
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 del Reg. OGGETTO: Messa in liquidazione dell`Associazione Centro di Educazione 
Ambientale delle Serre Salentine (CEA)

Data 14/12/2020

L'anno 2020 il giorno 14 del  mese di  DICEMBRE alle ore  19:30 in collegamento in videoconferenza, ai sensi 
del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1ª convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 14/12/2020

Il responsabile del servizio

F.to Arch. Giuseppe
INGROSSO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 14/12/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 13 Assenti n. 0

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X

BARONE Daniele X

FRISULLO Ilaria X

CHILLA Emanuela X
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Introduce il Presidente, invitando il Sindaco a effettuare una breve introduzione dell'argomento all'o.d.g. con un 
riepilogo dei fatti.

Il Sindaco riferisce quanto già dettagliato nella premessa della proposta. Il Comune di Cursi si aggregò ad altri  
comuni  per  costituire  il  SAC,  Sistema  Ambientale  e  Culturale,  con  Poggiardo  ente  capofila.  Poi  si  presentò 
l’esigenza di individuare un soggetto che potesse rappresentare giuridicamente tutti i comuni, e lo si individuò in un 
organismo  del  Comune  di  Poggiardo,  il  CEA,  Centro  di  Educazione  Ambientale.  Nel  corso  degli  anni  si 
realizzarono diversi progetti, tra cui l’Infopoint, e il progetto Serra delle Arti. Successivamente, tuttavia, si rese  
conto che la gestione attraverso il CEA poteva risultare troppo onerosa, e si ritenne che il SAC potesse proseguire 
anche mediante uffici unici comunali, per cui si decise di procedere allo scioglimento del CEA. E’ stato individuato 
un Commissario liquidatore,  ma  qui  è intervenuto il  ricorso di  un dipendente del  CEA, che si  è opposto alla  
procedura di licenziamento, e così gli enti si sono costituiti a mezzo dell’avv. Angelo Vantaggiato.

Attualmente tutti i comuni stanno deliberando lo scioglimento, ma a Poggiardo, ente capofila, questo scioglimento 
non è stato approvato, e questo non si sa cosa potrà determinare. 

Per quanto riguarda i  progetti  in essere, e il  timore che la Regione possa revocare i  finanziamenti,  il  Sindaco 
aggiunge che l’avvocato ha spiegato che il soggetto del finanziamento non è il CEA, ma il SAC. Quindi, quando si 
costituirà un Ufficio Unico al posto del CEA, per continuare l’attività del SAC, non dovrebbe cambiare nulla per la  
Regione. 

Il Presidente aggiunge che il Comune di Poggiardo ha chiesto delucidazioni in merito a una dirigente della Regione 
Puglia,  per  sapere  se  ci  possono essere  delle  criticità  con  le  operazioni  già  finanziate,  e  ci  sarà  un  incontro  
chiarificatore  tra  alcuni  giorni.  In  ogni  caso,  considerando  le  quote  di  finanziamento  richieste  ai  comuni,  il  
Presidente ritiene che sia conveniente votare a favore della proposta, proponendo contestualmente di approvare una 
mozione,  con cui  il  Comune si  riserva di  subordinare l’atto alle richieste  della  Regione,  attenendosi  quindi  a  
eventuali indicazioni che saranno fornite. Tale iniziativa viene approvata tacitamente.

Il Sindaco precisa che se ci fosse la necessità, si può sempre ricostituire il CEA. Aggiunge che il Comune di Cursi  
non  ha  una  posizione  diversa  dagli  altri  comuni.  Il  Commissario  liquidatore  sta  valutando  il  patrimonio  
complessivo del CEA per vedere come ripianare il debito, e le quote saranno divise tra gli in base al numero di  
abitanti. Per quanto riguarda i tre dipendenti del CEA, gli stessi probabilmente dovranno ritornare nel comune di  
Poggiardo, così com'era originariamente.

Interviene il consigliere CHILLA Luigi, dichiarando che aveva già evidenziato il rischio di creare un carrozzone  
costoso. Chiede quindi se ci sono stati altri finanziamenti oltre i 380 mila euro, e cosa è arrivato in concreto al  
Comune di Cursi.

