
VERBALE ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PAR CO NATURALE 
REGIONALE  

“DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO”   
DEL 29 GIUGNO 2020 

 

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di giugno 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” convocata dal Sindaco di Ostuni - Presidente dell’Assemblea 
con nota prot. 0031481/2020 del 26/06/2020, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Elezione Presidente  

2. Elezione Giunta esecutiva; 

3. Varie ed eventuali.  

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). 

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. 

Preliminarmente, il Presidente richiama il contenuto del parere della regione Puglia prot. 145-
22/05/2020/3978 (che ritiene che le dimissioni del Presidente non impediscano, di per sé, il regolare 
funzionamento del Consorzio), nonché quello dell’Avvocatura del Comune di Ostuni prot. 29176 
del 15.6.2020 (che ha indicato nel 29 giugno 2020 la data di decadenza della Giunta per intervenuta 
scadenza del mandato ed elencato gli obblighi che incombono sul presidente dell’Assemblea in 
relazione alla nomina dei nuovi organi, ex art. 4 del D.L 16/05/1994, n. 293, conv. in L. 444/1994), 
nonché il contenuto dell’incontro tenutosi tra i componenti dell’Assemblea e l’assessore regionale 
Pisicchio del 19 giugno scorso, nel corso del quale era stato richiesto con urgenza il 
Commissariamento del Consorzio; prende, inoltre, atto della mancata nomina da parte della 
Regione di un Commissario e della scadenza del periodo di prorogatio degli organi del Consorzio 
in scadenza. 

Ritiene, inoltre, che non possa essere ulteriormente posticipato il termine per dotare il Parco del 
Presidente e della Giunta e, dovendo procedere ai sensi dell’art. 4 del richiamato D.L. 293/94 alla 
nomina degli organi, chiede ai rappresentanti della Provincia e del Comune di Fasano di proporre 
nominativi da indicare nell’emanando decreto presidenziale di nomina. 

Il Sindaco di Fasano fa rilevare che nel parere dell’Avvocatura del Comune di Ostuni è scritto che 
“entro tale periodo, è consentito all’Assemblea consortile deliberare la proroga dell’organo sino 
alla elezione del nuovo, secondo la disciplina introdotta dall’art. 33, co. 1 seconda parte, D.L. 
23/2020”. Ritiene, pertanto, che la convocazione odierna si svolga nella pienezza delle funzioni 
proprie dell’Assemblea consortile, tale da poter consentire l’elezione del Presidente e della Giunta. 
Alla luce di ciò, chiede di procedere alla elezione degli organi del Parco, anche a maggioranza. 

Il Presidente della Provincia concorda con l’interpretazione del Sindaco di Fasano, ritenendo che 
l’Assemblea possa ancora oggi deliberare, posto che l’avvenuta scadenza del 26 giugno non priva 
l’Assemblea medesima dei suoi poteri di nomina. Si dichiara disponibile ad eleggere Presidente e 
Giunta, valutando anche la possibilità (ma non necessarietà) di procedere all’unanimità. 



Il Presidente osserva che il parere dell’Avvocatura del Comune di Ostuni chiarisce che alla data del 
29 giugno sia possibile solo per il Presidente procedere alla nomina degli organi, e pur tuttavia 
dichiara di essere disponibile a nominare la sola Giunta e ad aggiornare l’odierna seduta al fine di 
acquisire indicazioni per l’elezione del Presidente o, ancor meglio, a nominare oggi anche il 
Presidente su unanime proposta di tutti i componenti dell’Assemblea. 

Il Sindaco di Fasano chiede di procedere comunque all’elezione di Presidente e Giunta. 

A seguito di approfondita discussione e dibattito, l’Assemblea ritiene che sino alla data del 29 
giugno sia sempre possibile all’Assemblea stessa procedere all’elezione degli organi. E ciò anche in 
considerazione della circostanza che l’odierna seduta è stata convocata in data 26 giugno, allorché i 
poteri dell’Assemblea erano ancora integri. Si decide, quindi, all’unanimità di procedere 
all’elezione della sola Giunta, aggiornando in prosecuzione alla data del 6 luglio p.v. l’odierna 
seduta per la elezione del Presidente. 

Si passa, quindi, all’elezione dei componenti della Giunta.  

In applicazione dell’art. 9, co. 1, dello Statuto consortile, l’Assemblea, all’unanimità, nomina la 
Giunta esecutiva del Parco nelle persone di: 

a) dott.ssa Maria Filomena Magli,  nata a Carovigno (Br) il 11.11.1960, quale 
esperto nel settore naturalistico; 

b) arch. Annarita Angelini, nata a Fasano il 12.3.1975, quale esperto nel settore 
urbanistico e paesaggistico-ambientale; 

c) avv. Fabrizio Anglani, nato a Brindisi il 13.3.1966, quale esperto nel settore 
giuridico-amministrativo. 

 
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 14.20 
 

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