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PARCO NATURALE REGIONALE

LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007

VERBALE DELLi\SSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI
L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 16,00 presso la Sala Giunta del
Comune di Bari, sito in c.so Vittorio Emanuele II n.84, giusta convocazione prot. n. 10119 del
14/01/2021, sono presenti:
\

1 - Comune di Bari

Presidente Parco

Ente Capofila

Giusta delega
Sindaco di Bari prot.
n. 17538 del
04.08.2020

2 -Città
Metropolitana di
Bari

Segretario Generale
Città Metropolitana

PRESENTE

ASSENTE

Avv.
Giuseppe
MUOLO

si

/

Avv. Donato
Susca

si

/

Dott. Michele
Abbaticchio

si

/

Giusta delega
Sindaco
Metropolitano
PG0005434 del
21.01.2021
3 -Comune di
Bitonto

Sindaco di Bitonto

Sono presenti, altresì, per il Comune di Bari il Capo di Gabinetto, dotto Vito Leccese, il
Direttore della Ripartizione Personale, Dott. Giancarlo Partipilo, il Direttore della Ripartizione
Tutela dellAmbiente, Sanità e Igiene, dotto ing. Vito Nitti e la dr.ssa Busano Serafina, Cinzia,
funzionario amministrativo.
Per la Città Metropolitana, il funzionario P.O. del Servizio Ambiente, dotto Lavermicocca Nicola,
il quale svolge altresl le funzioni di segretario verbalizzante.
Constata la presenza dei suddetti rappresentanti, il Presidente dichiara aperta e validamente
costituita la seduta, la cui discussione si incentra sull'argomento principale di cui altO punto
all'o.d.g.: "Nomina Direttore del Parco - compenso e durata in carico". In merito a tale
argomento si rinvia integralmente alla contestuale deliberazione n.1/2021 adottata dalla
citata Assemblea ed allegata al presente verbale.
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Dopo aver discusso il punto 1 dell'odg, l'Assemblea ritiene, in riferimento al 2 0 punto
all'o.d.g.: "Programmazione finanziaria e amministrativa - Bilancio di previsione
Triennio 2021-2023-annualità 2021';secondo propostaallegata alla convocazione
dellJ\ssemblea degli Amministratori (prot. Comune di Bari n.270636 del 24.11.2020)
predisposta dal Direttore facente funzioni, dotto Lavermicocca, che la stessa proposta debba
essere meglio integrata alla luce delle determinazioniassunte con l'approvazione della
deliberazione n. 1/2021,ovvero tener conto anche della retribuzione del Direttore del Parco
da individuare con le modalità deliberate.
Avuto riguardo delle suddette precisazioni, il Presidente propone di rinviare la discussione
del punto 2 dell'odg, alla prossima seduta.
Analoga proposta di rinvio viene proposta anche per i punti 3-4-5 dell'odg.
Si passa ad esaminare il punto 6 all'o.d.g. Composizione Ufficio del Parco - art. 9

Convenzione Parco Lama Balice.
A tal proposito il Direttore della Ripartizione Tutela dellJ\mbiente, Sanità e Igiene riferisce di
poter designare all'Ufficio del Parco la dr.ssa Busano o la dr.ssa Lobefaro, con competenze di
natura giuridico-amministrative; il Sindaco di Bitonto, invece, dichiara di non avere, al
momento, nella propria dotazione organica una figura professionale con competenze
paesaggistico-ambientali da destinare alle attività dell'Ufficio in questione.
Il Capo di Gabinetto, dotto Vito Leccese, pertanto, si impegna a richiedere eventuale
disponibilità di quest'ultima professionalità, con competenze paesaggistico-ambientali, al
Dirigente della Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Bari.
In questa fase, quindi, l'Ufficio del Parco, sarà composto da un funzionario della Ripartizione
Tutela dellJ\mbiente, Sanità e Igiene, nella persona della dr.ssa Busano e da un funzionario
della Ripartizione Edilizia Privata, entrambi figure professionali del Comune di Bari.
In un prossimo futuro si potrà ulteriormente implementare la composizione del predetto
Ufficio del Parco.
il Presidente propone di rinviare la discussione di tutti gli altri punti dell'odg, dal punto 7 al
punto 15 alla prossima seduta.
Il Presidente evidenzia ai presenti, altresì, che è pervenuta dall'Ufficio Parchi della Regione
Puglia la richiesta a mezzo mail (acquisita agli atti della Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità
e Igiene del Comune di Bari con prot. n.18729/2021) di inviare la relazione previsionale
programmatica ai sensi dell'art. 9 della L.R.n.19/1997 e rappresenta che, coadiuvato dal dotto
Lavermicocca e dalla dr.ssa Busano, provvederà a trasmettere nel termine previsto (31
gennaio p.v.) una relazione provvisoria di previsione delle spese da sostenere per la
realizzazione delle attività programmate nel Parco nel corso del 2021. Tale relazione, tenuto
conto delle future determinazioni assembleari, da assumere con la discussione sul Bilancio di
Previsione annualità 2021, di cui al punto 2 dell'odg, rinviato, sarà opportunamente integrata
e ritrasmessa alla Regione Puglia - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità.
Circa la richiesta del Comune di Bitonto di porre a discussione, nel consesso assembleare, la
proposta progettuale per la Realizzazione di un hub per l'accoglienza dal Parco Lama Balice al
Parco dellftlta Murgia- Riqualifìcazione di via Solferino e via Casteljìdardo, il Presidente
rimanda la proposta alle valutazioni tecniche, dell'Ufficio e della Direzione.

r presenti concordano di aggiornarsi a breve per affrontare i punti dell'odg, rinviati,nonchè
accogliere anche gli elementi economico-finanziari connessi alle procedure di reclutamento e
di nomina del Direttore, secondo le valutazioni della competente Ripartizione Personale,
dell'Ente capofila, Comune di Bari.
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La riunione si chiude alle ore 17,50
Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Giuseppe Muoio - Presidente delegato dellJ\ssemblea del Parco

Avv. Donato Susca- Segretario Generale  Componente del
Amministratori

Dott. Michele Abbaticchio Sind
Amministratori

Dott. Nicola Lavermicocca -segretario verbalizzante

onente dellJ\ssemblea degli
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