
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

Determinazione del Direttore
N. 46  del 18-06-2018

Registro Generale N. 82

OGGETTO: Affidamento in economia di una campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione
incendi e sul danneggiamento dagli habitat naturali
costieri lungo la costa del Parco - Importo &#8364;.
6.000,00 omnicomprensivi. CIG Z2A24110BE

Premesso

che il Parco Regionale delle Dune Costiere nell'ambito del PRTA sulla prevenzione degli incendi boschivi ha
realizzato recentemente interventi riqualificazione ambientale e tutela degli habitat sulle dune adiacenti alla foce di Fiume
Piccolo in agro di Fasano e nelle aree costiere a sud di Fiume Morelli. In collaborazione con l’ARIF sono state collocate
delle staccionate al piede delle dune e degli interventi di ingegneria naturalistica per contenere fenomeni erosivi. Sono
stati sistemati inoltre pannelli informativi sulla tutela degli habitat naturali (dalla Posodonia spiaggiata, alla flora
spontanea presente sulle dune) e sui divieti imposti dall’ordinanza balneare della Regione Puglia per informare i
bagnanti che affollano le spiagge di fiume Piccolo nel periodo estivo;
che gli interventi realizzati rappresentano una novità per l’area e necessitano di essere giustificati e illustrati ai

bagnanti onde evitare che non essendo compresa la loro funzione siano oggetto di danneggiamento o di atti vandalici;
che con Delibera di Giunta esecutiva del Parco n. 28 del 4.10.12 è stato adeguato il Programma delle prime azioni di

intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi in area Parco nell’ambito del Piano Triennale di Tutela
Ambientale ed è stata prevista la stipula di apposite convenzioni con organi di Polizia al fine di garantire un maggiore
controllo sul territorio e assicurare nel lungo periodo una presenza costante nel Parco sia di tipo preventivo che
repressivo al fine scongiurare atti di innesco di incendi e di danneggiamento ambientale di tipo doloso;
che con riferimento alle Aree naturali protette, nell’ambito del Piano Provinciale, tra i molteplici interventi è stato

previsto anche quello relativo alla elaborazione Piani antincendio e attuazione prime azioni di intervento. A tal proposito il
Comune di Ostuni ha già redatto, in attuazione di una specifica azione prevista dal Progetto COL.ECO.MAN. finanziato
dal Programma Interreg III A Grecia – Italia, il Piano antincendio del Parco naturale regionale delle “Dune costiere da
Torre Canne a Torre S. Leonardo”. Detto Piano è stato inviato in copia alla Prefettura di Brindisi, al Corpo Forestale dello
Stato, al Comando dei VV.FF. ed al Servizio di Protezione Civile di Ostuni oltre che all’Amministrazione Provinciale di
Brindisi e alla Regione Puglia;
che il periodo dell’anno a maggior rischio è quello corrispondente alla stagione estiva, quando forte diventa la

pressione turistica-balneare lungo la costa generando gravi rischi per gli habitat naturali più sensibili dell'area protetta;
che il Consorzio di gestione non dispone di personale proprio deputato alle attività di monitoraggio e controllo, e che

per strutturare le attività di prevenzione e controllo finalizzati al contrasto agli incendi boschivi occorre definire degli
accordi con le associazioni di Protezione civile e con gli organi di polizia giudiziaria, stipulando apposite convenzioni
finalizzate al potenziamento della loro presenza sul territorio e alla dotazione di un minimo di attrezzature utili allo
svolgimento delle funzioni all’interno dell’area Parco e nelle aree contermini;
che a tal proposito ogni anno il Parco ha realizzato una campagna di comunicazione e sensibilizzazione della

comunità locale e dei turisti sulla tutela degli habitat costieri e sulla corretta fruizione del litorale, invitando ad utilizzare gli
accessi al mare recentemente realizzati al fine di tutelare il patrimonio naturale del Parco;
Visto l’esito positivo di questo tipo di iniziativa svolta ogni anno in corrispondenza dei periodi critici, corrispondenti



