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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 AGOSTO 2016 

 

L’assemblea dei Consorziati è stata convocata in data odierna per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente 

3. Presentazione Bilancio Preventivo esercizio 01/01/2017 – 31/12/2017 e relativa approvazione 

Il presidente del Consorzio Prof. Ing. Franco De Mattia propone all’assemblea di invitare al tavolo come presidente il professor Andrea Violante e 

come segretario il professor Donato Giannuzzi. L’Assemblea approva. 

 

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: Considerato che siamo in seconda convocazione e che non è previsto un quorum costitutivo minimo 

dichiaro costituita validamente questa assemblea di oggi. Osservo che i punti 2 e 3 dell’OdG sono strettamente legati tra di loro, per cui se non ci 

sono voti contrari proporrei di unificare i due punti in modo tale che si svolga la discussione su entrambi. L’Assemblea approva. La parola al 

presidente del CRM per la relazione del caso. 

PRESIDENTE CRM:  

Si svolge la prima assemblea del mandato affidato all’odierna amministrazione con l’elezione del 10 aprile 2016, le cui consegne ufficiali da parte 

della precedente amministrazione sono avvenute il giorno 24 aprile successivo con una breve ed espressiva cerimonia che ha costituito il 

passaggio del testimone, con l’intento di operare in continuità con il programma già avviato di rinnovamento del nostro villaggio. Per contro, 

proprio in ordine al programma di miglioramento approntato, alcuni elementi frenanti stentano ad allontanarsi dall’orizzonte prefigurato. Infatti, è 

a noi tutti noto, che nella stagione estiva la densità abitativa in Rosa Marina è tanto elevata da potersi definire di tipo urbano. Con la criticità che 

ne consegue riguardo a molte problematiche; ne accenno alcune: salvaguardia e cura della macchia mediterranea, traffico veicolare disinvolto, 

spesso con velocità non compatibile con la carreggiata della viabilità esistente, elevati decibel nell’uso di impianti di trasmissione musicale, 

specie in orari non consentiti, stress degli accessi carrabili al villaggio, parcheggi, raccolta differenziata dei rifiuti. Questi sono soltanto alcuni tra 

gli elementi delle complesse problematiche che attengono alla conduzione di Rosa Marina, le quali sono di difficile governabilità con gli 

strumenti di gestione e controllo tipici della città, poiché ci troviamo in un luogo privato dove prevalentemente si utilizzano le norme statutarie ed 

il regolamento consortile. Ne consegue che la maggior parte dei risultati raggiungibili con gli impegni economici che il consorzio vorrà assumere, 

potranno avere una valenza utile ed una ricaduta positiva principalmente a seguito dei nostri comportamenti, più o meno consoni alle regole di 

buon vicinato e reciproca convivenza civile. È una nota che mi sentivo di esprimere prima di passare agli aspetti più problematici cioè quelli del 

bilancio preventivo indicato nell’Ordine del giorno.  

Avviando dunque la illustrazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 1/01/2017 – 31/12/2017, che si sottopone alla vostra attenzione ed 

alla successiva eventuale approvazione, esso mostra con chiarezza i punti salienti di intervento che occorre realizzare; punti che sono in grado di 

rispondere adeguatamente all’evoluzione delle molteplici esigenze consortili attuali e future.  

Raggruppati sinteticamente, questi punti di intervento riguardano gli investimenti per le opere di messa a norma e riqualificazione degli impianti e 

strutture consortili esistenti, la sicurezza ed il controllo del territorio, l’igiene ambientale, le attività ricreative e culturali, che saranno illustrati più 

in dettaglio in seguito.  

