
COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

IL SINDACO

Decreto n. 15 del 11/05/2018

Oggetto:  Nomina Autorità di gestione provvisoria del 'Parco Naturale Regionale Isola di
Sant`Andrea e litorale di Punta Pizzo' (Dirigente)

PREMESSO CHE: 
• con L.R. n_ 20 del 10 luglio 2006 é stato istituito il "Parco Naturale Regionale Isola di Sant'Andrea e 

litorale Punta Pizzo"; 
• iI perimetro del Parco è stato individuato, per intero, all'interno del territorio comunale; 
• ii prima comma dell'art. 16 della citata L.R. prescrive <<Nelle more della costituzione dell'Ente di  

gestione di cui all'art 3 (Ente di gestione delle aree naturali  protette della provincia di Lecce),  la  
gestione del Parco Naturale Regionale "Isola di  Sant'Andrea e litorale di  Punta Pizzo" è affidata  
provvisoriamente  al  Sindaco  del  Comune  di  Gallipoli,  che  istituisce  un'Autorità  di  gestione 
provvisoria>>;

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 3 agosto 2007 è stato approvato l'atto di indirizzo e 
coordinamento per l'attuazione in Puglia della L. R._ n. 19/1977 e delle Leggi istitutive delle aree 
naturali protette regionali; 

• it Sindaco del Comune di Gallipoli, quale Presidente provvisorio del Parco, può procedere all'istituzione 
di una "Autorità di gestione provvisoria" come previsto dal citato art. 16, c. 1, della L.R. N. 20/2006; 

• con atto di  C.S. n. 97 in data 14.05.2012 è stato approvato lo Statuto per la gestione provvisoria del 
Parco.
 

DATO ATTO CHE l'Autorità di gestione provvisoria sostituisce in tutte le sue funzioni l'Ente di gestione 
definitivo in relazione elle attribuzioni definite dalla legge istitutiva ivi comprese quelle di redazione degli 
strumenti di attuazione (artt. 20, 21 e 22 della L.R. N_ 19/97).

RILEVATO CHE l'Autorità di gestione provvisoria: 
• ha lo scopo gestire, in via provvisoria, il Parco Naturale Regionale sino alla costituzione dell'Ente di 

gestione delle aree protette della provincia di Lecce; 
• garantisce Ia corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento delle 

procedure amministrative, in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità 
locali interessate e di interazione con i soggetti portatori di interessi operanti neII'area del Parco; 

• svolge le funzioni previste dall'art 2 della L.R. 20 del 10 luglio 2006 e dai titoli III e IV della L.R. n. 
19/1997 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della 
nature e dell'ambiente, di use culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo 
delle  attività  agricole,  agrituristiche,  silvicole  e  delle  altre  attività  tradizionali  idonee a  favorire  la 
crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente; 

• oltre alle funzioni di cui alla L.R. n. 19/1997 e n. 20/2006 svolge le attribuzioni di cui alla D.G.R. n. 
1366 del 03.08.2007; 

CONSIDERATO DI  dover stabilire  che la  durata  dell'Autorità è a tempo determinato in quanto le  sue 
funzioni verranno a scadere al momento dell'istituzione dell'Ente di Gestione e che esse sono, comunque, 
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legate alla durata in carica del sottoscritto Sindaco.

DATO ATTO CHE:
• è in fase di redazione il Bilancio previsionale 2018;
• il  Dirigente  precedentemente  nominato con decreto di  C.S.  n.  2/15,  ing.  Giuseppe Cataldi,  è  in 

quiescenza a far data dal 15/01/2018 e pertanto risulta necessario dover provvedere alla nomina di un 
nuovo dirigente.   

RITENUTA la propria competenza in virtù del disposto di cui all'art. 16, 1* comma, della L.R. . 20/2006.

RITENUTO DI dover nominare quale Autorità di gestione provvisoria del "Parco Naturale Regionale Isola di 
Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo" (Dirigente), l'ing. Gianluigi Barone nato a Nardò (Le) il 14/07/1977 ed ivi 
residente alla via Penta, n. 33/1 dando atto che allo stesso non verrà corrisposto alcuna indennità; 

D E C R E T A: 
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di nominare, quale Autorità di gestione provvisoria del "Parco Naturale Regionale Isola di Sant'Andrea e 

litorale di Punta Pizzo" (Dirigente),  l'ing. Gianluigi Barone nato a Nardò (Le) il 14/07/1977 ed ivi 
residente alla via Penta, n. 33/1;

3. L'Autorità ha cede nel Comune di Gallipoli e si avvarrà della struttura organizzativa dell'Ufficio Tecnico 
comunale quale Ufficio del Parco; 

4. L'Autorità di gestione provvisoria sostituisce in tutte le sue funzioni l'Ente di gestione definitivo in 
relazione alle attribuzioni definite della legge istitutiva, ivi comprese quelle di redazione degli strumenti 
di attuazione (artt. 20, 21 e 22 della n. 19/97); 

5. L'Autorità, sino alla costituzione dell'Ente di Gestione, ha l'esercizio del diritto all'uso esclusivo del 
nome e del logo del Parco;

6. L'Autorità, per l'espletamento del relativo incarico, non riceverà alcun tipo di indennità.
7. L'Autorità:

- ha lo scopo gestire, in via provvisoria, ii Parco Naturale Regionale sino alla costituzione dell'Ente 
di gestione delle Aree Protette della Provincia di Lecce; 
- garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento 
delle procedure amministrative, in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle 
comunità locali' interessate e di interazione con i soggetti portatori di interessi operanti nell'area del 
Parco; 
- svolge le funzioni previste dall'art. 2 della L.R. n. 20 del 10 luglio 2006 e dal titoli III e IV della 
L.R. n. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di 
protezione  della  natura  e  dell'ambiente,  di  use  culturale,  turistico  e  ricreativo,  di  tutela  del 
patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività 
tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sedate e culturale delle comunità residenti in 
forme compatibili con l'ambiente; 
- oltre alle funzioni di cui elle L.R. n. 19/1997 e n. 20/2006 svolge le attribuzioni di cui alla D.G.R. 
n. 1366 del 03.08/2007; 
- la durata dell'Autorità è a tempo determinato in quanto le sue funzioni verranno a scadere al 
momento dell'istituzione dell'Ente di Gestione. Esse sono, comunque, legate alla durata in carica del 
sottoscritto Sindaco; 

8. Sono assegnati all'Autorità per la gestione provvisoria del Parco i fondi  attribuiti dalla Regione Puglia e 
disponibili, nonché quelli che saranno successivamente erogati ed attribuiti e del cui impiego dovrà 
essere data dimostrazione al sottoscritto ed alla Regione Puglia; 

9. iI presente decreto dovrà essere notificato al nominate per l'accettazione e dovrà essere inviato alla 
Regione Puglia — Dipartimento Mobilita', Qualità' Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  a 
norma dell'art. 23 della L.R, n. 19/97 e dell'art. 3 della L.R. n. 17/2007 ed avrà decorrenza dalla data di 
convalida del presente provvedimento da parte del competente ufficio della Regione Puglia, cui viene 
trasmesso; 

10. La Regione Puglia — Dipartimento Mobilita', Qualità' Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - 
esercita il controllo sull'andamento delle richieste di nulla osta e degli atti di assenso/diniego comunque 
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denominati,  aventi  natura  provvedimentale,  di  competenza  dei  soggetti  gestori  delle  Aree  protette 
regionali. 

IL SINDACO
                                                     F.toMinerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il presente decreto viene pubblicato dal 15/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 30/05/201815/05/2018

IL MESSO COMUNALE
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