
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

n. 33 data 21/03/2019

Oggetto: Servizio straordinario di rimozione della biomassa vegetale spiaggiata all'interno del Porto 

di Villanova - Approvazione Progetto e provvedimenti conseguenti

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di marzo alle ore 13:45 nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Padovano Rosa Maria in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 19/02/2019, con 

l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Fumarola Francesco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., provvede a deliberare 

sull'argomento indicato in oggetto.

GIUNTA COMUNALE

Assunti i poteri  della

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Lavori Pubblici 

sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 

parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Francesco CONVERTINI

IL DIRIGENTE

Ing. Federico CIRACI

Data, 20/03/2019 Data, 21/03/2019



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

giusta D.P.R. 19/02/2019 (in G.U. n. 54 del 5 marzo 2019), assunti i poteri della Giunta Comunale ai 

sensi dell'art. 48 del TUEL 

 

 dando atto che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti sul frontespizio della 

stessa, i pareri preliminari prescritti dall’articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 e sottoscritti 

dai dirigenti responsabili: 

Il Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico ing. Federico Ciraci, “favorevole” in ordine alla 

regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze dott. Francesco Convertini, “favorevole” in ordine alla 

regolarità contabile 

 
 Premesso che 

- con comunicazione avanzata dall’Associazione PRO LOCO Ostuni Marina acquisita al protocollo 

comunale con n. 8877 del 19.02.2019 l’Amministrazione Comunale veniva informata circa la situazione 

emergenziale presente presso il porto di Villanova dovuta allo stazionamento di grandi ed eccezionali 

quantità di biomassa vegetale; 

- a seguito di sopralluogo del 22.02.2019 alle ore 11:30 presso il Porto di Villanova al fine di rilevare le 

banquettes di posidonia oceanica presenti nello specchio acqueo del porto depositatasi nel corso degli 

ultimi mesi, il Dirigente Settore LL.PP. – Ambiente – Verde Pubblico con nota prot. n. 10694 del 

28.02.2019 provvedeva a trasmettere al Commissario Straordinario la relativa relazione avente ad 

oggetto “eccezionale deposito di biomassa vegetale presso il Porto di Villanova – Relazione”;    

- della situazione innanzi evidenziata, con nota prot. n. 11019 del 01.03.2019, si provvedeva ad informare 

i seguenti Enti quali Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio, Capitaneria di Porto di Brindisi, 

Capitaneria di Porto Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di Ostuni, Agenzia del Demanio, 

Agenzia delle Dogane ai fini dell’attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza; 

- con nota prot. n. 11020 del 01.03.2019 avente ad oggetto “eccezionale deposito di biomassa vegetale 

presso il Porto di Villanova – Richiesta sopralluogo e parere igienico sanitario”, si chiedeva all’A.S.L. 

Brindisi Servizio di Igiene Pubblica “….di voler riferire circa la sussistenza di condizioni tali da giustificare 

l’emissione di Ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica….”; 

- in riscontro alla predetta nota prot. n. 11019 del 01.03.2019 la Capitaneria di Porto Brindisi con 

comunicazione acquisita col protocollo comunale n. 11554 del 06.03.2019 invitava Codesta Civica 

Amministrazione “….a voler intraprendere ogni utile intervento da attuare in accordo con la citata 

normativa vigente (Legge Regionale n. 17 del 10.04.2015) per la gestione delle biomasse vegetali 

spiaggiate nel  Porto di Villanova…..”; 

- sempre in riscontro alla nota prot. n. 11019 del 01.03.2019, la Regione Puglia Sezione Demanio e 

Patrimonio con comunicazione acquisita col protocollo comunale n. 13679 del 18.03.2019 evidenziava 

che “……vista la natura dei lavori e l’ambito demaniale interessato, non residuano competenze in capo a 

questo Servizio: infatti l’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2015, n. 17 conferisce ai Comuni costieri 

l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo…..”; 