alle ultime settimane di giugno e ai mesi di luglio e agosto lungo le spiagge in corrispondenza della foce di Fiume Piccolo
dove è stato allestito un info point del Parco nei giorni di sabato e domenica di fine giugno, dei mesi di luglio e agosto e
delle prime settimane di settembre, per un numero di 24 giornate, si intende rinnovare l’iniziativa anche quest’anno
estendendola all’area costiera di Ostuni in località Fiume Morelli;
Che a tal proposito la Casa del Mare (ex Lido Stefhan) presente lungo la costa del Parco nei pressi della zona umida

di Fiume Morelli, rappresenta una struttura strategica nel Parco, quale centro divulgativo per i turisti e la comunità locale
per informarli dei diversi habitat naturali presenti.

Considerato che su convocazione del Gruppo Carabnieri Forestali di Brindisi si è tenuto un incontro in data 6.06.18
presso il Comando Provinciale dei Carabinieri-Forestali tra i Parchi e le Riserve naturali della provincia di Brindisi e
l’Agenzia Regionale Irrigua e Forestale - ARIF Puglia al fine di coordinare le azioni che gli Enti Parco intendono mettere
in atto nel periodo estivo nell’ambito della prevenzione e monitoriaggio antincendio.

Ritenuto necessario quanto indispensabile mettere in atto anche per quest’estate una campagna di prevenzione
finalizzata ad informare la comunità locale e i turisti sui rischi che sui corretti atteggiamenti da assumere per tutelare e
continuare a conservare gli habitat della fascia costiera, e incentivare un turismo consapevole attraverso:
• la tutela degli habitat lungo la fascia costiera a maggior rischio attraverso una campagna di informazione e

formazione;
• azioni mirate per la prevenzione antincendio attraverso una campagna informativa precauzionale;
• una corretta informazione sui rischi di bivacchi e campeggi nella zona costiera;
• realizzare materiale informativo sull’operato del Parco e i principi di sostenibilità da esso adottati;
• il monitoraggio lungo la fascia costiera del Parco durante i periodi di maggior afflusso del turismo balneare;
• la promozione di iniziative collettive di volontariato volte alla tutela ed alla conservazione degli habitat lungo la fascia

costiera del Parco;• la sensibilizzazione dei turisti, attraverso gli infopoint presenti che illustrino la fragilità delle aeree umide e

l'importanza della conservazione della biodiversità e degli habitat ad esse connesse.

Che a tal proposito è pervenuta una proposta da parte dell’Associazione CB Quadrifoglio di Montalbano di Fasano
organizzazione di volontariato della Protezione civile riconosciuta dalla Regione Puglia e dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla
prevenzione incendi e tutela degli habitat naturali, attraverso la realizzazione di un presidio fisso lungo la costa e nelle
aree rurali interne finalizzato ad illustrare ai bagnanti l’importanza degli interventi eseguiti dal Parco a tutela degli habitat
costieri e delle misure di prevenzione antincendio, il monitoraggio delle aree a rischio, la predisposizione di misure
necessarie in situazioni di emergenza da realizzarsi nel Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere.
Che per l’attuazione di questi obiettivi prevede l’attuazione di una serie di azioni quali:

- la predisposizione di due infopoint a Fiume Piccolo e alla Casa del Mare (ex Lido Stefhan) nei giorni di sabato e
domenica di fine giugno, dei mesi di luglio e agosto e delle prime settimane di settembre, e nei giorni festivi e prefestivi
del medesimo periodo, per un numero totale di 24 giornate;- il coordinamento delle attività con incontri periodici di monitoraggio e verifica con l’Agenzia Regionale Irrigua e
Forestale ARIF Puglia e Comando Provinciale dei Carabinieri-Forestali di Brindisi;

- l’attuazione di prime azioni di intervento per la tutela e salvaguardia degli habitat della fascia costiera del Parco.
In totale per la realizzazione del presente progetto saranno impiegate nr. 5 risorse umane, tra cui 3 volontari e 2
collaboratori esterni. I volontari di Protezione Civile aderenti alla Associazione “C.B. Quadrifoglio” saranno affiancati
personalmente da 2 collaboratori esterni, dei quali si allega curriculum vitae, che svolgeranno l’azione di tutoraggio. Si
tratta di soggetti che affiancheranno i volontari di Protezione Civile nello svolgimento delle attività, per il raggiungimentodegli obiettivi previsti.

