
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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 19 del 29-08-2016

Oggetto: Adeguamento del Programma delle prime azioni di intervento per la
prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco relativa alla prima annualità

L'anno    duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  agosto  alle  ore  10:00   in
Ostuni, presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone
dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto P

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   4     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 29-08-2016

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 29-08-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



LA GIUNTA ESECUTIVA
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.
Il Programma Regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA), determina, in particolare:
gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazionia)
territoriali o produttive;
le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;b)
i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articoloc)
5;
gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati ald)
comma 4, lettere b) e c).

Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane 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, tra i molteplici

interventi è stato previsto anche quello relativo alla elaborazione Piani antincendio e attuazione
prime azioni di intervento.
A seguito dei ripetuti incontri tenuti presso la Provincia di Brindisi, con Deliberazione di

Giunta Provinciale n. 158 in data 09.07.2010, è stato 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 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 ha elaborato un Programma
delle prime azioni di 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.
Che alla luce del pagamento della prima quota dell’annualità 2010 avvenuta con due anni di

ritardo rispetto al decreto di liquidazione, si è ritenuto opportuno modificare gli interventi da
realizzare per le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi.
Che il quadro delle esigenze del Parco in questi due anni sono cambiati in maniera

sostanziale e che in relazione al fatto che il Consorzio di gestione non dispone di personale
proprio deputato alle attività di monitoraggio e controllo, si è ritenuto opportuno che per
strutturare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi occorre definire degli
accordi con le associazioni di Protezione civile e con gli organi di polizia giudiziaria, spillando



apposite convenzioni che potenzino la loro presenza sul territorio e li dotino di attrezzature
efficienti per lo svolgimento delle loro funzioni all’interno dell’area Parco e nelle aree contermini.
Che con Delibera n.28 del 4.10.2012 la Giunta del Parco ha approvato il “Programma delle

prime azioni d’intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco con
riferimento alla prima annualità, demandando l’attuazione del Programma agli organi esecutivi
del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, riservando l’eventuale adozione
degli atti di propria competenza secondo lo Statuto del Consorzio.
Che il piano di riparto delle somme disponibili per le attività di prevenzione incendi nel Parco

per la prima annualità, impiegate per il periodo 2012-2013 prevede tra le attività da realizzare la
voce acquisto automezzi, attrezzature, tecnologie per l’acquisto di un Veicolo pick-up con
allestimento completo di  modulo antincendio, kit barra sirena/lampeggiatori, GPS per l'attività di
sorveglianza e di antincendio boschivo e per l’acquisto di Dispositivi di protezione individuale
(scarponi di cuoio tipo anfibio); tute da lavoro (di materiale ignifugo e termoisolante); guanti a
norma, casco, cinturone, maschera antifumo, ecc. per un importo complessivo di € 28.000,00.
Che in questi anni sono state acquistate tutte le attrezzature, stipulate le convenzioni con gli

organi di controllo e realizzare tutte le attività previste per la prevenzione incendi boschivi come
definite dal piano di riparto delle somme.
Che merito all’acquisto dell’automezzo sono state fatte diverse verifiche sia acquisendo più

preventivi che verificando le possibilità di affidamento del mezzo per le operazioni antincendio
alle associazioni di protezione civile del territorio con le quali il Parco ha già stipulato delle
apposite convenzioni per il monitoraggio, il primo avvitamento, la segnalazione e primo
intervento in caso di incendio.
Verificato che le Associazioni di Protezione Civile già dispongono di mezzi con modulo

antincendio e che l’Ente Parco, stante le scarse di disponibilità finanziarie per coprire le spese di
gestione, non potrà sostenere le spese di bollo e assicurazione di un nuovo automezzo,
disponendo già di un’autovettura furgonata da 5 posti e un pulmino da 9 posti destinato a
ciclofficina mobile, si ritiene opportuno utilizzare tale somma per realizzare interventi a
protezione dei sistema naturali costieri da pericoli incendi.
Constatato che la pressione esercitata dal turismo sulla costa e dell’agricoltura verso le aree

naturali retrodunali del Parco diventa necessario mettere in atto interventi di protezione in aree a
rischio che riguarderanno attività di manutenzione simili a quelle già realizzate negli anni passati
con l’ARIF (Agenzia Regionale delle Foreste) e che hanno riscontato un discreto successo in
termini di prevenzione degli incendi.

Premesso quanto sopra il Direttore propone alla Giunta esecutiva:
di prendere atto e di approvare l’adeguamento del “Programma delle prime azioni di
intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco con riferimento alla
prima annualità” sostituendo la voce “acquisto automezzi, attrezzature, tecnologie: Veicolo
pick-up con allestimento completo di modulo antincendio e Dispositivi di protezione
individuale, tute da lavoro, guanti a norma, casco, cinturone, maschera antifumo, ecc.” con
interventi di riqualificazione di aree sensibili, pulizia dei sentieri e attività di informazione e
sensibilizzazione dettagliati nell’Allegato 1 facente parte integrante del presente atto, e che
rispondono alle seguenti finalità:

sistemazione delle delimitazioni del sistema dunale e seminativi e pascoli lungo leo
lame e le dune fossili al fine di creare un’interruzione della vegetazione dalla viabilità
esistente e dalle aree coltivate con staccionate in legno;
pulizia delle sponde delle lame, dei sentieri e delle aree di sosta del Parco sia daio
rifiuti abbandonati che dalla vegetazione erbacea annuale al fine di impedire nel
periodo estivo il rischio incendi;
attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione lungo la costa e nelleo
aree sensibili del Parco al fine di illustrare l’importanza degli habitat naturali e
garantire la loro tutela da un turismo balneare di massa.

