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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 158 del Reg. Data 09-07-2010   
    
OGGETTO: Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la tutrela dell’ambiente.  ASSE 2  -

Trasferimento finanziamenti.  

L'anno Duemiladieci, addì Nove del mese di Luglio alle ore  13:30 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata 
con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente  SI 
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore  SI 
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore  SI 
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa  PANNARIA ALESSANDRA. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  FERRARESE MASSIMO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. EPIFANI PASQUALE:  Favorevole   in data 08-07-2010. 
  

F.to:  EPIFANI PASQUALE 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA.:  Favorevole - assumendo sotto-

impegno nr. 1105-7/08  sul cap. 5144  per € 185.000,00 (ASSE II intt. a.4.2, a.4.3, a.4.4) e sotto-impegno nr. 1105-
8/08  sul cap. 5144  per € 55.000,00  00 (ASSE II int. a.4.1) in data 08-07-2010. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Conforme in data 08-07-2010. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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Premesso che 
 
− con  Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, recante disposizioni per il conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale è stata disciplinata la 
formazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale ed  in particolare,  con gli artt. 
4, 5 e 6 sono state  attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti 
l’individuazione in ordine di priorità degli interventi da realizzare da parte dei soggetti 
pubblici con indicazione delle risorse assegnate per  la gestione del quadro triennale degli 
interventi programmati;  

 
− con Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003 n. 1440, in attuazione della L.R. 

n. 17/2000 art. 4, è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, 
successivamente integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo organo n. 
1963/2004, n. 1087/2005, n. 801/2006, n. 539/2007 e n. 1641/2007; 

 
− con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005 è stato approvato il Piano 

P.le di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale; 
 
− con la Deliberazione della Giunta Regionale 21.03.2006 n. 359 è stato approvato, con 

prescrizioni, il piano di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale 
presentato dalla Provincia di Brindisi; 

 
− con gli ultimi due aggiornamenti del Programma Regionale di cui alle Deliberazioni di G.R. 

n. 539/07 e n. 1641/07, è stata prevista per la Provincia di Brindisi, l’assegnazione di ulteriori 
risorse finanziarie per complessivi Euro 7.405.302,00 a valere sugli ASSI 2,3,5,6 e 10; 

 
− con Deliberazione di Consiglio Prov.le n. 31/11 del 6/08/08 è stato aggiornato il “Piano di 

attuazione provinciale” articolato secondo le schede progettuali di fattibilità elaborate in 
relazione agli Assi e linee di intervento; 

 
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2275 del 26/11/08 è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano di attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente 
presentato dalla Provincia con la suddetta Deliberazione di Consiglio n. 31/11 del 6/08/08; 

 
− con Determina Dirigenziale n. 1033 del 17/12/08 la Regione Puglia Assessorato all’Ecologia 

ha impegnato a favore della Provincia di Brindisi la somma di Euro 4.876.552,30 in 
attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2275, il cui trasferimento è avvenuto in 
data 21.07.2009; 

 
− nell’aggiornamento del Piano di cui alla suddetta Deliberazione di Consiglio Prov.le n.31/11 è 

stata rimodulata la scheda relativa all’ASSE 2 e, oltre ai due interventi da realizzare 
direttamente a cura della Provincia, di cui uno già completato (Studio di settore finalizzato 
all’individuazione di nuove  aree da tutelare con particolare riferimento al Parco degli Ulivi 
secolari) e l’altro in fase di completamento (Pubblicazione volume sulle Aree Protette e gli 
ambienti naturali della provincia di Brindisi), sono stati  previsti anche i seguenti interventi 
per un importo complessivo di Euro 1.304.052,30:  
1. costituzione e gestione provvisoria del Consorzio del Parco naturale regionale delle 

Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, per la durata minima di cinque 
anni per un importo pari ad Euro 450.000,00; 

2. assicurare la funzionalità dell’Ente di gestione delle  aree naturali protette ricadenti 
nel territorio di Brindisi e S. Pietro V.co; 

3.  elaborazione Piani Antincendio e attuazione prime azioni di intervento; 

