
 
 

1 
 

 
      Al Presidente del Consiglio 
Provinciale 
          di BRINDISI 
 

Brindisi, 21 aprile 2010 
 
Oggetto: Proposta di EMENDAMENTO al Bilancio di Previsione 2010, alla 
Relazione 
Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2010/2012”. 
 
 
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 
 
Premesso: 

- che il Corteo Storico di Federico II ed il Torneo dei Rioni di Oria 
rappresenta l'unica significativa rievocazione medievale del periodo 
federiciano che si svolga oggi in Italia. Uno spettacolo, giunto alla 44^ 
edizione, stupendo e ricco di colori e sensazioni che attira ogni anno 
migliaia di visitatori in Oria e che ha pochi riscontri in manifestazioni 
similari che difficilmente riescono a riprodurre in maniera così 
meticolosa l'atmosfera storica e lo sfarzo dell'epoca federiciana; 
 

- Che nel 2008 la Provincia di Brindisi ha riconosciuto un contributo alla 
manifestazione rievocativa del Corteo Storico e Torneo dei Rioni di 
Oria pari ad Euro 20.000,00, mentre nel 2009 l’importo del contributo è 
stato ridotto alla mortificante cifra di soli Euro 10.000,00 a fronte di 
ingenti e sempre crescenti spese che l’ente organizzatore (Pro Loco di 
Oria) è chiamato ad affrontare, tra le quali quelle indispensabili per la 
promozione a livello internazionale dell’evento; 
 

Rilevato: 
- che l’Amministrazione Provinciale in carica sembra attenta ai temi 

della promozione del territorio e dello sviluppo incentrato sul turismo 
ed in particolare sul turismo storico, avendo peraltro individuato quale 
brand del territorio provinciale un logo contenente il famoso sigillo 
federiciano con il riferimento ai  celebri versi “Filia Solis”  attraverso i 
quali Federico II aveva definito la Terra di Brindisi; 
 

- che l’Amministrazione Provinciale propone, nell’ambito del 
programma n. 19 “Promozione turistica e sportiva”, il Progetto n. 10 
“Marketing territoriale” attraverso il quale intende porre in essere tutte 
le iniziative di marketing finalizzate allo sviluppo del territorio con il fine 
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della caratterizzazione ed identificazione de territorio anche 
legandolo al marchio “Filia Solis”; 
 

- che la conferenza stampa di presentazione del Torneo dei Rioni si 
tiene ogni anno presso la sede della Provincia di Brindisi a 
testimonianza del carattere di evento dell’intera Provincia che la 
manifestazione riveste; 
 

 
Ritenuto opportuno: 
 
- prevedere il diverso utilizzo degli stanziamenti nel bilancio di Previsione del 
corrente anno al fine di consentire, attraverso il trasferimento di maggiori 
contributi all’Ente organizzatore dell’Evento, ossia la Pro Loco di Oria, il 
finanziamento di un adeguato piano di comunicazione della edizione 2010 
del Corteo Storico e Torneo dei Rioni, comunque realizzando con ciò un fine 
specifico che codesta Provincia si è posta; 
 
Si propone il seguente emendamento: 
 
Modifica del Bilancio di Previsione 2010, del primo anno del Bilancio 
Pluriennale 2010/2012 come segue: 
 
 
Spesa 
 
1.  
Titolo I - Spese correnti 
Funzione 04 – funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 
Servizio 1040103 – prestazioni di servizi 
Variazione: - (in meno) Euro 15.000,00; 
 
2. 
Titolo I - Spese correnti 
Funzione 04 – funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 
Servizio 1040105 – trasferimenti 
Variazione: + (in più) Euro 15.000,00; 
 
Non è necessario prevedere variazioni dalla parte delle entrate in quanto si 
tratta di emendamento compensativo nella parte della spesa.  
 
Distinti saluti. 

Il Consigliere Provinciale PDL 
Cosimo Ferretti 
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      Al Presidente del Consiglio 
Provinciale 
          di BRINDISI 
 

 
 
Brindisi, 21 aprile 2010 
 
Oggetto: Proposta di EMENDAMENTO al Bilancio di Previsione 2010, alla 
Relazione 
Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2010/2012 – modifica 
Programma Annuale dei Lavori Pubblici 2010. 
 