Per la realizzazione del presente progetto si stima una spesa di euro 6.000,00 (seimila/00), per rimborsi spese volontari,
collaboratori esterni, spese carburante, manutenzione mezzi, quota parte spese assicurazione volontari e mezzi, spese
gestione e amministrazione, spese varie.

Considerato che nell’ambito del programma di attività di prevenzione incendi boschivi 2014-15 finanziato dal Piano
Regionale di Tutela Ambientale della Regione Puglia dal 2014 al 2017 il Parco ha stipulato delle convenzioni con
l’associazione di Protezione Civile di Montalbano di Fasano (Associazione Volontari C.B. QUADRIFOGLIO, con sede
legale in Montalbano di Fasano, Via M. Scevola s.n., C.F. 90003490746) al fine di garantire le attività di sorveglianza,
avvistamento e pronto intervento sugli incendi boschivi nel Parco e scongiurare atti di innesco di incendi e di
danneggiamento ambientale di tipo doloso nell’area Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo.

Preso atto
che, con nota autografa apposta il Presidente del Parco sulla proposta dell’Associazione CB Quadrifoglio di

Montalbano di Fasano - organizzazione di volontariato della Protezione civile, si disponeva l'affidamento della
prestazione del servizio per la realizzazione di due infopoint permanenti durante il periodo estivo per un numero minimo
di 24 giornate presso la Casa del Mare (ex Lido Stefhan) lungo la costa nei pressi della zona umida di Fiume Morelli e
Fiume Piccolo avendo come base per le attività di cooprdinamento la Casa del Parco (ex Stazione di Fontevecchia) per
un importo di €. 6.000,00 omnicomprensivi, in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e
forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010.

Visti
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



gli artt. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernenti l' impegno di  spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali;
l’art. 36 del D.lvo 50 del 18.04.2016.
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva

n. 3 del 12.03.2010;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva

n. 2 del 12.03.2010;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio

preventivo per l’anno 2018-2020 del Consorzio.

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di affidare all’associazione di Protezione Civile di Montalbano di Fasano (Associazione Volontari C.B.
QUADRIFOGLIO, con sede legale in Montalbano di Fasano, Via M. Scevola s.n., C.F. 90003490746)  una campagna di
informazione e sensibilizzazione con l’allestimento di due infopoint nei giorni di sabato e domenica di fine giugno, dei
mesi di luglio e agosto e delle prime settimane di settembre, per un numero di 24 giornate, per un importo complessivo di
€. 6.000,00 omnicomprensivi;

di dare atto che per la fornitura del servizio sopra specificato la somma

di €. 4.000,00 omicomprensivi, è prevista Capitolo 103100 alla voce "Convenzioni per attività di-
monitoraggio e sorveglianza del Parco”, codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999, impegno n.76-2018;
di €. 2.000,00 omicomprensivi, è prevista Capitolo 324113 alla voce "Progetti di conservazione-
biodiversità”, codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999, impegno n.75-2018;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, previo accertamento della
regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di  regolare documento contabile;

di stabilire che la presente Determinazione avrà efficacia con la firma per accettazione integrale di ogni
clausola ivi contenuta da parte del legale rappresentante dell’associazione di Protezione Civile di Montalbano di Fasano
(Associazione Volontari C.B. QUADRIFOGLIO;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

     il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

     la copertura finanziaria della spesa.
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
infradescritti.

Ostuni li, 18-06-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni ………………
                  Il Direttore
         (dr. Gianfranco Ciola)
………………………………………