Il bilancio preventivo 2017 oltre a porsi in linea di continuità per ciò che concerne le finalità di sviluppo dei servizi ed il miglioramento delle 

strutture, si pone in conformità anche per quanto riguarda la metodologia contabile adottata precedentemente, in particolare nel bilancio 

preventivo del 2016, utilizzando il criterio della competenza. Ciò comporta la previsione degli ammortamenti riferiti sia alle immobilizzazioni 

materiali, ovverosia acquisto di beni strumentali, sia alle immobilizzazioni immateriali che consistono nelle spese pluriennali, cioè quelle spese 

che hanno la loro espressione e manifestazione economica in più esercizi. Il bilancio 2017 quindi, rispetta contabilmente la scelta innanzi indicata 

in ossequio al principio di competenza ed anche in virtù degli impegni già sottoscritti in precedenza. Nella impostazione del bilancio sono, inoltre, 

contabilizzati in entrata e in uscita rispettivamente anche i proventi e gli oneri connessi alle attività balneari e sportive in quanto trattasi di attività 

commerciali del consorzio. Si vuole in ogni caso precisare che l’ammontare delle quote è stato determinato esclusivamente in rapporto agli oneri 

derivanti dalle attività non commerciali di gestione del villaggio. Inoltre, il bilancio preventivo sottoposto all’approvazione dell’assemblea, è stato 

redatto con riferimento sia al bilancio preventivo 2016 sia al bilancio consuntivo 2015, con l’obiettivo di conseguire un risparmio economico di 

vari servizi a vantaggio della realizzazione dei progetti illustrati nel programma presentato in sede elettorale. L’intento è quello di offrire ai 

consorziati servizi qualitativamente e quantitativamente migliori senza gravare in maniera consistente e sostanziale sull’ammontare delle quote 

consortili, infatti l’importo complessivo delle quote consortili appostato in maniera previsionale per l’anno prossimo, 2017, è superiore a quello 

indicato nel bilancio di previsione 2016 di euro 51.420 che ricade mediamente soltanto per euro 35 su ogni consorziato. Per l’esercizio 2017 si 

prevede di effettuare i seguenti investimenti, raggruppati per tipologia e caratterizzazione. Per quanto riguarda la sicurezza ed il controllo del 

territorio, si prevede di acquistare nuove telecamere per l’impianto di videosorveglianza che a breve potrà utilizzare la connessione in fibra ottica, 

la cui rete di collegamento tra gli accessi e gli uffici consortili è stata già realizzata e, consentirà un miglioramento anche prestazionale del Wi-Fi 

esistente nelle località già prescelte, cioè spiagge e zone palazzo ed uffici. Acquisto di un nuovo server per monitoraggio delle targhe auto, 

acquisto di due monitor per la garitta BH, acquisto di un monitor di 50 pollici sempre per l’impianto di videosorveglianza e rifacimento completo 

delle attuali sbarre relative ai nostri accessi, che sono rimaste in attività per oltre 20 anni. Per quanto riguarda, invece, la messa a norma e 

riqualificazione degli impianti e delle strutture consortili esistenti, i lavori previsti sono i seguenti: messa a norma e riqualificazione della zona 
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spettacoli con connessa progettazione tecnica degli impianti, questo luogo, quindi, sarà finalmente adeguato alla normativa vigente dei Vigili del 

Fuoco e del Pubblico Spettacolo, sia per gli aspetti impiantistici sia per gli aspetti igienico sanitari, perché come voi ben sapete è necessario avere 

a livello igienico-sanitario bagni adeguati alla capacità ricettiva del luogo. Tra i lavori da fare è previsto anche un rinnovamento delle pensiline 

per le fermate dei bus navetta, la realizzazione di un nuovo tratto di condotta idrica nella zona Arcate e tra Cala e Rosa Marina ove la rete è 

obsoleta ed ha creato non pochi disagi. E’ prevista una implementazione delle rastrelliere per biciclette e alcuni lavori straordinari per strade 

sconnesse dalle radici, la realizzazione di un primo tratto di percorso ciclo-pedonale sul lungomare costituito dal viale Massimo, a partire dalla 

Rodos per giungere al capanno, con integrazione dell’impianto di illuminazione e la manutenzione di quota parte della segnaletica orizzontale e 

verticale. E’previsto inoltre l’allaccio della rete idrica dell’acquedotto pugliese agli uffici ed al bar con installazione di un serbatoio ed 

eliminazione di quello esistente sul muro del parapetto bar e ci auguriamo di poter installare anche una fontanina di acqua potabile analoga alle 

due già realizzate posta nei pressi del parco giochi all’Ingresso BH. Realizzeremo anche un potenziamento dei contenitori per le spiaggine perché 

hanno ottenuto un notevole successo ma, dovremmo anche essere intransigenti con i trasgressori che continuano ad utilizzare impropriamente la 

staccionata come posto dove legare le suddette spiaggine. Per quanto riguarda l’igiene ambientale realizzeremo un potenziamento della raccolta 

integrativa.  