 
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 
 
Premesso: 

- che  il programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011, 
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 
07/04/2009, prevedeva per il completamento della strada di 
collegamento tra l’abitato di Oria e la strada statale 7, denominata 
Sant’Andrea, un impegno economico di Euro 2.500.000,00 nel 2010 e 
di Euro 2.500.000,00 nel 2011; 

- che la relazione tecnica illustrativa, a firma del Dirigente dell’Ufficio 
Tecnico Provinciale Ing. Ingletti, relativa al progetto preliminare della 
strada in oggetto allegato al programma triennale 2010-2012, 
prevede una stima sommaria dei costi di realizzazione pari ad Euro 
5.500.000,00; 

- che risulta prioritario e strategico per lo sviluppo industriale, 
commerciale e turistico della Città di Oria un collegamento diretto 
con la SS 7 “Appia”; 

- che la realizzazione del progetto innanzi richiamato è particolarmente 
importante per lo sviluppo dell’intero territorio sud-est della Provincia, 
in quanto di fatto collegherebbe direttamente alla superstrada 
Brindisi-Taranto gli abitati, e le relative zone industriali, delle città di 
Torre S. Susanna ed Erchie, ed il Santuario di San Cosimo alla Macchia, 
meta di centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno ed importante 
centro per lo sviluppo  del turismo religioso;  

 
Rilevato: 

- che il programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012, 
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 
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25/03/2010, prevede solamente un impegno economico di Euro 
2.500.000,00 per il 2010 e nulla per gli anni 2010 e 2011; 

- che il predetto impegno economico appare evidentemente 
insufficiente al completamento dell’opera in base a quanto stimato 
dallo stesso Dirigente dell’Ufficio Tecnico Provinciale; 

- l’urgenza di garantire non solo ai cittadini oritani ma anche agli 
abitanti di una più ampia area un collegamento con una delle 
direttrici viarie prioritarie della Provincia e dell’intero Salento; 
 

 
Ritenuto opportuno: 
 
- prevedere il diverso utilizzo degli stanziamenti nel bilancio di Previsione del 
corrente anno al fine di consentire il finanziamento dell’opera sopra 
indicata; 
 
Si propone il seguente emendamento: 
 
Modifica del Bilancio di Previsione 2010, del primo anno del Bilancio 
Pluriennale 2010/2012 e del Programma Annuale dei Lavori Pubblici 2010 
come segue: 
 
Entrata 
1. 
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di          crediti 
Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 
Risorsa 4024015 – Trasf. stat. per completamento della circonvallazione del 
Comune di 
           Cisternino   tra le vie denominate per Fasano e per 
Locorotondo  
Variazione: - (in meno) Euro 1.000.000,00; 

 
2. 
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di          crediti 
Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 
Risorsa 4024053 – Trasf. stat. c/Cap. per Circonvallazione Tuturano 
Variazione: - (in meno) Euro 1.500.000,00; 
 
3. 
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di          crediti 
Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 
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Risorsa 4024048 – Trasf. stat. c/Cap. per completamento della 
circonvallazione Speziale tra     

          la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 
Variazione: - (in meno) Euro 500.000,00; 
 
4. 
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di         crediti 
Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 
Risorsa 4024006 – Trasfer. Statali per completamento della strada di 
collegamento tra  

                      l’abitato di Oria e la strada statale SS7, denominata 
Sant’Andrea. 

Variazione: + (in più) Euro 3.000.000,00; 
 

 
 Non è necessario prevedere variazioni dalla parte della spesa in 
quanto si tratta di emendamento compensativo nella parte delle entrate, 
infatti le risorse oggetto dall’emendamento finanziano interventi ricompresi 
nello stesso programma di investimenti. L’emendamento comporta invece 
una variazione del programma  annuale dei LL.PP. come segue: 
 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Reg. Prov. Com. Primo Anno

72 PV 18 16 74 011 8 A01 01
Completamento del la strada di  col legamento tra  
l ’abi tato di  Oria e la strada statale SS7, denominata 
Sant’Andrea 5,500,000,00

73 PV 19 16 74 005 8 A01 01
Completamento del la ci rconval lazione del  Comune di  
Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per 
Locorotondo 2.000.000,00

91 PV 37 16 74 005 8 A01 01
Completamento del la ci rconval lazione Speziale tra la 
S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 1.000.000,00

96 PV 42 16 74 001 1 A01 01 Circonval lazione Tuturano 0,00

CODICE ISTATN. 
progr

Cod. Int. 
Amm.

Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

 
 

Distinti saluti. 
 
 

Il Consigliere Provinciale PDL 
Cosimo Ferretti 

  

 
  