Il Sindaco risponde che al Comune di Cursi sono arrivati gli allestimenti per l'Infopoint turistico, attrezzature come  
biciclette, porta bici, una pensilina, della segnaletica, e poi il progetto Serra delle Arti, che è stato significativo per 
il territorio.

Il consigliere CHILLA Luigi si augura che non vi siano rischi di altra natura per questo scioglimento, ma si dichiara 
a favore.

Il Presidente interviene per domandare perché i comuni abbiano tardato a versare le rispettive quote, e chiedendo  
anche delucidazioni sulle pregresse possibilità di abbattimento delle quote.

Il Sindaco risponde che i comuni pensavano di recuperare il costo delle quote attraverso le risorse dei progetti.

Interviene il consigliere DE GIORGI Giovanni, il quale si preoccupa delle conseguenze finanziarie  che potrebbero 
derivare  ai  comuni  dallo  scioglimento,  anche  di  tipo  legale  per  i  contenziosi,  e  per  questo  motivo  dichiara 
l'astensione del suo gruppo.

Non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

• che nel 2010 la Regione Puglia ha avviato la costituzione dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC) 
del territorio pugliese, al fine di garantire una fruizione unitaria, quantificata e sostenibile del 
patrimonio  di  ambiente  e  cultura,  impegnandosi  a  sostenere  le  migliori  proposte  territoriali 
mettendo a disposizione le risorse previste dal Programma Pluriennale dell’Asse IV FESR 2007 – 
2010 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo – Azione 4.2.2 
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e 4.4.2;

• che tali Sistemi si definiscono come aggregazioni di risorse ambientali e culturali del territorio,  
adeguatamente  organizzate  e  gestite  in  ragione  della  capacità  di  promuovere  percorsi  di 
valorizzazione, sviluppo e cooperazione interistituzionale;

• che  la  Regione  Puglia  ha  pubblicato  sul  Bollettino  Regionale  n.  167  del  04.11.2010  l’Avviso 
“Invito a manifestare interesse per la valorizzazione e gestione dei Sistemi Ambientali e Culturali 
(SAC) della Regione Puglia per l’attuazione territoriale dell’Azione 4.2.2 – (lettere e-f) del PO 
FERS Puglia (2007-2013);

• che i Comuni di Poggiardo, Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano 
Salentino, Nociglia, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano, 
Surano e la Provincia di  Lecce,  in data 09/12/2010 hanno costituito il  Sistema Ambientale  e 
Culturale delle Serre Salentine,  mediante sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa,  con il 
quale è  stato  individuato il  Comune di  Poggiardo quale  Ente  capofila ed altresì  individuato 
nell’Associazione Centro di Educazione Ambientale del Comune di Poggiardo – ora Centro di 
Educazione Ambientale delle Serre Salentine – il Soggetto Gestore dello stesso Sistema;

• che il  Comune di  Poggiardo,  in  qualità di  Ente Capofila del  Sistema e Culturale delle  Serre 
Salentine, ha partecipato all’Avviso pubblico innanzi indicato;

• che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 738 del 19.04.2011 la Regione Puglia ha approvato 
la  graduatoria  delle  proposte  ammissibili  alla  fase  negoziale,  tra  le  quali  è  compresa  quella 
formulata dal Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine;

• che con nota Prot. n. 2980 del 18.9.2012, trasmessa dalla Regione Puglia – Area politiche per la 
Promozione  del  territorio,  dei  saperi  e  dei  talenti,  acquisita  al  Protocollo  di  questo  Ente  il 
3.10.2012 al n.  10531/I,  è stato inviato l’Atto Dirigenziale n.194 del 7.8.2012 del Responsabile 
Servizio  Beni  Culturali  della  Regione  Puglia,  con  il  quale  è  stato  stabilito  di  concedere  il  
finanziamento di € 383.680,00 a favore del Comune di Poggiardo per la realizzazione del progetto 
bandiera del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) delle Serre Salentine;