di demandare l’attuazione del Programma agli organi esecutivi del Parco: 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

di prendere atto e di approvare l’adeguamento del “Programma delle prime azioni di
intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco con riferimento alla
prima annualità” sostituendo la voce “acquisto automezzi, attrezzature, tecnologie: Veicolo
pick-up con allestimento completo di modulo antincendio e Dispositivi di protezione
individuale, tute da lavoro, guanti a norma, casco, cinturone, maschera antifumo, ecc.” con
interventi di riqualificazione di aree sensibili, pulizia dei sentieri e attività di informazione e
sensibilizzazione così come dettagliatamente indicati nell’Allegato 1 che fa parte integrante
del presente atto.

di demandare l’attuazione del Programma agli organi esecutivi del Parco: Direttore e
Responsabili dei Servizi.

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 On. Lavarra Vincenzo F.to dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Comune
di Ostuni in data            con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola Gianfranco
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ATTIVITA’	DI	PREVENZIONE	INCENDI	BOSCHIVI	NEL	PARCO	REGIONALE	

DELLE	DUNE	COSTIERE	DA	TORRE	CANNE	A	TORRE	SAN	LEONARDO	

	

	

PIANO	DI	UTILIZZO	DELLE	RISORSE	DERIVANTI	DAL	PRTA		

DELLA	REGIONE	PUGLIA	L’ANNO	2012-13	

approvato dalla Giunta esecutiva del Parco con Delibera n.28 del 4.10.2012  

	

	

	

	

sostituzione	della	voce	ACQUISTO	AUTOMEZZI,	ATTREZZATURE,	TECNOLOGIE:	Veicolo	pick-up	

con	allestimento	completo	di	modulo	antincendio	e	Dispositivi	di	protezione	individuale,	tute	da	

lavoro,	guanti	a	norma,	casco,	cinturone,	maschera	antifumo,	ecc.		

	

con	INTERVENTI	DI	RIQUALIFICAZIONE	DI	AREE	SENSIBILI,	PULIZIA	DEI	SENTIERI	E	ATTIVITA’	DI	

INFORMAZIONE	E	SENSIBILIZZAZIONE	
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QUADRO	ECONOMICO	 INTERVENTI	DI	RIQUALIFICAZIONE	DI	AREE	SENSIBILI,	PULIZIA	DEI	
SENTIERI	E	ATTIVITA’	DI	INFORMAZIONE	E	SENSIBILIZZAZIONE	

VOCI	DI	SPESA	 UNITA’	
IMPORTI	
UNITARI	
euro	

IMPORTO	
TOTALE	euro	

ATTIVITA’	 DI	 MANUTENZIONE	 SELVICOLTURALI	 DI	
PREVENZIONE	INCENDI	 	 	 	

Delimitazione	di	aree	naturalistiche	con	staccionate	in	legno	
di	 castagno:	 -	 intorno	alla	cavea	ex	Cava	di	Pezza	Caldara;	 -	
sulle	dune	 fossili	poste	 in	 località	 lama	Torre	Bianca	e	 lama	
Fiume	 Morelli	 con	 (al	 fine	 di	 delimitare	 le	 are	 interessate	
dalla	 presenza	 di	 habitat	 naturali	 a	 pseudosteppa	 con	 aree	
coltivate	per	fini	agricoli);	 -	nell’area	naturalistica	di	recente	
realizzazione	all’ingresso	di	Torre	Canne	sud	

600	m	 31,67	 19.000,00	

ATTIVITA’	DI	PULIZIA	DI	RIFIUTI	 	 	 	

convenzione	 con	 una	 ditta	 specializzata	 per	 la	 raccolta	 e	
smaltimento	di	 rifiuti	abbandonati	 lungo	 i	sentieri	del	Parco	
segnalati	dalla	mappa	della	 rete	escursionistica	e	nelle	aree	
sensibili	a	rischio	incendio	

	 3.300,00	
euro/anno	 3.300,00	

ATTIVITA’	DI	COMUNICAZIONE	E	SENSIBILIZZAZIONE	DELLA	
POPOLAZIONE	 	 	 	

Ideazione	 grafica	 e	 realizzazione	 materiale	 per	 attività	
informativa	di	sensibilizzazione	della	popolazione	e	dei	turisti	
compreso	 allestimento	 di	 info-point	 presso	 le	 località	
costiere	 a	 maggiore	 pressione	 turistico-balneare	 (Fiume	
Piccolo,	Pilone,	ecc.)	

	 	 5.000,00	

SPESE	GENERALI	 	 	 	

Spese	generali	per	progettazione,	contratti	di	comodato	con	
proprietari	delle	aree	naturali	interessate	dagli	interventi	di	
rinaturalizzazione	

	 	 700,00	

TOTALE	 	 	 28.000,00	
Tutti	gli	importi	sono	comprensivi	di	IVA	e	oneri	fiscali	
	