Si giunge quindi ad esaminare le diverse poste che presentano degli scostamenti rispetto alle previsioni del precedente esercizio; ci sono da fare 

delle annotazioni: per quanto riguarda i compensi professionali vi è uno scostamento in diminuzione di 22.000 euro, dovuto al fatto che non 

abbiamo impegni economici rilevanti per giustificare in proporzione compensi altrettanto elevati, come già avvenuto in passato. Per quanto 

riguarda il servizio di vigilanza abbiamo un ulteriore scostamento in meno di 50.000 euro ed una diminuzione complessiva delle spese che viene 

effettuata con una maggiore razionalizzazione del servizio. Per quanto riguarda il servizio di igiene ambientale noi proponiamo uno scostamento 

in più di 8.000 euro perché vogliamo potenziare questo servizio, così come vogliamo potenziare le attività ricreative e culturali allo scopo di 

offrire prodotti di qualità. Per quanto riguarda il godimento di beni terzi c’è uno scostamento di 13.800 euro ed è dovuto alla sottoscrizione di 

nuovi contratti di locazione, ed anche gli ammortamenti hanno uno scostamento di 122.236 euro perché si è adottato il criterio della rilevazione 

delle quote di ammortamento sia per gli acquisti delle immobilizzazioni immateriali che per le spese e gli oneri pluriennali contabilizzati fra le 

immobilizzazioni immateriali. Tutto ciò porterà un incremento medio di 35 euro per ciascun consorziato. Per quanto riguarda le spese relative alla 

gestione acquedotto si è valutato di mantenere lo stesso trend dell’anno precedente con la conferma dei lavori di rifacimento delle reti obsolete 

all’interno del villaggio ed il ripristino a regola d’arte delle strade interessate.  

Così come deliberato in occasione di una precedente assemblea, le spese sostenute per il servizio di gestione acquedotto saranno richieste ad ogni 

consorziato con un acconto del 50% ad inizio esercizio, e poi con saldo da addebitarsi alla fine dell’esercizio. Questo è tutto. Mi preme ricordare 

prima di chiudere, che riguardo agli oneri straordinari, come operato negli esercizi precedenti, è stata considerata la cifra di 50.000 euro per gli 

oneri di gestione corrente di natura imprevedibile.  

Queste indicazioni innanzi esposte descrivono quindi un bilancio previsionale di gestione dei servizi e di implemento e riqualificazione delle 

strutture che tende ad un continuo miglioramento della qualità dell’abitare e della vita nel villaggio, nell’intento di rispondere meglio alle 

esigenze dei consorziati. Vorrei ricordare, infine, che gli strumenti odierni di comunicazione, in particolare quelli via web sono sempre più in 

stretta relazione con quanto accade nel villaggio e consentono di acquisire da parte dei consorziati tutte le informazioni e le decisioni adottate da 

questa amministrazione. Chiudo questo mio intervento ringraziando tutti i presenti per l’attenzione, con una breve sollecitazione: se potete 

consegnate agli uffici il vostro indirizzo di pec (posta elettronica certificata) e, se non l’avete è facile ottenerla, perché le comunicazioni scritte e 

inviate in forma cartacea a tutti noi costano durante tutto l’anno oltre 8.000 euro, che potremmo risparmiare se ci dotassimo di pec. Grazie per 

l’attenzione, passo la parola al presidente dell’assemblea. 

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: Prima di aprire la discussione sui due punti così unificati dell’ordine del giorno, sarebbe opportuno 

procedere all’iscrizione degli interventi, per cui chi ha interesse ad intervenire è pregato di alzare la mano in maniera tale da individuarli. 

Presidente dottor Morea, l’architetto De Nicolò, l’avvocato Mincuzzi, Federico Finocchi Leccisi, Giannuzzi. Diamo la parola a Finocchi Leccisi. 

