
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. 6 del 05-02-2018

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Parco Regionale delle Dune
Costiere e Riserva Naturale dello Stato e AMP di Torre Guaceto

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  cinque del mese di  febbraio  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

Il Presidente relaziona:

che le aree protette rappresentano uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per
le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici.
I Parchi sono luoghi dove è esaltata la convergenza tra l’obiettivo primario ed irrinunciabile di
conservazione e salvaguardia della biodiversità, con lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di
vista ambientale, economico e sociale, nelle espressioni legate alla multifunzionalità produttiva,
quali l’agriturismo e l’agricoltura sociale.
Le Aree Marine Protette rappresentano dal canto loro un momento fondamentale per la
salvaguardia ambientale in Italia. Esse infatti svolgono un ruolo importante per la conservazione
della biodiversità marina e costiera, per la salvaguardia di un patrimonio di culture e tradizioni di
molte comunità costiere attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali come la piccola
pesca artigianale.

Che le aree protette nel loro insieme sono dunque da considerare un importante
incubatore per progetti di sviluppo e di valorizzazione delle comunità locali; con gli esempi
virtuosi e le buone pratiche che già si realizzano in esse costituiscono dunque riferimento più
generale oltre i loro perimetri del nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile.

Che l’Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto e il Parco
Naturale Regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo rappresentano
certamente uno di questi esempi. Le due aree naturali protette per la loro contiguità territoriale,
la linea di continuità degli ambienti naturali, pur di fronte alla predominanza in ciascuna di esse
di più specifiche vocazioni (marina l’una, rurale l’altra), possono raggiungere risultati ancora più
promettenti di quelli che già registrano nei loro campi di applicazione e candidarsi a
rappresentare esempi pilota di impulso al sistema dei parchi pugliesi e di riferimento oltre i
confini della nostra regione.

Ritenuto che
tale ambizioso obiettivo può essere concretamente perseguito attraverso una più alta

integrazione fra le loro rispettive missioni;
per questa ragione, gli organi di rappresentanza dei due Enti si propongono di

sottoscrivere un protocollo di intesa che mira a sviluppare un rapporto stretto tra i due Enti nel
settore della conservazione della natura, del turismo e dell’agricoltura sostenibile, del
monitoraggio ambientale, della promozione del sistema di aree protette a livello provinciale,
regionale, nazionale e internazionale, dove ognuno rappresenta un modello di sviluppo
sostenibile parte del sistema mediterraneo.

Premesso quanto sopra il Presidente propone alla Giunta esecutiva:

di prendere atto e di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra il Parco Regionale delle
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la Riserva Naturale dello Stato e
AMP di Torre Guaceto, al fine di sviluppare un rapporto tra i due Enti nel settore della
conservazione della natura, del turismo e dell’agricoltura sostenibile, del monitoraggio
ambientale, della promozione del sistema di aree protette a livello provinciale, regionale,
nazionale e internazionale, dove ognuno rappresenta un modello di sviluppo sostenibile
parte del sistema mediterraneo;
di demandare l’attuazione del Protocollo d’intesa agli organi esecutivi del Parco: Presidente,
Direttore e Responsabili dei Servizi;

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

di prendere atto e di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra il Parco Regionale
delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la Riserva Naturale dello Stato
e AMP di Torre Guaceto, al fine di sviluppare un rapporto tra i due Enti nel settore della
conservazione della natura, del turismo e dell’agricoltura sostenibile, del monitoraggio
ambientale, della promozione del sistema di aree protette a livello provinciale, regionale,
nazionale e internazionale, dove ognuno rappresenta un modello di sviluppo sostenibile
parte del sistema mediterraneo;
di demandare l’attuazione del Protocollo d’intesa agli organi esecutivi del Parco: Presidente,
Direttore e Responsabili dei Servizi riservando l’adozione degli atti di propria competenza
secondo lo Statuto del Consorzio.

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