• che  al  fine  di  avviare  la  Gestione  del  SAC  delle  Serre  Salentine,  si  doveva  procedere  ad 
individuare gli impegni di tutti i soggetti coinvolti e costituire la struttura tecnico-amministrativa 
che doveva sovraintendere alla governance del processo;

• che per avviare la gestione stabile di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio, in forma 
associata, anche in un’ottica di razionalizzazione delle spese, i comuni aderenti hanno deciso di 
dotarsi di una forma associativa stabile per la gestione coordinata ed organica dei beni culturali  
ed ambientali, dei servizi connessi e delle attività collegate alla valorizzazione e gestione di detti 
beni;

• che il Comune di Poggiardo con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2013, il Comune di 
Botrugno con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  02.08.2013,  il  Comune  di  Cursi  con 
delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  09.07.2013,  il  Comune  di  Maglie  con  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 20 del 16.04.2013, il Comune di Miggiano di Consiglio Comunale con 
delibera  n.  8  del  29.04.2013,  il  Comune  di  Montesano  Salentino  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 12 del 24.04.2013, il Comune di Nociglia con delibera di Consiglio Comunale n. 17 
del 28.08.2013, il Comune di Ruffano con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23.09.2013, il  
Comune di San Cassiano con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10.05.2013, il Comune di  
Sanarica con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2013, il Comune di Scorrano con 
delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  29.04.2013,  il  Comune di  Specchia  con delibera  di 
Consiglio  Comunale  n.  20  del  22.07.2013,  il  Comune  di  Spongano con delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 10 del 10.04.2013, il Comune di Supersano con delibera di Consiglio Comunale n. 10 
del 18.07.2013, il Comune di Surano con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 04.07.2013, 
stabilivano di approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali tra 
i Comuni del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, nel testo allegato ai suddetti  
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provvedimenti, impegnandosi al rispetto delle statuizioni in esso contenute e dando mandato al 
Sindaco per la sottoscrizione della medesima convenzione;

• che nelle more della sottoscrizione della convenzione, con Deliberazione dell'Assemblea dei soci 
dell'Associazione  Centro  di  Educazione  Ambientale  del  24.09.2012,  alla  luce  delle  rilevanti 
modifiche derivanti dall’attivazione del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, si 
era  determinato  di  consentire  l'ingresso  nella  compagine  sociale  di  tutte  le  Amministrazioni 
aderenti al Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, al fine di rappresentare tutte  le 
Amministrazioni coinvolte; pertanto, si è proceduto, altresì, all'approvazione del nuovo Statuto,  
adeguandolo  alle  esigenze  di  “governance”  del  Sistema  Ambientale  e  Culturale  delle  Serre 
Salentine; 

• che nella convenzione sottoscritta dai Comuni di Poggiardo, Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, 
Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, 
Specchia, Spongano, Supersano, Surano e dalla Provincia di Lecce il CEA è stato identificato 
quale  soggetto  gestore  delle  attività  del  SAC,  secondo  le  modalità  nella  stessa  convenzione 
esplicitate;

• che  il  Comune  di  Poggiardo,  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  27.03.2013,  ha 
approvato la trasformazione dell'Associazione Centro di Educazione Ambientale in Associazione 
tra Enti locali denominata Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine; nella stessa 
delibera è stato approvato lo Statuto della predetta Associazione, così come emendato, nel testo 
allegato alla suddetta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

• che il Comune di Cursi, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alle altre 
Municipalità aderenti, ha approvato lo Statuto dell’Associazione tra Enti locali denominata Centro 
di Educazione Ambientale delle Serre Salentine;

• che con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  35 del  09/07/2013 il  Comune di  Cursi  ha 
aderito all’Associazione tra Enti locali denominata Centro di Educazione Ambientale delle Serre 
Salentine;

• che con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36 del  09/07/2013 il  Comune di  Cursi  ha 
approvato lo schema di convenzione ex art. 30 del TUEL tra i Comuni del Sistema Ambientale e 
Culturale delle Serre Salentine;

• che il Comune di Cursi, in data 25.09.2013, ha sottoscritto la Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. 
per l’attuazione del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine;

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16.10.2016 il Comune di Minervino di Lecce ha 
aderito alla suddetta Convenzione ex art. 30;

