
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. 45 del 19-10-2018

Oggetto: Informazioni su candidatura GIAS Fao della Piana degli Oliveti monumentali in
seguito ad incontro con Regione Puglia - Determinazioni

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  diciannove del mese di  ottobre  alle  ore  16:00   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 19-10-2018

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona ed illustra alla

GIUNTA ESECUTIVA

Che nelle scorse settimane si sono tenuti degli incontri e delle iniziative poste in essere per la
promozione della candidatura della Piana Olivetata al programma Ghias della Fao.
Come è noto il programma corrisponde pienamente, ad un più alto livello internazionale, alle
missioni proprie del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici a cui è iscritta la Piana è
iscritta, ciò costituendo condizione preliminare per la candidatura Ghias.
Il Presidente riferisce del sostegno con cui gli uffici preposti del Mipaf accompagnano la nostra
candidatura, così anche del favore registrato al Ministero dell’ambiente.
Il dato rilevante, accanto agli Enti del territorio già sensibilizzati, è costituito dalla conferma della
concreta disponibilità della Regione Puglia ad aderire al percorso della candidatura sin dalla
costituzione del soggetto giuridico formale che la promuoverà.
In questo quadro nel corso del più recente incontro con responsabili degli uffici preposti, a ciò
delegati dalla Presidenza della Regione, si è convenuto di prendere in esame come strumento
più appropriato la costituzione di una Fondazione della Piana degli oliveti monumentali, e ciò sia
per la presentazione della candidatura in questione che per la valorizzazione complessiva della
unicità del suo patrimonio.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Visto l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il Progetto, comprensivo di Quadro Economico aggiornato.
Visto il succitato schema di Accordo organizzativo, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale che disciplina i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti al
progetto.
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione1.
esprimersi favorevolmente a questa ipotesi di lavoro;

Di conferire mandato al Presidente di procedere preliminarmente a incontri formali con i2.
sindaci di Carovigno, Ostuni, Fasano, Monopoli per una verifica della loro concreta
disponibilità al percorso così delineato.

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