4. -elaborazione Piani di gestione degli habitat naturali e degli habitat di specie di 
interesse comunitario (SIC), non già inseriti nelle perimetrazioni di aree naturali 
protette nazionali e regionali; 
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5. elaborazione degli strumenti di programmazione previsti dalla L.R. n. 17/97 (Piano per 
il parco e Piano pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività 
compatibili); 

6. individuazione  e realizzazione delle  aree di connessione ecologica per la tutela e 
conservazione della flora e della fauna ai fine della creazione di una rete ecologica 
interconnessa con le Aree Protette regionali e nazionale ed i siti della Rete Natura 
2000, nonché predisposizione ed installazione di  apposita cartellonistica dedicata alla 
informazione sulle varie tematiche ambientali presenti nelle aree protette per un 
importo pari a Euro 854.052,30.  

Per tali interventi veniva effettuata la seguente ripartizione  per singole aree in rapporto alle 
superfici: 

• -Euro 160.882,06 Area naturale regionale protetta delle “Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo”; 

• Euro 291.956,24  Area naturale regionale protetta “Saline di Punta della Contessa”; 
• Euro 221.661,56  Area naturale regionale protetta “Bosco di Santa Teresa e dei 

Lucci”; 
• Euro 169.552,44  Area naturale regionale protetta “Bosco di Cerano”; 
• Euro 10.000,00  Aree SIC di Giancola-Brindisi e Curtipitrizzi-Cellino S.M.(per 

elaborazione Piani di gestione) 
 

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi programmati, sulla base delle intese raggiunte 
furono  individuati i seguenti soggetti attuatori: 

- L’intervento di cui al precedente punto 1) riguardante la costituzione del Consorzio del 
Parco naturale regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 
relativamente alle attività e alle somme assegnate sarà realizzato dalla Provincia di 
Brindisi d’intesa con i Comuni di Ostuni e Fasano; 

- Gli interventi di cui ai precedenti  punti da 2) a 6) saranno realizzati direttamente dagli 
Enti di gestione delle rispettive aree protette con esclusione dei Piani antincendio di 
tutte le aree naturali protette ricadenti su tutto il territorio provinciale ed  i piani di 
gestione degli habitat di specie di interesse comunitario (SIC), non già inseriti nelle 
perimetrazioni di aree naturali protette nazionali e regionali che saranno elaborati dal 
Comune di Brindisi. 

 
– In attesa del trasferimento dei finanziamenti alla Provincia da parte della regione, il Servizio 

Ambiente ha attivato le procedure per dare esecuzione a quanto stabilito nell’atto di 
programmazione approvato dal C.P. e, con nota Prot. n. 52440 del 28.04.2009 e successiva 
nota di sollecito del 25.08.2009,  ha invitato i Sindaci dei Comuni di Brindisi, S. Pietro V.co, 
Fasano ed Ostuni, ognuno per le rispettive competenze sulla Aree Naturali Protette (A.P.) 
ricadenti sul proprio territorio “a predisporre un dettagliato programma di spesa delle risorse 
assegnate ….” ; 

 
– A riscontro delle richiamate note del Servizio Ambiente  e, a seguito degli incontri tenuti 

presso la Provincia, da ultimo il 22.06.2010, il Consorzio  “Dune Costiere  Torre Canne  
Torre San Leonardo” ha presentato le  Schede relative alle attività da svolgere con la stima dei 
relativi costi per l’A.P. di propria competenza, mentre il Comune di Brindisi ha proposto un 
programma delle diverse attività con indicazione della relativa spesa riguardo le altre tre A.P. 
compresa anche quella ricadente parzialmente nel territorio di S. Pietro V.co.. Nelle diverse 
riunioni e nella documentazione prodotta, sia il Comune di Brindisi che il Consorzio hanno 
dichiarato di aver elaborato i Piani Antincendio delle A.P. e che gli stessi sono stati inviati ai 
competenti uffici regionali per la relativa approvazione; 
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– A seguito della costituzione del Consorzio  “Dune Costiere  Torre Canne  Torre San 
Leonardo” (marzo 2009) e dell’inizio della propria operatività, sulla base degli accordi 
intercorsi tra il Presidente della Provincia ed i componenti la Giunta Esecutiva del Consorzio, 
la Giunta  Provinciale, con deliberazione  n. 104 del 20.04.2010 ha assegnato 50.000 Euro per 
la gestione relativa alla prima annualità del quinquennio previsto, con l’impegno di 
rimodulare su nuovi interventi i restanti 200.000 Euro. Con la stessa deliberazione veniva 
disposto il trasferimento al Comune di Brindisi del finanziamento di 10.000 Euro per 
l’elaborazione dei Piani di gestione delle  Aree SIC di Giancola-Brindisi e Curtipitrizzi-
Cellino S.M.; 

