
 
 
 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 59 del Reg. Data 05-07-2013  PRGAM - 4 - 2013 
 
OGGETTO: 

 
Procedimenti in materia di “Approvvigionamento idrico” - “Caccia, pesca e tutela della fauna” - 
“Marketing territoriale” e “Attività Produttive”. Determinazione e adeguamento oneri istruttori.  

 
L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di luglio alle ore 9:45 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDO DE MAGISTRIS 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. PASQUALE EPIFANI:  Favorevole   in data 05-07-2013. 
 

 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO:  Favorevole in data 05-07-2013. 
 

 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. GUIDO DE MAGISTRIS: Favorevole in data 05-07-2013. 
 

 
 
 
 
 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì    
 
 

 

PROVINCIA DI BRINDISI 
-----------ooOoo---------- 



IL COMMISSARIO STRAODINARIO 
 
Premesso che 

 

− l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/08//2000, n. 267 e s.m.i. prescrive che al bilancio di 
previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono state tra l’altro determinati, per 
l’esercizio successivo e per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 

− ai sensi del combinato disposto degli artt. l’art. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 
18/08//2000, n. 267, mentre spetta al Consiglio la disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi, rientra nella competenza della Giunta la determinazione dei relativi 
importi; 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 40 e 89 rispettivamente del 25/02/2011 e 
del 15/06/2012 con le quali sono stati aggiornati gli importi degli oneri istruttori relativi ai diversi 
procedimenti in materia ambientale;  

 

Dato atto che: 

 

− con L.R. 30 novembre 2000, n. 17 art. 25, sono stati stabiliti, tra l’altro, i compiti e le funzioni 
delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scavo dei pozzi e all’emungimento 
delle acque di falda oltre alle altre specifiche funzioni connesse; 

− con Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 177 e 178 del 23.02.2010, la Regione 
Puglia ha conferito alle Province alcune competenze già svolte dalle Strutture Regionali a livello 
provinciale (già Uffici del Genio Civile) riguardanti le funzioni amministrative relative 
all’edilizia sismica ed all’approvvigionamento idrico di cui al richiamato art. 25 della L.R. n. 
17/00 a partire dal 1° luglio 2010. Con D.P.G.R. 29 giugno 2010, n. 771, l’esercizio delle 
funzioni conferite è stato differito al 1° gennaio 2011; 

− per le istruttorie in materia di rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e utilizzazione acque 
sotterranee la determinazione degli oneri istruttori è stata stabilita dalla L.R. n. 18/99; 

− con L.R. n. 27 del 13/08/1998 sono state delegate alle Province le funzioni amministrative 
gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna; 

− con L.R. n. 11/99 sono state delegate alle Province le funzioni amministrative relative alla 
classificazione delle strutture ricettive ex artt. 5,6 e 10 della legge 17/05/1983 n. 217, delle 
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni a scopo di 
lucro; 

− con Regolamento Regionale n. 23 del 3 ottobre 2012  sono stati disciplinati la  modalità, i criteri 
e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica 
e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia, il 
riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo 
raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
dello stesso regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; l’interessato partecipa ad 
un concorso di spesa per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versare alla 
Provincia; 

− con L.R. n. 34/2007 sono state trasferite alle Province le competenze amministrative in materia 
di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo; 

− ai sensi del R.D. 08/10/1931, n° 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca", la 
Provincia, verificati i requisiti, rilascia la licenza di pesca di tipo "B". 

 
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione in ordine alla istruttoria dei procedimenti in 
materia di rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e utilizzazione acque sotterranee, caccia, pesca 
e tutela della fauna, attività turistiche alberghiere e iscrizione nell’elenco degli operatori 
agrituristici, nonchè alla congruità degli oneri istruttori previsti dalla normativa di settore, si ritiene 
di dover provvedere alla determinazione e all’adeguamento, per l’anno 2013, degli oneri istruttori, 
commisurando la compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall’Ente, necessarie per lo 
svolgimento dei relativi procedimenti, che si riferiscono oltre che  all’impiego di risorsa umana,  



alle quote relative ai costi generali nonché alla gestione informatizzata delle autorizzazioni rilasciate 
per la ricerca e utilizzazione acque sotterranee; 
 
RITENUTO , pertanto,di dover istituire ed adeguare, per l’anno 2013, gli oneri istruttori per i 
procedimenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e utilizzazione acque 
sotterranee, monitoraggio marino, attività relative alla Caccia, pesca e tutela della fauna, attività 
turistiche alberghiere e iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici come riportato 
nell’Allegato 1 alla presente deliberazione; 
 
Per tutto quanto innanzi premesso e considerato; 
 
Visti  
 
− gli atti richiamati; 
− il T.U. EE. LL. n. 267/2000; 
− Il vigente Statuto Provinciale; 
− Accertata la propria competenza in materia 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 

 
D E L I B E R A 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, per l’anno 2013, per i procedimenti in 

materia di rilascio delle autorizzazioni per la ricerca e utilizzazione acque sotterranee, 
monitoraggio marino, attività relative alla Caccia, pesca e tutela della fauna, attività turistiche 
alberghiere e iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, gli oneri istruttori a carico dei 
richiedenti determinati nella misura di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
3. di stabilire che, per gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di oneri istruttori per i 

procedimenti in materia di Caccia, pesca e tutela della fauna, Turismo e Attività Produttive, di 
cui all’Allegato 1, dovranno essere attivati nuovi capitoli nell’approvando bilancio di previsione 
2013; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. 267/2000. 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
GUIDO DE MAGISTRIS CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


