
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. 72  del 15-11-2016

Registro Generale N. 124

OGGETTO: Realizzazione di un corso teorico pratico di spelologia
per la conoscenza dei siti carsici del Parco dal titolo
"Movimenti sotterranei" Importo euro 700,00
omnicomprensivi. CIG: ZCF1C2D5D3

IL DIRETTORE

Premesso
che con nota acquisita al protocollo del Parco n. 781 del 2.11.2016, l’Associazione

speleologica GEOS Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese con sede legale in
Ostuni alla via Ludovico Pepe, 4 C.F. 90049120745 che opera senza scopo di lucro nelle
attività di conoscenza dei siti carsici della Puglia, proponeva la realizzazione di un progetto
didattico “Movimenti sotterranei” con la realizzazione di un corso per la formazione di base
con incontri in aula e sul campo volto alla conoscenza del carsismo tipico della Murgia e
nello specifico della Murgia costiera da svolgersi presso il Centro Visite – Albergabici del
Parco a Montalbano di Fasano nei mesi di dicembre-gennaio 2016;
che la proposta propone la conoscenza del mondo sotterraneo consentendo ai

partecipanti di approfondire gli aspetti ecologici, la capacità ad orientarsi, riconoscere i
materiali calcarei e le peculiarità del sistema carsico. La proposta si sviluppa in due
modalità operative differenti: la prima di tipo teorica da svolgere in aula con la proiezione di
immagini al fine di aumentare la conoscenza e le competenze attinenti il carsismo, la
speleologia e le discipline ad esse collegate; la seconda da svolgere in escursioni esterne
in grotta e in siti carsici come lame o gravine che daranno senso pratico alle lezioni in aula,
sviluppando una dimensione educativa all’interno dei luoghi naturali visitati e consolidando
comportamenti positivi e il senso di responsabilità;
che l’iniziativa rientra nelle finalità istitutive del Parco di promuovere il patrimonio

naturale dell’area protetta presente dei territori comunali di Fasano e Ostuni,
comprendente le lame, gli ipoegei e tutte le formazioni carsiche (doline, sorgenti carsiche,
inghiottitoi e vore) diffuse nel Parco e che sono state utilizzate nei secoli anche come
insediamenti abitativi;
che una divulgazione degli aspetti carsici del Parco Naturale delle Dune Costiere è



utile per avviare e consolidare con la comunità locale, politiche di conservazione dei siti di
interesse naturale e storico-culturale così come richiesto dal Piano Territoriale del Parco e
dagli impegni presi dall’Ente con la certificazione della Carta Europea del Turismo
Sostenibile;
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’Associazione

GEOS Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese, disponeva la realizzazione
dell’attività divulgativa proposta.

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento in economia all’Associazione
culturale GEOS  Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese di un progetto didattico
rivolto alla comunità locale, ai tecnici e ai residenti dell’area Parco dal titolo “Movimenti
sotterranei” con la realizzazione di un corso per la formazione di base che si svilupeprà in
4 moduli:

Entrare in relazione con il territorio (conoscere le sue ricchezze storiche,1.
comprenderne l’importanza scientifica e scoprire il patrimonio carsico);
Scoprire le “cattedrali naturali” presenti sotto i nostri piedi testimonianze di una2.
memoria evolutiva;
Compiere esperienze che si caratterizzano per un forte spessore scientifico ed3.
esplorativo;
Creare conoscenza diretta e sensibilità verso i fenomeni carsici.4.

ciascuno dei quali si articolerà nel fine settimana dei mesi di dicembre-gennaio 2016:
sabato nelle ore pomeridiane attività teorica in aula volto alla conoscenza del-
carsismo tipico della Murgia e nello specifico della Murgia costiera da svolgersi
presso il Centro Visite – Albergabici del Parco a Montalbano di Fasano;
domenica nelle ore antimeridiane la parte pratica con escursioni in cavità carsiche-
(grotte, lame o speleotrekking);

Ciascun modulo avrà caratteristiche differenti al fine di rendere possibile ai partecipanti la
frequentazione singola, parziale o complessiva.
I moduli teorici saranno tenuti da esperti dell’Associazione GEOS con l’ausilio di immagini
e filmati. Le attività sul campo verranno condotte dallo staff di speleologi del Gruppo
Speleologico GEOS in un numero mai inferiore ad un rapporto 1 a 5 rispetto al gruppo di
partecipanti. Per le visite guidate in grotta, ai partecipanti verrà dato in dotazione un casco
con apposito impianto di illuminazione fornito dal Gruppo Speleologico GEOS. Tutti gli
spostamenti e la copertura assicurativa sarà garantita dalla presenza di una guida AIGAE.

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 23.05.2016 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2016 del Consorzio;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 679 del 5.10.2016 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 all’Associazione speleologica GEOS Gruppo Escursionistico Speleologico
Ostunese con sede legale in Ostuni alla via Ludovico Pepe, 4 C.F. 90049120745 la
realizzazione progetto didattico rivolto alla comunità locale, ai tecnici e ai residenti
dell’area Parco dal titolo “Movimenti sotterranei” con un corso base che si svilupperà in 4
moduli, ciascuno dei quali si articolerà nel fine settimana dei mesi di dicembre-gennaio
2016, con attività teorica in aula e sul campo volto alla conoscenza del carsismo tipico
della Murgia e nello specifico della Murgia costiera da svolgersi presso il Centro Visite –
Albergabici del Parco a Montalbano di Fasano per un importo di €. 700,00
omnicomprensivi;

di dare atto che la somma di € 700,00 omnicomprensivi per la prestazione sopra
specificata, è prevista sul Capitolo 306113 alla voce “Promozione e Sensibilizzazione"
Codice Bilancio 0 09.05-1-03.02.99.999 del bilancio 2016-2018; imp. n. 70/2016;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverranno ad avvenuta
prestazione, previo accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione
di  fattura;

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.



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, 21-11-2016 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)
………………………………………


