
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

Determinazione del Direttore
N. 66  del 30-09-2016

Registro Generale N. 104

OGGETTO: Servizio attività di monitoraggio e sorveglianza nel Parco
attraverso stipula di convenzione con Corpo Forestale
dello Stato e Associazioni di Protezione Civile  Importo
euro 4.000,00

Premesso

che il Consorzio di gestione non dispone di personale proprio deputato alle attività di
monitoraggio e controllo, e che per strutturare le attività di prevenzione e controllo
finalizzati al contrasto agli incendi boschivi occorre definire degli accordi con le
associazioni di Protezione civile e con gli organi di polizia giudiziaria, stipulando apposite
convenzioni finalizzate al potenziamento della loro presenza sul territorio e alla dotazione
di un minimo di attrezzature utili allo svolgimento delle funzioni all’interno dell’area Parco e
nelle aree contermini;
che con Delibera di Giunta esecutiva del Parco n. 28 del 4.10.12 è stato adeguato il

Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi
in area Parco nell’ambito del Piano Triennale di Tutela Ambientale ed è stata prevista la
stipula di apposite convenzioni con organi di Polizia al fine di garantire un maggiore
controllo sul territorio e assicurare nel lungo periodo una presenza costante nel Parco sia
di tipo preventivo che repressivo al fine scongiurare atti di innesco di incendi e di
danneggiamento ambientale di tipo doloso;
che dal settembre 2013 a settembre 2016 a valere sui fondi del Piano Triennale di

Tutela Ambientale sono state stipulate apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello
Stato, Comando Regionale Puglia, con sede in Bari, in Via Lungomare Nazario Sauro,
C.F. 80014940722, per l’attività di sorveglianza svolta tutto l’anno con particolare
attenzione durante il periodo estivo;
che nell’ambito del programma attività di prevenzione incendi boschivi 2014-15

finanziato dal Piano Regionale di Tutela Ambientale della Regione Puglia per gli anni 2014
e 2015 il Parco ha stipulato delle convenzioni con le associazioni di Protezione Civile di
Montalbano di Fasano (Associazione Volontari C.B. QUADRIFOGLIO, con sede legale in
Montalbano di Fasano, Via M. Scevola s.n., C.F. 90003490746) e di Ostuni (Associazione
Volontari SER Ostuni, con sede legale in Ostuni, Via G. Rossetti, 27, C.F. 90007010748)



al fine di garantire le attività di sorveglianza, avvistamento e pronto intervento sugli incendi
boschivi nel Parco e scongiurare atti di innesco di incendi e di danneggiamento ambientale
di tipo dolosonell’area ricadente nel territorio di Fasano e di Ostuni del Parco Naturale
Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo;

Preso atto della Delibera di Assemblea consortile del Parco n. 4 del 23.05.2016 di
approvazione previsione finanziaria 2016-2018 del Parco cha ha previsto la spesa di €
4.000,00 per la stipula di apposte convenzioni per lo svolgimento delle attività di
monitoraggio e sorveglianza del Parco.

Rinetuto necessario
impegnare la somma iscritta in bilancio per le specifiche attività di monitoraggio e
sorveglianza del Parco attraverso il supporto del

Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale Puglia, con sede in Bari, in Via-
Lungomare Nazario Sauro, C.F. 80014940722, per l’attività di sorveglianza svolta
tutto l’anno in area Parco;
le Associazioni di Protezione Civile C.B. QUADRIFOGLIO (con sede legale in-
Montalbano di Fasano, Via M. Scevola s.n., C.F. 90003490746) e SER Ostuni (con
sede legale in Ostuni, Via G. Rossetti, 27, C.F. 90007010748) per le attività di
sorveglianza, avvistamento e pronto intervento sugli incendi boschivi nel Parco e
scongiurare atti di innesco di incendi e di danneggiamento ambientale di tipo
dolosonell’area ricadente nel territorio di Fasano e di Ostuni del Parco.

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 Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 23.04.2016 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2016 del Consorzio;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 439 del 30.06.2016 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 affidare attraverso la stipula di apposite convenzioni in prosecuzione a quelle già
sottoscritte negli anni passati per le attività di monitoraggio e sorveglianza del Parco:

al Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale Puglia, con sede in Bari, in Via-
Lungomare Nazario Sauro, C.F. 80014940722, per l’attività di sorveglianza svolta
tutto l’anno in area Parco per un importo complessivo annuale di €. 2.000,00
alle Associazioni di Protezione Civile C.B. QUADRIFOGLIO (con sede legale in-
Montalbano di Fasano, Via M. Scevola s.n., C.F. 90003490746) e SER Ostuni (con
sede legale in Ostuni, Via G. Rossetti, 27, C.F. 90007010748) per le attività di
sorveglianza, avvistamento e pronto intervento sugli incendi boschivi nel Parco e
scongiurare atti di innesco di incendi e di danneggiamento ambientale di tipo



dolosonell’area ricadente nel territorio di Fasano e di Ostuni del Parco per un
importo di € 1.000,00 annuale ciascuno e complessivo di €. 2.000,00.

di dare atto che la somma di €. 4.000,00 per le attività di monitoraggio e
sorveglianza del Parco, è prevista Capitolo 103100 alla voce " Convenzioni per attività di
monitoraggio e sorveglianza del Parco”, codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999, impegno
n. 62;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, 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 li, 05-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico del
Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

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


