
 

UNIONE DELLA FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI 
TARANTO 

“TERRE DEL MARE E DEL SOLE” 
Corso Europa 37-39 – 74020 Lizzano 

 
 
 

N.8 
 

 
COPIA DAL VERBALE della GIUNTA DELL’UNIONE 

SEDUTA DEL 08.08.2014 
 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, TUTELA E MARKETING DEL 
TERRITORIO DELL'UNIONE ANNO 2014 - INDIRIZZI. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di agosto/o la sede dell'Unione sita in Lizzano c/o la 

"cantina sociale di Lizzano L.Ruggieri" corso Europa 37/39, palazzina uffici 1° piano, convocata 

nelle forme di legge, si è riunita la Giunta dell’Unione nelle persone: 
 
 

COMUNE CARICA NOME E COGNOME  PRESENTE ASSENTE 
AVETRANA PRESIDENTE FF. DE MARCO MARIO X  

MARUGGIO COMPONENTE LONGO ALFREDO X  
FRAGAGNANO COMPONENTE ANDRISANO LINO X  

TORRICELLA COMPONENTE DE PASCALE EMIDIO X  

LIZZANO COMPONENTE MACRIPO’ DARIO X  

PULSANO COMPONENTE ECCLESIA GIUSEPPE  X 

LEPORANO COMPONENTE MARIA LUISA RUOCCO  X 

 
 
Presiede la riunione il Vice-Presidente Avv.De marco Mario. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune di Maruggio Dr.Antonio MEZZOLLA 
 
Constatato il numero legale della seduta, il Presidente ne dichiara la validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 
Premesso che anche quest’anno, come già effettuato nelle passate stagioni estive, l’Unione dei Comuni 
“Terre del mare e del sole”, nell'ambito delle azioni di marketing e promozione dei territori dei comuni 
aderenti intende avviare un programma di attività finalizzate alla valorizzazione, cura e tutela delle zone a 
maggiore afflusso turistico, con interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei servizi turistici in 
genere; 
Che nell'ambito delle predette attività le zone costiere del versante orientale della Provincia di Taranto 
rappresentano una delle risorse turistiche più importanti, meta in ogni stagione estiva di un considerevole 
afflusso turistico, ed oggi ancor di più in considerazione delle attività di tutela e valorizzazione che altri Enti di 
controllo effettuano, in particolare il parte del Corpo Forestale dello Stato; 
Che, tra l’altro, lungo il predetto litorale costiero insistono bellezze naturalistiche, come ad esempio la zona 
già Sito di Importanza Comunitaria (SIC) delle Dune di Campomarino, che meritano particolare attenzione 
nella programmazione di attività per la valorizzazione e tutela del nostro patrimonio naturalistico; 
Che, pertanto, nell'ambito di un programma di valorizzazione delle predette zone costiere, assumono 
importanza strategica gli interventi di pulizia, bonifica e disinfestazione dei predetti litorali, nonché di 
miglioramento e potenziamento dei servizi turistici; 
Tenuto conto che la Regione Puglia, a partire già dall’annualità 2011 non ha più garantito i finanziamenti 
per gli interventi di disinfezione e disinfestazione dei litorali ad alto uso, finanziati con i fondi rinvenienti dal 
contributo ecotassa ex L.R n.6/89, con grave disagio per gli enti territoriali nel garantire i servizi de quo; 
Che, a tale scopo , questa unione di comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, intende mettere a 
disposizione anche per la corrente stagione estiva 2014 per i comuni rivieraschi (Leporano, Pulsano, 
Lizzano, Torricella e Maruggio) e non (Fragagnano e Avetrana) la complessiva somma di €.26.000,00, da 
destinarsi prioritariamente agli interventi di pulizia, bonifica e valorizzazione dei litorali costieri e dei servizi 
turistici in genere nel corso della stagione estiva 2014; 
Che, tenuto conto delle peculiarità dei territori interessati si ritiene opportuno suddividere i contributi a favore 
di ogni comune come di seguito riportato: 
 
