
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. 34 del 06-07-2018

Oggetto: Rilevazione ed estinzione incendi in aree boschive costituenti il cordone dunale
adiacente alle spiagge di Rosa Marina. Ditta Consorzio di Rosa Marina - Determinazioni
su richiesta di Parere

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 07-07-2018

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 28.06.2018 prot. n.971, l’ing. Francesco De Mattia
nato a Roccabascerana (AV) il 01.01.41 e residente a Bari alla via G. Fanelli 239 in qualità di
rappresentante legale del Consorzio di Rosa Marina ha avanzato richiesta per il rilascio di Nulla
Osta in merito alla realizzazione di un progetto con sistema di prevenzione, rilevazione ed
estinzione incendi lungo il sistema dunale di Rosa Marina, Comune di Ostuni.

All’istanza di parere è allegata la seguente documentazione:
Relazioni (stralcio n.1 e stralcio n.2) descrittive dell’intervento in studio;1.
Planimetrie delle aree oggetto di intervento2.
 Elaborati tecnici di dettaglio dei sistemi di rilevazione ed estinzione;3.
Specifiche tecniche dei dispositivi, materiali e attrezzature da utilizzarsi.4.

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

Descrizione intervento
Il Progetto consiste nel realizzare un sistema di prevenzione e rilevazione incendi

attraverso una stazione termometrica su nuovo traliccio metallico a sezione triangolare da
collocare in area Rodos. Il traliccio metallico alto 18 metri sarà ancorato da un sistema di tiranti
e sarà posto su un basamento con plinto di fondazione in calcestruzzo armato da realizzare con
uno scavo delle dimensioni di 2x2x1 m. I 3 tiranti saranno ancorati su n. 3 plinti di in
calcestruzzo armato realizzati in seguito a scavo delle dimensioni di 1x1x1 m. Il monitoraggio
sarà garantito da una termocamera radiometrica sensibile all’infrarosso accoppiata ad una
telecamera montate su un sistema di movimentazione motorizzato.

Il sistema di estinzione incendi prevederà l’integrazione di un solo idrante con manichetta
lungo la strada che costeggia le spiagge. Integrare la rete di estinzione con le manichette
(ciascuna della lunghezza di 20-25 m) ubicate sui sentieri di camminamento che consentono un
intervento immediato degli addetti antincendio. Tali manichette si raccorderebbero con quelle
base per costituire sistemi di estinzione con lunghezza medi a di 60 m.

Inoltre si intendono bonificare i sentieri esistenti con la pulizia e ripristino dei
camminamenti esistenti all’interno della macchia boschiva al momento invasi da vegetazione,
integrandoli con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali di interconnessione all’interno della
macchia boschiva al fine di ottenere una copertura totale dell’area destinati agli addetti
antincendio.

Incremento della segnaletica di sicurezza nelle aree a verde, con segnali di obbligo,
divieto e prescrizione.

Valutazioni
Si premette che l’area oggetto di intervento ricade in parte nella zona 1 del Parco di

rilevante valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale di cui alla zonizzazione
provvisoria prevista dall’art. 3 della L.R. 31/2006.

L’intero intervento ricade nel perimetro del Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002
“Litorale brindisino”.

Le norme di salvaguardia poste dall’art. 4 comma 2 della citata LR 31/06 prevedono che
in tutto il perimetro del Parco, fino all’approvazione del Piano territoriale, non è consentito
costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati, salva la possibilità di eseguire
anche al di fuori dei suddetti centri gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’
inoltre fatto divieto di mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni
connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali.



Le norme di salvaguardia poste dall’art. 4 comma 4 della citata LR 31/06 consentono la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti
ai sensi dell’art. 31, primo comma lettere a) e b) della l. 457/1978.

Conclusioni
Alla luce delle valutazioni che precedono si ritiene pertanto che possa formularsi da parte

del Consorzio di gestione provvisoria del Parco, per gli interventi che dalle planimetrie allegate
alla richiesta ricadono all’interno dell’area naturale protetta un parere sfavorevole alla richiesta
avanzata dal Consorzio di Rosa Marina sia in merito agli interventi bonifica dei sentieri esistenti
con la pulizia e il ripristino dei camminamenti esistenti all’interno della macchia boschiva, sia in
merito alla realizzazione di nuovi percorsi pedonali di interconnessione sempre all’interno della
macchia boschiva al fine di ottenere una copertura totale dell’area e da destinare agli addetti
antincendio, in quanto dal progetto non si evince l’entità degli interventi di bonifica, ne tanto
meno quelli di apertura di nuovi percorsi.

Resta salvo l’obbligo per il richiedente di espletare la Valutazione di Incidenza ambientale
presso la Provincia di Brindisi, in relazione al fatto che l’area interessata ricade nel perimetro del
Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002 “Litorale brindisino”.

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 dal Consorzio di Rosa Marina in merito alla
rilevazione ed estinzione incendi in aree boschive costituenti il cordone dunale adiacente alle
spiagge di Rosa Marina in agro di Comune di Ostuni.

Di demandare al Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.12 dello Statuto consortile, la
formulazione del Parere 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