FEDERICO FINOCCHI LECCISI: Mi sembra doveroso, in apertura di assemblea, ricordare alcuni consorziati che sono mancati quest’estate e 

che fanno parte della storia di Rosamarina, sia per la loro appartenenza al villaggio da tanto tempo e sia per la loro partecipazione nella creazione 

di questo consorzio, dello statuto e del regolamento. Per questo ricordo all’assemblea il signor Angelini, il professor Labellarte Rocco, l’avvocato 

Giovanni Lombardi Piola, l’avvocato Giacomo Tarsia, l’avvocato Renato Verna, il dottor Mario Quaranta. Il dott. Giuseppe Carabba, il dott. 

Tommasicchio. Sono persone che hanno abitato il villaggio sin dall’inizio degli anni 70 e ne hanno fatto la storia. 

DOTTOR MOREA: Un saluto a tutta l’assemblea, al presidente dell’assemblea, al presidente del consorzio ed ai consiglieri. Io credo di essere, 

in ordine di tempo, l’ultimo ad essere entrato nella famiglia dei consorziati (nel giugno scorso), non ho avuto la possibilità di partecipare alle 

votazioni e quindi alle elezioni del consiglio in carica. Mi sono permesso di intervenire, per agganciarmi a quello che il presidente del consiglio di 

amministrazione ha detto per quanto attiene alla problematica del traffico. È vero che i nostri rapporti devono essere improntati al buon vivere 

civile, però dato che parliamo di ordine pubblico e sicurezza, il servizio di polizia stradale per legge è affidato al commissariato di pubblica 

sicurezza che dipende dalla questura. Lo staff di security che vaga sempre nel villaggio, secondo me, ha l’obbligo di riferire quando ci sono delle 

violazioni proprio al commissariato e credo non lo faccia. Io mi sono trovato l’altra sera a dover essere spettatore di un brutto incidente. I rimedi 

ci sono, si tratta soltanto di prendere contatto, se si ritiene, si potrebbe parlare di una convenzione e se volete potrei chiederlo anche io 

personalmente, col questore di Brindisi per risolvere questo problema, che è importante per il vivere di Rosamarina. 

Leggevo dei proventi che riguardano le quote consortili, mi chiedo perché, essendo consentito l’accesso anche ad estranei i quali utilizzano la 

spiaggia attrezzata, i parcheggi, il bar non si prevede una contribuzione da parte loro? Grazie per aver ascoltato il mio intervento. 

ARCHITETTO DE NICOLO’: Buonasera, prima di tutto vorrei fare un ringraziamento ed un augurio di buon lavoro all’attuale 

amministrazione. Quando si parla di vivibilità io vorrei sottolineare una cosa, io quest’anno non ho registrato un’efficiente vivibilità, non voglio 

farvi un’accusa perché so come vanno queste dinamiche, ho registrato, però, un leggero stato di abbandono del villaggio; in primis le strade e 

infatti per quanto  riguarda il bilancio mi sarei aspettato qualcosa in più per quanto riguarda le strade visto che ci ha attraversato la fogna del 

Pilone e con una semplicissima lettera l’acquedotto ci ha detto che sarebbe stato sistemato a settembre, non va bene, io mi sarei aspettato che 

fosse stata l’amministrazione a chiudere le buche.  
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Quest’anno si è registrata una carenza delle attività commerciali, ludiche e in questo bilancio mi sarei aspettato un rilancio di queste attività, 

addirittura io incentiverei queste attività, al costo anche di far pagare 1 euro, ma di farle entrare. Attività, ovviamente, a norma, non quel 

chioschetto che non era a norma e che non poteva stare lì e che non doveva entrare. Mi sarei aspettato quindi un incentivo maggiore per queste 

attività e non solo per i bambini che funziona bene e faccio i complimenti a Maria Rosaria, ma esistono anche ragazzi più grandi che quest’anno 

non avevano nulla e che purtroppo dovevano uscire fuori. Chiedo se si possa incentivare per queste attività. 

