
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. 2 del 05-02-2018

Oggetto: Recesso dalla Associazione nazionale Citta dell'Olio - Determinazioni

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  trentuno del mese di  gennaio  alle  ore  15:30   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 05-02-2018

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 05-02-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso

che Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo dal
2015 risulta socio dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio con sede nazionale a
Monteriggioni (SI) in relazione alla particolare vocazione olivicola delle aree rurali del Parco;

che in relazione alle politiche messe in atto in questi anni dal Parco per la valorizzazione
della Piana degli olivi secolari ricadente nel territorio di Ostuni e Fasano, ma anche dei comuni
di Monopoli e Carovigno, attraverso l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storici
del Ministero delle Politiche Agricole e per le prossime attività volte alla tutela e valorizzazione
della piana olivetata come l’iscrizione nel registro della FAO.

Si ritiene opportuno pertanto concentrare le risorse finanziarie e umane dell’Ente verso
gli obiettivi sopra citati, proponendo di recedere dalla iscrizione all’interno dell’associazione
nazionale delle Città dell’Olio.

Premesso quanto sopra il Presidente propone alla Giunta esecutiva:
di recedere dalla iscrizione dell’Associazione nazionale delle Città dell’Olio.
di dare atto che la presente deliberazione comporta un risparmio finanziario per l’Ente Parco;
di demandare il Direttore del Parco alla formalizzazione del recesso.

LA GIUNTA ESECUTIVA

SENTITA la Proposta del Presidente;
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

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa:

di prendere atto della formalizzazione della recessione dalla iscrizione dell’Associazione
nazionale delle Città dell’Olio, con sede c/o Villa Parigini - Strada di Basciano, 22 a
Monteriggioni (SI);

di dare atto che la presente deliberazione che la presente deliberazione comporta un
risparmio finanziario per l’Ente Parco;

di delegare, il Direttore del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo, a procedere alla formalizzazione del recesso.

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 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


