
 
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  
      

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

                                                                           DELIBERAZIONE N° 2/16 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: - Avvio procedimento di revoca dei componenti della Giunta 
esecutiva del Parco 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di maggio in Ostuni, nella 
Segreteria Generale del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 
la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 

 
 

   % quote 
di part. 

presenti assenti 

1 COPPOLA GIANFRANCO 

Presidente 

Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 GRASSI GIOVANNI 

Sub-commissario 

Prefettizio di Fasano 

Delegato del 

Commissario del 

Comune di Fasano 

33,33 X  

3 BRUNO MAURIZIO 

Presidente 

Presidente della 

Provincia di Brindisi 

33,33 X  

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

          
 Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 

                                                                                   
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco Dr 

Gianfranco Ciola. 
 



Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

 
OGGETTO: Avvio procedimento di revoca dei componenti della Giunta 
esecutiva del Parco 
 
Alle ore 16.00 il Presidente dell’Assemblea Sindaco di Ostuni Dr. Gianfranco 
Coppola, constatata la presenza dei componenti dell’Assemblea (il Comune di 
Fasano è rappresentato dal Sub Commissario delegato dr. Giovanni Grassi) 
apre la riunione dando lettura dell’argomento posto all’ordine del giorno: 

 
CONSIDERATO che nella precedente Assemblea consortile del 5 aprile 

2016 il Presidente del Parco evidenziava che ad un anno dall’insediamento della 
nuova Giunta si sono registrate discontinuità gestionali a causa delle assenze 
reiterate e successive di componenti della Giunta esecutiva tale da rendere 
faticosa ed improba l’approvazione degli O.d.G. nelle sedute nonostante la 
legittimità delle convocazioni, pregiudicando l’attività dell’Ente; 

CHE nonostante le convocazioni della Giunta per il giorno 11.03.2016, 
riconvocata con il medesimo O.d.G. in data 23.03.2016 e successivamente con 
la formula della convocazione d’urgenza in data 25.03.2016, i componenti 
Summa Francesco e Donato Cofano risultavano assenti senza far pervenire 
alcuna formale comunicazione e/o giustificazione circa la loro assenza, non 
consentendo di esaminare ed adottare i punti all’O.d.G. rinviati per ben tre volte 
a causa dell’assenza non giustificata dei componenti innanzi richiamati. 

VISTA la competenza diretta dell’Assemblea in ordine alla nomina e 
revoca dei rappresentanti in Giunta in applicazione dell’art. 9 dello Statuto 
consortile; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Presidente, l’Assemblea invitava 
a rappresentare prontamente ai membri della Giunta l’incresciosa situazione 
provocata dalle loro assenze, invitando il Presidente del Parco a convocare la 
Giunta e riservandosi ogni provvedimento teso a ripristinare la piena funzionalità 
dell’organo esecutivo soprattutto in prossimità della necessaria approvazione 
del bilancio di previsione; 

CHE il Presidente del Parco su sollecitazione dell’Assemblea Consortile e 
vista l’urgenza degli argomenti da trattare in vista delle imminenti scadenze 
determinanti la gestione e la vita dell’Ente quale il “Riaccertamento ordinario dei 
residui dell’esercizio 2015” propedeutico all’adozione delle delibere relative al 
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 nonché all’avvio della procedura 
per la programmazione del Bilancio 2016-2018, in data 9.05.2016 convocava 
nuovamente la Giunta esecutiva per la quarta volta con gli stessi punti all’O.d.G. 
delle convocazioni precedenti. Anche in questa quarta convocazione risultavano 
assenti senza giustificare la propria assenza i componenti Francesco Summa e 
Donato Cofano, rendendo impossibile svolgere le attività di Giunta per 
mancanza del numero legale, pregiudicando fortemente l’iter della 
programmazione richiamata così come si evince dal Verbale formalmente 
redatto, letto e sottoscritto dai presenti dott. Enzo Lavarra (Presidente del 



parco), dott. Gianfranco Ciola (Direttore), avv. Giuseppe Colucci (componente 
della Giunta) e il dott. Giovanni Quartulli (responsabile finanziario del Parco).  

CONSIDERATA la gravità di quanto accaduto che di fatto pregiudica 
fortemente l’iter della programmazione del Parco si ritiene opportuno dare avvio 
al procedimento di revoca per i componenti della Giunta del Parco Francesco 
Summa e Donato Cofano con contestazione formale, invitando gli stessi a 
fornire eventuali controdeduzioni entro 10 giorni ai sensi del vigente Statuto del 
Consorzio del Parco; 

SI PRENDE ATTO che durante lo svolgimento della presente Assemblea, 
sono giunte all’attenzione del Presidente dott. Gianfranco Coppola le dimissioni 
del componente della Giunta del Parco sig. Francesco Summa e, seduta stante, 
acquisite agli atti dell’Assemblea;  

il Presidente dispone, altresì, la trasmissione delle dimissioni del 
componente di Giunta sig. Francesco Summa agli organi amministrativi 
dell’Ente Parco per le dovute adozioni degli atti previsti e necessari in caso di 
dimissioni di un componente della Giunta; 

al fine di non creare soluzioni di continuità, l’Assemblea decide di 
provvedere subitaneamente alla individuazione e nomina – viste le dimissioni 
con decorrenza immediata del componente sig. Francesco Summa – di un 
nuovo componente di Giunta ai sensi del vigente Statuto dell’Ente Parco; 

l’Assemblea, dopo una breve disamina e ricognizione circa i requisiti e le 
caratteristiche del profilo del nuovo componente così come disciplinato dallo 
Statuto dell’Ente Parco, provvede ad individuare e nominare, previa disponibilità 
del medesimo, il sig. Asciano Giacomo nato a Ostuni (BR) il 25.09.1978 quale 
esperto nel settore naturalistico, al fine di garantire la funzionalità dell’Ente in 
relazione all’urgenza di approvazione degli atti di indirizzo e di controllo per la 
programmazione e gestione del Parco. 

  
VISTA la relazione del Presidente del consorzio; 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco 

  
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti 
Consorziati 

  
DELIBERA 

 
Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. Inoltre: 
 

1. Di dare avvio al procedimento di revoca per il componente della Giunta 
del Parco Donato Cofano, per tutto quanto innanzi motivato e specificato, 
con contestazione formale, invitando lo stesso a fornire eventuali 
controdeduzioni entro 10 giorni a partire dalla notifica dell’avvio del 
procedimento di revoca; 



2. Di accogliere le dimissioni del componente della Giunta del Parco sig. 
Francesco Summa notificate al Presidente dell’Assemblea consortile in 
data 13.05.2016 e trasmesse agli organi amministrativi dell’Ente Parco; 

3. Di nominare, previa disponibilità del medesimo, il sig. Asciano Giacomo 
nato a Ostuni (BR) il 25.09.1978 quale esperto nel settore naturalistico, al 
fine di garantire la funzionalità dell’Ente in relazione anche all’urgenza di 
approvazione degli atti di indirizzo e di controllo per la programmazione e 
gestione del Parco. 

 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, 16.05.2016 
                                                                 Il Responsabile Finanziario 
                                                                    (Dr. Giovanni Quartulli)                               
 

 



 
 
 
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 Dr. Gianfranco Coppola         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, 20.05.2016 
 
                F.to Il Responsabile 
                                                Dr. Natalino Santoro 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                         
Il Segretario verbalizzante  
 F.to Dr. Gianfranco Ciola 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


