
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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 23 del 27-12-2019

Oggetto: Approvazione "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità del Parco
Naturale Regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo"

L'anno    duemiladiciannove  il giorno  ventisette del mese di  dicembre  alle  ore
09:00   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 P

Cofano Donato Membro Esperto A

             Presenti n.   3     Assenti n.   1

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE
con voto consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li

Il Direttore
F.to (Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona:

VISTO l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, che detta principi in materia di "incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi" per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni
l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di
appartenenza o da privati, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi
di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione;

PRESO ATTO delle modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi ad opera della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs. n. 39/2013 entrato in vigore il 04.05.2013 e contenente "disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in
controllo pubblico";

VISTO lo Statuto del Consorzio che prevede all'art.10 recante "Attribuzioni della Giunta
esecutiva" al punto 3a) che rientra nelle competenze della Giunta proporre i Regolamenti del
Parco;

VISTO lo Statuto del Consorzio che prevede all'art.7 comma 2 punto V contenente "Attribuzioni
dell'Assemblea Consortile";

RITENUTO necessario recepire e adeguare le suddette normative mediante l'approvazione di
apposito Regolamento che disciplini i casi di incompatibilità in modo che venga assicurato che
l'esercizio delle attività dell'Ente non determini situazioni di conflitto di interesse;

VALUTATE le esigenze organizzative per la gestione dell'Ente e per gli adempimenti in materia
di incompatibilità;

RITENUTO opportuno adottare il "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità" composto
da n. 2 articoli e che qui si allega come parte integrante e sostanziale;

SENTITA LA PROPOSTA

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, art. 53 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
VISTO  la L. n. 190/2012, art. 1, comma 60;
VISTO  il D. Lgs. n. 39/2013;
VISTO lo Statuto del Consorzio;

La GIUNTA CON  voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento di Incompatibilità allegato al presente atto per divenirne parte
integrante e sostanziale.

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. Vincenzo LAVARRA F.to Dott. Ing. Arch. Angela MILONE

___________________________________________________________________________

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

Dott. Ing. Arch. Angela MILONE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento incompatibilità ai sensi dello Statuto 
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Regolamento incompatibilità ai sensi dello Statuto  

Art. 1 1.- I componenti degli Organi del Consorzio, come stabilito 
dall'art.5 dello Statuto, i componenti della Consulta, come stabilito 
dall'art. 19 ed il Direttore, come stabilito dall'art.13 dello Statuto, sono 
incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i 
compiti istituzionali del Parco delle Dune Costiere. Sono considerate 
inoltre cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche: a) aver 
riportato condanne anche non definitive, ivi comprese le sanzioni 
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il 
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia 
pubblica o contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi 
per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel 
massimo, a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure 
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente 
modificate e integrate; b) aver riportato condanne definitive alla 
reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice 
civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267; c) l’essere interessato da 
provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cause 
di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per 
azioni. d) ricoprire cariche gestorie in altri Enti Pubblici, Società 
Consortili pubbliche e detenere partecipazioni in enti beneficiari di 
contributi del Parco delle Dune Costiere; 

 Art. 2 Norme transitorie e finali  

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione 
da parte dell'Assemblea. Il Direttore del Parco cura la pubblicazione del 
presente regolamento in ossequio allo statuto del Parco ed alle norme 
vigenti nella Repubblica. 
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