- che il Dirigente del Settore LL.PP. – Ambiente – Verde Pubblico provvedeva a redigere un Progetto 

finalizzato all'esecuzione del servizio straordinario di rimozione della biomassa vegetale in 

decomposizione spiaggiata all’interno del Porto di Villanova evidenziando, per le ragioni esposte nei 

precedenti punti, la necessità ed urgenza di intervenire; 

Visto il Progetto del "Servizio straordinario di rimozione della biomassa vegetale spiaggiata all’interno del 

Porto di Villanova” costituito dai seguenti elaborati progettuali: 

- Relazione Tecnico-Illustrativa, Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Economico 

- Capitolato tecnico prestazionale 

- DUVRI 

e dal seguente quadro economico di progetto: 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

A 

 

Servizi    

  
A.1 Servizi di gestione integrata Biomassa vegetale spiaggiata (BVS) 

(escluso oneri di sicurezza) € 59.699,63 

  
A.2 Costi della sicurezza  

(non soggetti a ribasso d'asta) € 1.825,70 

 A.3 Oneri di conferimento BVS presso impianto di recupero autorizzato  € 28.548,00 

   Totale servizi a base gara € 90.073,33 

B   Spese a disposizione dell’Amministrazione   

  B.1 Imprevisti (IVA Inclusa)  € 919,34 

C   I.V.A.   

  C.1 Iva 10%  € 9.007,33 

    TOTALE IMPORTO PROGETTO € 100.000,00 

 

Dato atto che il suddetto progetto è finalizzato alla necessaria risoluzione della problematica 

rappresentata dalla situazione emergenziale presente presso il porto di Villanova dovuta allo 

stazionamento di grandi ed eccezionali quantità di biomassa vegetale, eliminando nel contempo ogni 

eventuale pericolo a tutela della salute pubblica; 

 

Dato atto che la spesa graverà sul capitolo  9531 art. 106 alla voce Canone appalto servizio nettezza 

urbana del redigendo bilancio 2019-2021; 

 

Ritenuto di 

- procedere all'approvazione del Progetto del "Servizio straordinario di rimozione della biomassa 

vegetale spiaggiata all’interno del Porto di Villanova”, per un importo complessivo di € 100.000,00, 

caratterizzato dal quadro economico e dagli elaborati sopra descritti; 

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,  

Responsabile unico del procedimento l'ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente 

Verde Pubblico di questa Amministrazione; 

- di demandare al Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico ed al Settore Gare ed Appalti, ciascuno 

per quanto di rispettiva competenza, la procedura di espletamento della gara d'appalto e di 

esecuzione del servizio; 

Visto l’art. 49 comma 1° del D. L.vo n. 267 del 18/8/2000; 

Visto l’art. 48  del  D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000; 

Dato atto del parere di conformità espresso, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 d.lgs. 267/2000, dal 

Segretario Generale alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti con la sottoscrizione del presente 

provvedimento; 



 

 

Visti: 

- l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- l’art. 6 della Legge Regionale 14 aprile 2015, n. 17; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed 

in particolare l’articolo 48; 

- la Legge n°241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Progetto del Servizio straordinario di rimozione della biomassa vegetale spiaggiata 

all’interno del Porto di Villanova, per un importo complessivo di € 100.000,00, caratterizzato dal 

quadro economico e dagli elaborati sopra descritti; 

2. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,  

Responsabile unico del procedimento l'ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente 

Verde Pubblico di questa Amministrazione; 

3. di demandare al Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico ed al Settore Gare ed Appalti, ciascuno 

per quanto di rispettiva competenza, la procedura di espletamento della gara d'appalto e di 

esecuzione del servizio. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività  

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.257/2000, 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



DELIBERA COMMISSARIALE

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI OSTUNI

Servizio straordinario di rimozione della biomassa vegetale spiaggiata all'interno del Porto di 
Villanova - Approvazione Progetto e provvedimenti conseguenti

OGGETTO:

COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa PADOVANO ROSA MARIA dott. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.
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