 
– Relativamente alle A.P. monocomunali “Parco naturale regionale saline di Punta della 

Contessa” e “Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”, con 
L.R. n. 10/2006 la gestione è stata affidata al Comune di Brindisi, mentre la gestione della 
“Riserva naturale regionale Bosco di Cerano” è stata affidata al Comune di Brindisi ed a 
quello di S. Pietro V.co che coordinano i propri interventi attraverso apposita convenzione ai 
sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 267/2000; 

 
– Per quanto riguarda le A.P. di cui al punto precedente, agli atti della Provincia non risulta che 

il Comune di Brindisi ad oggi abbia organizzato nell’ambito dell’Amministrazione Comunale 
una struttura autonoma da impiegare nei compiti di gestione delle A.P. come stabilito dall’art. 
16, comma 4 della richiamata L.R. n. 10/06 né risulta che sia stato formalizzato l’atto di  
Convenzione ex art. 30 D.Lg. n. 267/00 ancorchè sia stato sottoscritto il Protocollo d’intesa in 
data 01.08.2006.  

 
Tutto quanto sopra premesso 
– Preso atto che, sulla base della intensa interlocuzione avuta  con i Soggetti interessati, su 

alcune  questioni non è stata raggiunta una piena condivisione sulle attività da svolgere in 
relazione ai costi che si intendono sostenere ed alla necessità rappresentata dalla Provincia di 
Brindisi che gli attuali finanziamenti disponibili devono essere programmati per garantire gli 
interventi necessari specie ai fini della tutela e prevenzione antincendi per un periodo di 
almeno 3 anni; 

 
– Considerato che, in riferimento alle azioni proposte per la prevenzione ed  il contrasto agli 

incendi nelle aree boschive ed in quelle coperte da specie vegetali di particolare rilevanza 
ambientale nell’ambito delle A.P. in questione, relativamente alle attività da svolgere 
attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e di atri soggetti opportunamente individuati, 
si possa far riferimento alle  prassi messe in atto dalla Regione Puglia e già consolidata da 
diversi anni, da ultimo le procedure adottate per l’acquisizione della collaborazione delle 
Associazioni di Volontariato, l’affidamento dei mezzi di proprietà pubblica, ecc., approvate 
con Deliberazione di G.R. n. 1185 del 25.05.2010; 

 
– Ritenuto necessario attivare già dalla corrente stagione estiva le prime azioni per prevenire e 

contrastare gli incendi boschivi dando attuazione agli interventi proposti dagli Enti gestori 
delle A.P. purchè gli stessi siano stati previsti nei Piani antincedi elaborati attraverso il 
trasferimento a favore degli stessi dei  finanziamenti necessari a coprire i costi stimati per 
l’anno in corso; 

 
– Ritenuto infine di dover trasferire agli Enti gestori delle A.P. gli ulteriori finanziamenti già 

programmati con l’ASSE 2 del  PTTA a seguito degli opportuni approfondimenti da 
effettuarsi anche attraverso il coinvolgimento dei preposti Uffici Regionali relativamente alle 
procedure ed ai costi da sostenere per l’elaborazione degli strumenti di pianificazione previsti 
dalla L.R. n. 19/97; 

 
– Ritenuto quindi, per la copertura dei costi della 1° annualità da sostenere nell’anno 2010 di 

dover trasferire agli Enti gestori delle A.P. le risorse finanziarie programmate per un triennio 
negli importi di seguito specificati: 
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� Comune di Brindisi per  “Parco naturale regionale saline di Punta della Contessa”, 
“Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” e “Riserva 
naturale regionale Bosco di Cerano” 

