posto a confine con la cava. 
 

che con nota n.12 del 29.01.2014 il Federparchi ha inviato una nota acquisita al 
protocollo dell’Ente Parco in data 1.02.2014 con n. 34, con la quale si comunicava 
l’avvenuto finanziamento del progetto a totale carico di Federparchi e di ICCREA Banca 
per un importo di €. 5.500,00 omnicompresive specificando la tempistica per la 
realizzazione dell’intervento e le modalità di erogazione del contributo; 
 

Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 

spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 



 
 

Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 

con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 del Consorzio; 
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 86 del 30.04.2014 di nomina del 

Direttore del Parco. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
di impegnare la somma di € 5.500,00 IVA inclusa per la realizzazione di interventi 

di recupero naturalistico della ex Cava di Pezza Caldara prevista sul Capitolo 326113 alla 
voce “Progetto di recupero naturalistico della ex Cava di Pezza Caldara – Federparchi – 
ICCREA" Intervento 1040603 del bilancio 2014 del Consorzio; 

 
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario 

per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 

 
 



 
 

COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to dr.agr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed 
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco 
 

APPONE 
     il visto di regolarità contabile  

ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 
      
     Ostuni, 6.05.2014  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to M.Loreta Giovene 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, 22.05.2014  
 
                                                                                            Il Responsabile 
                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

   
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
         (dr. Gianfranco Ciola) 
……………………………………… 
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