COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 105
OGGETTO: Revoca del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Associazione Legambiente Margherita di
Savoia..

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventotto mese di Agosto alle ore 13,30 si è riunita nella Sede
Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto nelle persone dei
Signori:
Presente

LODISPOTO Bernardo

Assente

X

(Sindaco)

Presente

PIAZZOLLA Salvatore

Assente

X

(Assessore)

GALIOTTA Grazia

X

(Vice Sindaco)
DAMATO Grazia

SANTOBUONO Francesca

X

(Assessore)
X

(Assessore)

CAMPOREALE Ruggiero

X

(Assessore)

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Reggente Col. Mandrone Avv. Giuseppe che
esercita le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267,
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare
l’argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:
-

Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49,comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Chiara Giannino

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,comma 1 del D.lgs 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Idro Carmine Maiorano

OGGETTO: Revoca del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Associazione Legambiente
Margherita di Savoia.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- nel comune di Margherita di Savoia ricade la "Riserva Naturale Salina di Margherita di Savoia,
area naturale protetta istituita nel 1977 ( D.M. 10.10.1977),gestita dal corpo Forestale dello Stato.
-la salina di Margherita di Savoia è stata riconosciute come "zona umida" di valore internazionale
( D.M.30.051979) ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- la salina di Margherita di Savoia è stata dichiarata altresì Riserva Naturale di Ripopolamento
Animale (Decreto Ministero Agricoltura e Foreste l' ottobre 1977) e zona Umida di importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar ;
- ai sensi delle vigenti leggi ricade sul corpo Forestale dello Stato l'onere della vigilanza delle aree
protette dello stato Italiano e quindi anche della Riserva Naturale ,,saline di Margherita di Savoia;
- il comune di Margherita di Savoia in data 07/10/2015 ,ai sensi della Deliberazione di G.C. n.200
del 6/10/2015 ha sottoscritto, con il presidente del Circolo Legambiente Margherita di Savoia,
Protocollo d’Intesa per l'armonizzazione e valorizzazione delle attività del centro visite - del Museo
storico della Salina di Margherita di Savoia e per l'apertura del CEA - Centro Educazione
Ambientale.
Considerato che:
- il protocollo d’Intesa è stato sottoscritto da soggetto diverso rispetto al dispositivo del punto 1
della la D.G.C. n.200/2015 che stabilisce la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il presidente
di Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus;
- il Protocollo sottoscritto risulta privo di validità ed efficacia non risultando specificata la durata
della concessione/affidamento delle attività svolte;
-che risultano non rispettati gli adempimenti a carico di Legambiente (sistemazione, funzionamento
e apertura Museo Storico e manutenzione delle aree e locali messi a disposizione ),come da lettera
del 01/08/2018 prot. n.13424;
Visto altresì il Protocollo d’Intesa sottoscritto dal comune di Margherita di Savoia in data 3
novembre 2006, prot. n. 0386, con Atisale s.p.a. per l'armonizzazione delle attività di visita del
museo storico della zona umida e degli impianti di lavorazione della salina;
Considerato
-che l’ATISALE SpA, di concerto con il Comune di Margherita di Savoia nell’incontro del
12/06/2018 ha espresso la volontà di riprogettare il sistema del Centro Visite nonché l’adeguamento
dell’attuale Centro Percorsi e Cultura per determinare altresì una riprogrammazione di tutta
l’attività turistico-ambientale;
Visto e preso atto delle contestazioni inviate con pec del 01/08/2018 prot.n.13424;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.EE.LL.);
A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1.di procedere ,con effetto immediato alla revoca del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il
Presidente del Circolo Legambiente Margherita di Savoia in data 07/10/2015 ;
2.di stabilire lo sgombero di attrezzi nonché materiali non appartenenti a questo Ente e
alla consegna dei locali e delle chiavi in possesso di Legambiente entro 15 giorni dalla
notifica del preavviso
3.di demandare ai Responsabili dei Servizi: Ambiente, Patrimonio, Cultura e Turismo,
ciascuno per la propria competenza, all’adozione degli atti gestionali nell’ambito e nel
rispetto delle vigenti norme;
4.di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili;
5.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. nr. 267/00

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Avv. Bernardo Lodispoto

F.to Col. Mandrone Avv. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Reggente CERTIFICA che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il

29.08.2018 e vi rimarrà per gg. 15

consecutivi aisensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì

29.08.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Col. Mandrone Avv. Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Reggente, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 267/2000 in
elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. 34/Seg.

in data 29.08.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Col. Mandrone Avv. Giuseppe

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì ________________
Il SEGRETARIO GENERALE