• acquisto attrezzature per azioni antincendio    Euro 60.000,00   una tantum 

• elaborazione Piani di gestione Aree SIC di  

    Giancola-Brindisi e Curtipitrizzi-Cellino S.M.;   Euro  10.000,00   una tantum 

• per attività antincendio             Euro  85.000,00   1° annualità 

• per attività gestione Ufficio A.P.         Euro  40.000,00   1° annualità 

    
� Consorzio  “Dune Costiere  Torre Canne  Torre San Leonardo” 
• per attività antincendio             Euro  55.000,00   1° annualità 

• per attività gestione Ufficio A.P.         Euro  50.000,00   1° annualità di 
cinque 

 
– Attesa la propria competenza; 

– Con voti unanime; 

 
D E L I B E R A 

 
– la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
– di darsi atto che gli interventi proposti dal Consorzio  “Dune Costiere  Torre Canne  Torre 

San Leonardo” e dal  Comune di Brindisi  per  “Parco naturale regionale saline di Punta 
della Contessa”, “Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci” e 
“Riserva naturale regionale Bosco di Cerano” sopra indicati risultano coerenti con gli 
obiettivi  descritti nella scheda progettuale di fattibilità elaborata in attuazione dell’Asse 2 
approvata con  Deliberazione di C.P. n. 31/11 del 6/08/08; 

 
– di stabilire che, per le finalità riportate in premessa, i contributi previsti saranno trasferiti ai 

soggetti attuatori con apposito decreto di liquidazione dirigenziale come di seguito riportato: 
o Comune di Brindisi € 195.000,00 (di cui, € 10.000 già assegnati con deliberazione di 

G.P. n. n. 104 del 20.04.2010) 

o Consorzio “Dune Costiere  Torre Canne  Torre S. Leonardo” € 105.000,00 (di cui, € 
50.000 già assegnati con deliberazione di G.P. n. n. 104 del 20.04.2010) 

 
− di darsi atto che la spesa complessiva di € 300.000,00 trova copertura finanziaria sul 

Capitolo di spesa n. 5144  imp. 1105/08; 
 
− di darsi atto che la copertura finanziaria relative alla 2° e 3° annualità trova copertura sul 

medesimo Capitolo di spesa n. 5144  imp. 1105/08; 
 
− di darsi atto che, nell’ambito delle risorse finanziarie già programmate a favore del 

Consorzio “Dune Costiere  Torre Canne a Torre S. Leonardo” a valere sull’Asse 2 del PTTA, 
con deliberazione di G. P. n. 157 del 02.07.2010    è stata impegnata la somma di Euro 30.300  
quale quota per il cofinanziamento del progetto    proposto per il bando regionale relativo a 
“interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche attraverso 
forme che favoriscano intermodalità tra le aree urbane e territorio rurale”; 

 
− di stabilire che i soggetti beneficiari dei finanziamenti in questione, entro il 31 marzo di ogni 

anno, giusto quanto richiesto dai competenti uffici della Regione Puglia con nota Prot. 6500 
del 11.05.2010, devono presentare al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, 
dettagliata rendicontazione delle spese sostenute allegando in copia conforme all’originale gli 
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atti di gara e/o modalità di affidamento delle somme, Determine liquidazioni spese e SAL, 
Mandati di pagamento quietanziate e fatture; 

 
− di stabilire infine che, per quanto riguarda le azioni proposte per la prevenzione ed  il 

contrasto agli incendi nelle Aree Protette in questione, relativamente alle attività da svolgere 
attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e di atri soggetti opportunamente individuati, 
può  farsi riferimento alle  prassi messe in atto dalla Regione Puglia e già consolidate da 
diversi anni,  da ultimo approvate con Deliberazione di G.R. n. 1185 del 25.05.2010; 

 
− di demandare a successivo provvedimento il trasferimento  agli Enti gestori delle A.P. degli 

ulteriori finanziamenti già programmati con l’ASSE 2 del  PTTA a seguito degli opportuni 
approfondimenti da effettuarsi con gli Enti interessati, anche attraverso il coinvolgimento dei 
preposti Uffici Regionali relativamente alle procedure ed ai costi da sostenere per 
l’elaborazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. n. 19/97; 

 
− di notificare la presente Deliberazione ai Comuni di Brindisi e S. Pietro V.co ed al Consorzio 

“Dune Costiere  Torre Canne a Torre S. Leonardo”; 
 
− di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to   PANNARIA ALESSANDRA F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

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

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

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  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO 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 della Provincia, 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 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


