
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 DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

N.  1    Del    29-06-2020

Oggetto: Nomina Componenti della Giunta dal 29.06.2020 al 28.06.2025

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle  ore  13:00   in
Ostuni, nella Segreteria Generale del Comune di Ostuni sede del Consorzio.

A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per la seduta
l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori:

CAVALLO Guglielmo Presidente Presente

ZACCARIA Francesco Sindaco Fasano Presente

ROSSI Riccardo Presid. Prov. Br. Presente

             Presenti n.   3     Assenti n.   0

Il Presidente Avv. Guglielmo CAVALLO, dichiara valida la seduta per il numero dei
componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Dirigente dell'Ufficio Legale del Comune
di Ostuni Avv. Alfredo TANZARELLA

PARERE TECNICO

La presente delibera non necessita di parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 29-06-2020

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

PARERE CONTABILE

La presente delibera non necessita di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 29-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)



L’ASSEMBLEA CONSORTILE

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno in Ostuni, nella sala delle riunioni
della Giunta Comunale del Comune di Ostuni sede del Consorzio.
A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per la seduta l’Assemblea
Consortile nelle persone dei signori:

Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a
procedere alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:

Elezione del Presidente del Parco e dei Componenti della Giunta Esecutiva.

Alle ore 13.00 il Presidente dell’Assemblea Sindaco di Ostuni avv. Guglielmo Cavallo, constatata la
presenza dei componenti dell’Assemblea (la Provincia di Brindisi è rappresentata dal suo
Presidente, ing. Riccardo Rossi, collegato da remoto) apre la riunione dando lettura dei primi due
argomenti posti all’ordine del giorno (elezione del Presidente del Parco; elezione della Giunta
Esecutiva).

Dopo ampia discussione, in applicazione dell’art. 9 dello Statuto consortile,

VISTO lo Statuto del Consorzio;

CON voti unanimi e palese, espressi nella forme di legge,

DELIBERA

di nominare la Giunta esecutiva del Parco nelle persone di:
dott.ssa Maria Filomena Magli, nata a Carovigno (Br) il 11.11.1960, quale esperto nela)
settore naturalistico;
arch. Annarita Angelini, nata a Fasano il 12.3.1975, quale esperto nel settoreb)
urbanistico e paesaggistico-ambientale;
avv. Fabrizio Anglani, nato a Brindisi il 13.3.1966, quale esperto nel settore giuridico-c)
amministrativo.

VISTO lo Statuto del Consorzio

VISTI i pareri prot. 145-22/05/2020/3978 della regione Puglia e prot. 29176 del 15.6.2020
dell’Avvocatura Comunale di Ostuni

CON voti unanimi e palese, espressi nella forme di legge,

DELIBERA
di aggiornarsi in prosecuzione alla data del 6 luglio p.v. per la elezione del Presidente.

VISTO l’art. 134 TUEL
CON voti unanimi e palese, espressi nella forme di legge,

DELIBERA
di conferire al presente atto l’immediata esecutività.

Si allega il Verbale della Seduta



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

Avv. Guglielmo CAVALLO  Avv. Alfredo TANZARELLA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Parco e
inviata agli Enti Consorziati  a mezzo pec. La pubblicazione resterà per 15 gg. consecutivi dal
_____________________________al   ______________________________ .

Ostuni,

IL DIRETTORE DEL PARCO

Dott. Ing. Arch. Angela MILONE

___________________________________________________________________________

Redatta da: Avv. Alfredo TANZARELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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