
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. 43 del 07-09-2018

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'utilizzo dei beni e attrezzature del Parco
Naturale Regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  sette del mese di  settembre  alle  ore  17:00   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 P

Asciano Giacomo Membro Esperto A

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 07-09-2018

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 07-09-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente riferisce:

Premesso
che tra le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre

Canne a Torre S. Leonardo, previste dalla Legge Regionale istitutiva n. 31/2006, vi è la
promozione e riqualificazione delle attività economiche compatibili al fine di migliorare la qualità
della vita delle popolazioni residenti.

che tra gli obiettivi e le finalità dell’istituzione del Consorzio di gestione provvisoria del
Parco, come richiamato all’articolo 2 dello Statuto, particolare rilevanza viene assegnata alle
esigenze di protezione della natura e dell’ambiente, di sviluppo delle attività agricole,
agrituristiche e delle attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e
culturale delle Comunità dei residenti in forme compatibili con l’ambiente ritenendo che si debba
promuovere uno sviluppo economico del territorio compatibile con la tutela e la conservazione
della natura e del paesaggio;

che tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e l’agricoltura
rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur comportando impatti
ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio naturalistico; sociali, connessi al
rischio di un indebolimento delle identità locali, culturali, connessi all’abbandono di attività
tradizionali;

che al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di
conservazione nel comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo, l’Ente Parco ha inteso concede in uso alcuni beni e attrezzature
per la fruizione sostenibile del territorio in linea con le finalità dell’area protetta come previsto
anche dall’art. 14 della L.394/91.

Considerando che
i Centri visite soggetti al presente Regolamento sono i seguenti:

Centro Visite “Casa del Parco”: La sede è situata presso l’ex Stazione ferroviaria dia)
Fontevecchia. E’ dotata di due edifici, entrambi con un ingresso e collegati con l’area
esterna della suddetta sede. Ha una dotazione di circa 30 posti a sedere, un computer,
un video proiettore, uno schermo per il video proiettore, un impianto di amplificazione
munito di ingressi per microfoni. Gli edifici sono dotati di due bagni dei quali uno
destinato per i diversamente abili. L’area parcheggio è situata all’esterno lungo la strada
comunale di accesso.
Centro Visite “Casa del Mare”: La sede è situata presso l’ex Lido Stefan in contradab)
Fiume Morelli, lungo la costa. E’ dotato di un edificio con due ingressi, entrambi collegati
con l’area esterna della suddetta sede. Ha una dotazione di circa 40 posti a sedere, un
televisore 42’’, un computer, un video proiettore, uno schermo per il video proiettore, un
impianto di amplificazione munito di ingressi per microfoni. L’edificio è dotato di tre bagni
dei quali uno destinato per i diversamente abili.
Centro Visite “Albergabici”: La sede è situata presso l’ex Casa Cantoniera Anas sulla exc)
SS16, attuale SP 1bis, adiacente alla frazione di Montalbano do Fasano. E’ dotata di un
edificio con due ingressi, entrambi collegati con l’area esterna della suddetta sede. Ha
una dotazione di circa 40 posti a sedere, un computer, un video proiettore, uno schermo
per il video proiettore, un impianto di amplificazione munito di ingressi per microfoni.
L’edificio è dotato di due bagni dei quali uno destinato per i diversamente abili. L’area
parcheggio è situata all’interno dell’area.

Altri beni soggetti al presente Regolamento sono:
proiettore, pannello per proiezione e casse;a.
cassa per amplificazione con attacco microfono;b.
1 gazebo 3x3 m con brand “Parco delle Dune Costiere”;c.
1 carrellino portabici (20 posti);d.
N° 45 biciclette così strutturate (8 citybike maschili, 12 citybike femminili, 4 mtb 24'', 4e.
mtb 20'', 16 mtb da 28'');



1 minibus 9 posti con brand “Parco delle Dune Costiere”;f.
1 Doblò 5 posti con brand “Parco delle Dune Costiere”;g.
2 portabici con gancio da 3 e 4 posti per auto;h.

Possono richiedere l’uso dei locali di cui all’art. 1 le istituzioni pubbliche, le associazioni culturali,
sportive, di tempo libero, di volontariato sociale; enti no profit e Onlus disciplinate dal D.Lgs. n.
460 del 04.12.1997 e s.m.i., associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell’art.3 della
L.11.08.91, n.266 es.m.i.), cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91e s.m.i.),
organizzazioni professionali agricole e della cooperazione, istituzioni scolastiche, gruppo
volontari Protezione civile, imprese e cooperative private per attività in linea con le finalità
istitutive del Parco:

conferenze e convegni;-
manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, educative, umanitarie, ambientaliste;-
attività didattiche.-

Che in considerazione di quanto esposto, si propone alla Giunta esecutiva di deliberare
l’approvazione del Regolamento per l’utilizzo di beni e attrezzature del Parco delle Dune
Costiere.

LA GIUNTA ESECUTIVA

SENTITA la proposta;
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 approvare il Regolamento per l’utilizzo di beni e attrezzature del Parco delle Dune
Costiere, in allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante.
Di demandare al Direttore ed alla struttura operativa del Consorzio l'adozione dei successivi
atti occorrenti all’attuazione del presente atto.

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


