
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  90 del  28/06/2010

OGGETTO: SISTEMI  AMBIENTALI  E  CULTURALI  TERRITORIALI  (S.A.C.)-
PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI  UN SAC DELLA TERRA D’ARNEO.
DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il  giorno  28 del  mese di  giugno alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor SACCOMANNO Maria Adelaide.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 28/06/2010 firma SACCOMANNO Maria Adelaide

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso  che la regione Puglia ha promosso azioni di sistema a valere sull’Asse IV 
FESR con il diretto coinvolgimento di tutte le sue linee di intervento 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 
del  PPA,  nonché  l’identificazione  e  l’avvio  dei  “Sistemi  territoriali  ambientali  e 
culturali”, quale strumento operativo del processo di integrazione attiva e definendoli  
come “aggregazioni di risorse territoriali organizzate” (territoriali e tematiche), capaci 
di promuovere percorsi avanzati di attrattività regionale, anche relativamente ai flussi 
turistici,  con  l’obiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  socio/economico  e  la  cooperazione 
territoriale internazionale; 

Richiamata la  propria  deliberazione  n.  70  in  data  28.05.2010  avente  ad  oggetto 
“Sistemi Ambientali e Culturali territoriali (S.A.C.)- Protocollo d'intenti tra i Comuni di 
Nardo',  Copertino,  Veglie  e  Porto  Cesareo.  Determinazioni.”,  esecutiva  a  termini  di 
legge, con la quale questa Amministrazione aveva già espresso la propria intenzione di 
farsi parte promotrice, unitamente ad altre civiche Amministrazioni,  della costituzione 
di un SAC e, a tal fine, si è deliberato di:

“2. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intenti,  allegato al presente atto  
quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra i Comuni di Nardò,  
Copertino,  Veglie  e  Porto  Cesareo  per  la  costituzione  e  l’elaborazione 
progettuale  di  un  S.A.C.  –  Sistema  Ambientale  e  Culturale  territoriale,  da 
candidare a finanziamento nell’ambito dell’Asse IV PO FESR 2007/2013 della  
Regione Puglia; 
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intenti; 
4. Di demandare al Responsabile del Settore interessato tutti gli adempimenti  
conseguenti all’adozione del presente atto;”

Considerato:

•        che nel corso di numerosi incontri e riunioni istituzionali – su iniziativa del  
GAL  Terra  d’Arneo  e  in  collaborazione  con  il  gruppo  tecnico  di  lavoro 
dell’Università  del  Salento  – è  emersa  l’opportunità  condivisa di  elaborare  e 
costituire  una  proposta  di  SAC  Sistema  Ambientale  e  Culturale  della  Terra 
d’Arneo, inteso come aggregato delle componenti del nostro patrimonio naturale 
e culturale costiero e dell’entroterra (parchi naturali, musei, biblioteche, centri di 
cultura, rassegna di eventi ecc.ecc.), intorno ad una idea/forza strategica e con un 
adeguato  e  qualificato  supporto  promozionale  e  gestionale  in  grado  di 
determinare ricadute economiche dirette e indirette sul nostro territorio;

•        che la proposta di costituzione di un SAC Terra d’Arneo è stata condivisa 
dalle Municipalità aderenti al GAL Terra d’Arneo (Campi Salentina, Carmiano, 
Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò,  Salice Salentino, Veglie), atteso che la 
Terra d’Arneo si caratterizza per la presenza di importanti attrattori di natura sia 
paesaggistico/ambientale, sia culturale e storico/artistica; 

•        che  le  Municipalità  facenti  parte  del  GAL  Terra  d’Arneo,  aderenti  alla 
proposta di costituzione di un SAC come sopra descritto, hanno ritenuto di: 

-         designare il Comune di Nardò come soggetto capofila del SAC 
Terra  d’Arneo,  con  funzioni  di  raccordo,  animazione  del 
partenariato, informazione e  comunicazione , in collaborazione 
con l’Università del Salento e sotto l’azione di coordinamento e 
affiancamento del GAL Terra d’Arneo;
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-         individuare nel sindaco di Nardò o suo delegato, il referente 
per  i  rapporti  con  la  Regione  e  le  altre  Amministrazioni  
interessate  e  quindi  anche  come  il  soggetto  che  invia 
materialmente  l’istanza  di  apertura  del  tavolo  negoziale 
regionale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di dover approvare la  proposta di costituzione di  un 
SAC della Terra d’Arneo e prendere atto dell’istanza  di apertura del tavolo negoziale 
con la Regione Puglia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A
1) di approvare, per quanto espresso in premessa, la proposta di costituzione di  un SAC 
della Terra d’Arneo e prendere atto dell’istanza  di apertura del tavolo negoziale  con la 
Regione Puglia, allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che le Municipalità facenti parte del GAL Terra d’Arneo, aderenti 
alla proposta di costituzione di un SAC come sopra descritto, hanno ritenuto di: 

-         designare il Comune di Nardò come soggetto capofila del SAC 
Terra  d’Arneo,  con  funzioni  di  raccordo,  animazione  del 
partenariato,  informazione  e  comunicazione,  in  collaborazione 
con l’Università del Salento e sotto l’azione di coordinamento e 
affiancamento del GAL Terra d’Arneo;

-         individuare nel sindaco di Nardò o suo delegato, il referente 
per  i  rapporti  con  la  Regione  e  le  altre  Amministrazioni  
interessate  e  quindi  anche  come  il  soggetto  che  invia 
materialmente  l’istanza  di  apertura  del  tavolo  negoziale 
regionale;

3)Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  interessato  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente atto; 

4) Di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuove unanime votazione 
favorevolmente resa nei modi e termine di legge, immediatamente eseguibile ai sensi 
del disposto di cui all’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro SACCOMANNO Maria Adelaide

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SACCOMANNO Maria Adelaide
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