COMUNE  CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 
Leporano €.  4.000,00 
Pulsano €.  4.000,00 

Lizzano €.  4.000,00 

Fragagnano €.   3.000.00 
Torricella €. 4.000,00 

Maruggio €. 4.000,00 

Avetrana €.   3.000,00 
TOTALE €.26.000,00 
 
Che, pertanto , ai fini dell'erogazione e ammissione a finanziamento delle predette somme sarà richiesto ad 
ogni Comune la predisposizione di un programma di interventi come sopra specificato, significando che la 
gestione del servizio sarà demandata ai singoli comuni che vi provvederanno ai sensi e per gli effetti della 
normativa vigente in tema di servizi pubblici; 
Atteso che la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è posta sull'intervento 1.07.02.05,cap.2100 
del bilancio corrente esercizio; 
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ex art.49, comma 3, D Lgs. n.267/00; 

Visto il D.Lgs. n.267/00; 

Visto lo Statuto dell'Unione; 

D E L I B E R A 
 
- PER I MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI: 
1. di avviare, anche per la stagione estiva 2014 un programma di interventi volti principalmente alla pulizia, 

bonifica e tutela dei litorali costieri finalizzato alla valorizzazione, promozione e marketing del territorio 

dell'Unione dei Comuni "Terre del mare e del sole" e dei servizi turistici in genere. 

2. di stabilire che per gli interventi contenuti al punto precedente, viene messa a disposizione la 

complessiva somma di €.26.000,00, da ripartirsi a favore dei Comuni dell’unione come di seguito indicato: 

 



COMUNE  CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

Leporano €.  4.000,00 
Pulsano €.  4.000,00 

Lizzano €.  4.000,00 

Fragagnano €.   3.000.00 
Torricella €. 4.000,00 

Maruggio €. 4.000,00 

Avetrana €.   3.000,00 
TOTALE €.26.000,00 
Significando che i suddetti enti provvederanno direttamente alla gestione del predetto contributo nel 

rispetto della normativa vigente in tema di gestione dei servizi pubblici. 

3. di precisare che l'erogazione del finanziamento avverrà a conclusione dell’istruttoria espletata dall’ufficio 
competente. 
4. di demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dei relativi atti gestionali, significando 

che la copertura finanziari a dell'intervento di che trattasi è prevista sull'intervento 1.07.02.05, cap.2100 del 
bilancio corrente esercizio; 
5. di inviare copia della presente deliberazione ai comuni aderenti all’Unione per l’opportuna conoscenza e 

la predisposizione dei consequenziali atti finalizzati al riconoscimento e attribuzione del finanziamento de 

quo. 

 
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza; 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Con separata votazione, effettuata per alzata di mano, dai n.6 componenti presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 

d.Lgs.n.267/00; 

 

***************************************************************************** 
Ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/00 si esprime parere tecnico: favorevole 
Il Segretario dell’Unione 
f.to Dr. Antonio Mezzolla 
 
Ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/00 si esprime parere contabile: favorevole 
Il responsabile del servizio finanziari 
f.to Dr. Aldo MARINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale redatto in conformità alla volontà espressa dalla Giunta viene sottoscritto a norma di legge come 
segue: 
IL PRESIDENTE : 

� F.to Dr.Alberto CHIMIENTI 
 
IL SEGRETARIO: 

� F.to Dr.Antonio MEZZOLLA 
 

________________________________________________________________________________  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario, su analoga attestazione del Messo comunale, attesta che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Unione il 11/8/2014 con il n._______ del registro della pubblicazione e vi resterà 
affissa per 15 giorni consecutivi. Nessun reclamo è stato finora presentato contro la medesima. 
Lizzano, lì 11/8/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      
________________________________ 

________________________________________________________________________________  
La presente è copia conforme all’originale 
Lizzano, lì 11/8/2014 

Il Responsabile servizio  
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