
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  210  DEL 01/08/2018

Oggetto : Approvazione bozza protocollo d`intesa  “Spiagge sicure – estate 2018”.

L’anno  2018 il  giorno  1 del  mese  di  AGOSTO alle  ore  11:00,  nella  sala  delle  adunanze  del 
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza VICE SINDACO Salvatore CHIGA
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  01/08/2018 Il Responsabile del Servizio 
f.to Musio Cosimo

( FIRMA DIGITALE )
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PREMESSO CHE 
• con direttiva del 06/07/2018 il Ministro dell’Interno dava un forte e rinnovato impulso all’azione 

di prevenzione e di contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti, in 
particolare lungo gli arenili, in vista del culmine della stagione estiva in corso;

• in particolare la direttiva attribuisce un ruolo di rilievo ai Comuni e, nell’ambito di questi, in virtù 
delle specifiche competenze e della capillare conoscenza del territorio, alle polizie locali;

 CONSIDERATO CHE
il monitoraggio del territorio e l’adozione di piani di intervento che garantiscano un presidio diffuso e 
sistematico sugli arenili  e nelle relative strade di accesso richiedono l’impiego di strutture operative , 
personale, tecnologie e competenze la cui implementazione può essere sostenuta solo da adeguate risorse 
economiche di cui non sempre gli Enti locali dispongono; 

a tal fine il Ministero dell’Interno prevedeva il finanziamento delle progettualità di rilievo proposte dai 
Comuni a copertura sia di spese correnti che di spese di investimento;

DATO ATTO CHE
I. il Comune di Ugento con propria nota del 18.07.2018 presentava apposito progetto e chiedeva 

l’ammissione a finanziamento;

II. il  Comitato  provinciale  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  esaminata  l’istanza,  verificava  la 
coerenza del progetto rispetto alle finalità perseguite;

PRESO ATTO CHE
I. l’ufficio  di  Gabinetto  del  Ministero  dell’Interno  comunicava  per  il  tramite  della  Prefettura  di 

Lecce la concessione di  un finanziamento pari a € 30.000,00 al Comune di Ugento subordinato 
alla stipula di un protocollo d’Intesa;

II. che in data 30/07/2018, la Prefettura di Lecce trasmetteva il richiamato protocollo d’ Intesa per 
l’eventuale condivisione e sottoscrizione;

 VISTO:
la direttiva n. 13301/110;
il progetto “Insieme contro il Commercio abusivo”
la bozza di protocollo d’intesa “Spiagge sicure – estate 2018” trasmesso dalla Prefettura di Lecce;

ACQUISITI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 267/2000:

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modio di legge;

DELIBERA

- DI DARE ATTO di quanto in premessa;

- DI  PRENDERE  ATTO della  bozza  di  Protocollo  d’intesa  “Spiagge  sicure  –  estate 
2018”trasmessa dalla Prefettura di Lecce;

- DI CONDIVIDERE la finalità del suddetto protocollo d'intesa per il contrasto del commercio 
abusivo; 

- DI APPROVARE la  bozza  di  Protocollo  d’intesa  “Spiagge sicure  – estate  2018” allegata  al 
presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  alla  cui  sottoscrizione  provvederà  il 
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Sindaco o un suo delegato;

- DI STABILIRE che gli Uffici preposti diano seguito agli impegni che l’adesione al Protocollo in 
questione comporta ai fini dell’attuazione del progetto “Insieme contro il commercio abusivo”;

- DI DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000:
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

VICE SINDACO
f.to Salvatore CHIGA

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____01/08/2018____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____01/08/2018____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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