
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. 31 del 06-07-2018

Oggetto: Manifestazione ciclistica 1° Puglia KKL Gran Fondo con transito su Strada
Comunale Fontevecchia in programma il 24.06.2018 - Ratifica parere del Presidente

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  sei del mese di  luglio  alle  ore  16:30   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 A

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   3     Assenti n.   1

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 06-07-2018

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona:

dall’esame della documentazione acquisita e delle preliminari valutazioni istruttorie operate dagli
uffici dell'Ente Parco, relaziona:

Con nota acquisita agli atti in data 13/06/2018 prot. n. 880, la ASD “A. Narducci” con
sede in Via Della Fiera, 39 a Pezze di Greco (BR) organizzatrice dell’evento in oggetto in data
24 giugno 2018, avanzava richiesta per il rilascio di nulla osta da parte del "Consorzio di
Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo".
All’istanza di parere è allegata relazione illustrativa con descrizione analitica dl percorso, la
dichiarazione dell’assicurazione e l’autorizzazione regionale dell’iniziativa.

Dall’esame della documentazione integrativa acquisita in atti, emergono le seguenti
valutazioni istruttorie:

Descrizione intervento
L’evento consiste nella realizzazione di una Gran Fondo di ciclismo con transito per 20 minuti

sulla Strada Comunale Fontevecchia avente fondo sterrato e ricadente nella Zona 2 del Parco. La gara
si svolgerà nella giornata del 24 giugno 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,30 con ritrovo presso la Casina
Municipale alla Selva di Fasano. Il transito nel Parco è previsto per le ore 11,30 per una durata di 20
minuti. La gara sarà di tipo amatoriale e avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza con assistenza
sanitaria, e regolare assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente
e per eventuali danni creati alle strade e alle relative attrezzature (art. 9, comma 6 del C.d.S.) con polizza
n. A7PEY001181. L’organizzazione si impegna a rispettare tutte le norme per la sicurezza previste dal
C.d.S. e a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della
manifestazione effettuata.
L’organizzazione si impegna altresì a richiedere agli Enti proprietari delle strade tutti i provvedimenti
autorizzativi necessari e a rispettare i regolamenti di Polizia Locale.

Valutazioni
La strada comunale oggetto di transito ricade nella Zona 2 del Parco avente valore naturalistico,

paesaggistico e/o storico culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche di cui alla
zonizzazione provvisoria prevista dall’art. 3 della L.R. 31/2006.

Conclusioni
Alla luce delle valutazioni che precedono si ritiene pertanto che possa ratificare il Parere già

espresso dal Presidente in data 16.06.18 prot. N. 906 confermando da parte del Consorzio di gestione
provvisoria del Parco un parere favorevole alla richiesta avanzata dalla ditta ASD Narducci in merito
all'ottenimento del nulla osta previsto dall’art. 7 della stessa L.R. n. 31/2006 per l’iniziativa proposta
(realizzazione di una gran fondo per il giorno 24 giugno ’18 con transito per 20 minuti sulla strada
comunale Fontevecchia), a condizione che il richiedente osservi tutte le prescrizioni e i divieti posti dalla
L.R. n.31/2006 ed in particolare:

che non siano lasciati rifiuti (bottiglie di plastica, fazzoletti, ecc.) e altro materiale impiegato durante-
il transito lungo il tracciato o nei terreni adiacenti alla strada;
che non siano danneggiati habitat naturali o le coltivazioni agricole presenti sul bordo della strada-
bianca di Fontevecchia con automezzi a supporto della manifestazione che possano transitare
fuori dal tracciato dalla Strada Comunale;
che non siano prodotte emissioni sonore tali da arrecare disturbo alla fauna.-

Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva di adottare un parere in conformità
alle risultanze istruttorie sopra descritte.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la relazione istruttoria del Presidente
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTA la legge regionale n. 31/2006



VISTO l’art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la competenza
della Giunta esecutiva per l’istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri obbligatori, delle
autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norma di legge o di
regolamento;
VISTO l’art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio;
VISTO l’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001
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, condividere e fare proprie le valutazioni del Presidente riportate in
narrativa sulla richiesta di Parere avanzata dalla ASD “A. Narducci” con sede in Via Della
Fiera, 39 a Pezze di Greco (BR) organizzatrice della manifestazione ciclistica 1° Puglia KKL
Gran Fondo con transito su Strada Comunale Fontevecchia del 24 giugno 2018.

Di ratificare il Parere già formulato dal Presidente in data 18.06.18 prot. N. 908 e richiesto in
conformità alla presente deliberazione.

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 a 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


