
VERBALE ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PAR CO NATURALE 
REGIONALE  

“DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO”   
DEL 6 LUGLIO 2020 

 

L’anno 2020 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 13.00 presso la sede legale del Parco naturale 
regionale “Dune Costiere” a Palazzo di Città in Piazza della Libertà a Ostuni (Br) si è riunita la 
Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo” autoconvocatasi in prosecuzione della seduta del 29 giugno 
u.s.  

Sono presenti i seguenti rappresentanti degli Enti componenti il Consorzio: 

• ing. Riccardo ROSSI (presidente della Provincia di Brindisi), collegato da remoto; 

• avv. Guglielmo CAVALLO (Sindaco del Comune di Ostuni); 

• dott. Francesco ZACCARIA (Sindaco Comune di Fasano), collegato da remoto. 

Presiede la riunione il Presidente della Assemblea, avv. Cavallo. Svolge le funzioni di verbalizzante 
l’avv. Alfredo Tanzarella, Dirigente dell’Avvocatura del Comune di Ostuni. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente richiama gli esiti della seduta del 29 giugno u.s., a seguito della quale l’Assemblea ha 
eletto all’unanimità la Giunta Esecutiva, aggiornandosi alla data odierna per l’elezione del 
Presidente. 

A seguito di discussione, si constatata l’assenza di unanimità nell’elezione del nuovo Presidente. Si 
decide, pertanto, di aggiornarsi ad altra data per procedere all’incombente. 

Nelle more, l’Assemblea, preso atto che lo Statuto consortile è stato approvato con convenzione 
rep. 2988 del 22.3.2009 e che, nel corso di sua vigenza, si sono palesate alcune criticità nel 
funzionamento dell’Ente, dà mandato ai responsabili degli uffici legali/avvocature dei tre Enti 
consorziati affinché approntino le modifiche allo Statuto ritenute idonee a superare tali criticità.  
 
Il presente verbale sarà trasmesso agli enti consorziati, alla Regione Puglia e alla Direttrice del 
Consorzio, e pubblicato all’Albo Pretorio del Parco. 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

Chiuso alle ore 14.00 
 

Il Segretario verbalizzante            
 avv. Alfredo Tanzarella       Il Presidente della Assemblea 
              avv. Guglielmo Cavallo 
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