• che  successivamente  il  CEA ha  attraversato  un  difficile  periodo  gestionale  che  ha  delineato 
l’incapacità dell’associazione a proseguire nel ruolo di soggetto gestore del SAC;

• che  nell’ambito  dell’Assemblea  del  SAC  del  22.03.2019,  preso  atto  della  sopravvenuta 
inadeguatezza  dell’associazione,  per  come  strutturata,  a  continuare  a  mantenere  il  ruolo  di 
soggetto gestore del sistema SAC, nell’interesse dei Comuni associati, è stato deciso di avviare un 
percorso tendente allo scioglimento e alla liquidazione dell’associazione;

• che  nelle  assemblee  del  17.04.2019,  del  30.09.2019,  del  14.02.2020  e  del  27.04.2020  i  Comuni 
associati nel CEA hanno deliberato la nomina di un Commissario in sostituzione del Consiglio di 
Amministrazione e con i poteri allo stesso attribuiti fino alle deliberazioni dei Consigli Comunali 
finalizzate alla messa in liquidazione del CEA, conferendogli lo specifico incarico di predisporre 
la proposta di delibera da far adottare dai singoli Comuni, indispensabile per avviare la fase di  
liquidazione;

• che  il  Commissario  Unico  sta  predisponendo  una  ricostruzione  della  situazione  finanziaria, 
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contabile e di bilancio antecedente al momento della messa in liquidazione;

• che alla luce delle proposte formulate nell’assemblea del CEA appare opportuno e confacente 
all’interesse  pubblico  porre  fine  alla  gestione  CEA  del  SAC  ponendo  l’associazione  in 
liquidazione.

• che  al  fine  di  procedere  a  tale  operazione  di  liquidazione  è  necessario  incidere,  altresì  sulla 
delibera di  Consiglio  Comunale  con  cui  ci  si  è  determinati  ad  approvare  lo  Statuto 
dell’Associazione  tra  Enti  locali  denominata  Centro  di  Educazione  Ambientale  delle  Serre 
Salentine, nonché delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 09/07/2013 con cui ci si è determinati 
a  sottoscrivere  la  Convenzione ex  art.30  TUEL,  salvi  gli  ulteriori  provvedimenti  ai  fini  della 
gestione finale del SAC;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, con voti espressi in forma palese:

– favorevoli 11 (gruppo di maggioranza, + Chilla e Donno)

– astenuti 2 (De Giorgi, Romano), 

– contrari 0;

DELIBERA

1. La messa in liquidazione dell’Associazione tra Enti  locali  denominata Centro di  Educazione 
Ambientale  delle  Serre  Salentine,  confermando  il  Dottor  Mauro  Giorgino,  già  Commissario 
nominato, quale liquidatore dell’associazione.

2. Revocare,  alla  definizione della procedura di  liquidazione,  la  propria  adesione alla suddetta 
associazione.

3. Assumere apposito impegno di spesa nel momento in cui il Commissario Unico predisporrà lo 
schema definitivo della situazione finanziaria, contabile e di bilancio antecedente al momento 
della  messa  in  liquidazione,  nonché  per  i  successivi  oneri  relativi  al  Bilancio  finale  di 
liquidazione.

4. Disporre lo scioglimento del rapporto convenzionale previsto nella Convenzione ex art. 30 del 
T.U.E.L. per l’attuazione del Sistema Ambientale e Culturale delle Serre Salentine, sottoscritta in 
data 25.09.2013, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti per il prosieguo dell’attività del SAC.

5. Trasmettere copia del presente provvedimento a:

◦ Centro  di  Educazione  Ambientale  delle  Serre  Salentine  (PEC  ceasalento@pec.it )  per 
l’adozione degli atti necessari alla liquidazione del CEA; 

◦ Comune di Poggiardo (Pec protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it ).
6. Riservarsi ulteriori determinazioni a seguito delle eventuali indicazioni che saranno fornite da 

parte della Regione Puglia.
7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione: 
- favorevoli 11 (gruppo di maggioranza, + Chilla e Donno)
- astenuti 2 (De Giorgi, Romano), contrari 0.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 16/12/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
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 e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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