Ho visto che c’è un aumento sul discorso dei parcheggi e questo va bene, non va bene il fatto che dei due parcheggi ne funziona solo uno. Ormai 

sono 3 anni che vediamo che non funziona, presidente facciamo qualcosa. Facciamone lavorare uno e quell’altro lo facciamo diventare un’isola 

ecologica con delle telecamere, facciamo qualcosa che sia più utile per noi. Immagino che questi 20.000 euro di parcheggio si riferiscano al 

parcheggio esterno di Iacopino. 

Per quanto riguarda i costi, siamo in un momento di spending review, mi rendo conto che questa struttura debba essere messa a norma, così come 

tante altre cose che comportano dei costi ma, veniamo da 3 anni con un esborso notevole, abbiamo fatto due mutui, tre leasing, vorrei essere al 

corrente delle eventuali spese che si andranno a fare, vorrei un dettaglio più visibile, non voglio succeda la stessa cosa della piscina, in quanto 

sono stati pagati i tecnici ma non ci sono soldi per costruire la piscina stessa. 

AVVOCATO MINCUZZI: Io vorrei collegarmi al bellissimo intervento fatto dal presidente Morea ed evidenziare la problematica degli accessi 

e quindi delle tessere magnetiche utilizzate anche da terzi. Ho visto che esiste un art. 4 della disciplina degli accessi e della circolazione nel 

villaggio di Rosamarina e Cala di Rosamarina, approvato dal consiglio con seduta del 14/06/2015 e dal Covca   con seduta 28/06/2014; in base a 

questo articolo le tessere magnetiche sono strettamente personali, non cedibili a terzi, ciò significa che chi cede è responsabile e che il consorzio 

nel momento in cui viene a conoscenza, a mezzo di una segnalazione, di accessi da parte di terzi, è tenuto ad effettuare dei controlli. Vorrei sapere 

il motivo per il quale, nonostante la segnalazione effettuata, non sia stato fatto questo e mi sia stato detto che non è così. Si parla ovviamente di 

terze persone che non sono mai state consorziate e non di parentela. 

PROFESSOR GIANNUZZI: Faccio un’osservazione sugli oneri consortili e sull’aumento degli stessi. Come tutti sapete gli oneri consortili 

sono determinati in funzione della superficie, quella relativa alla tipologia che vedete nel bilancio preventivo, sulla base di una superficie che 

negli ultimi anni è mutata, specialmente in questi anni relativi alla utilizzazione del piano casa. Io mi auguro che questi aumenti di superficie 

siano anche a conoscenza del consorzio che, avendo contezza di questa situazione, poi ha proceduto a riclassificare l’unità immobiliare. Questo ci 

consentirebbe di ottenere dei maggiori introiti di quote consortili. La mia prima domanda o richiesta cortese è che il consorzio provveda a questa 

verifica e quindi che chieda al comune di Ostuni quali siano stati i consorziati che hanno presentato il progetto del piano casa e di quanto è 

aumentata la superficie. Chiedo che nella prossima assemblea straordinaria si proceda ad una modifica dei coefficienti, perché a ogni tipologia 

corrisponde un coefficiente. Quello base è 1 per le unità immobiliari classificate come “D”, questa tipologia prevede unità immobiliari fino a 65 

metri quadri, l’ultima, quella “I” prevede unità immobiliari maggiori di 250 metri quadri. Mentre c’è un raddoppio solamente in termini monetari, 

in termini di superficie, si capisce bene, che da 65 a 250 il rapporto non è 1 a 2 ma 1 a 3; sarebbe il caso di modificare questi coefficienti e che 

questi aumentino almeno di 0.5. 

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: Questa è una proposta che può essere presa in considerazione per un’assemblea straordinaria, perché 

trattandosi di incidenze su ciascuna tasca, è un discorso che va rimesso ad un’apposita assemblea da convocarsi separatamente e non può avere 

incidenza in questo momento in cui stiamo parlando di un bilancio preventivo che poi ha il significato di richiedere all’assemblea l’autorizzazione 

a spendere quei soldi per quelle voci. Queste proposte del professor Giannuzzi richiederebbero anche modifiche del regolamento e dello statuto e 

quindi si tratta di proposte impegnative che richiedono una specifica convocazione a cui è necessario che tutti i consorziati abbiano un avviso 

specifico in modo che decidano se partecipare o meno all’assemblea. 

DE TOMA CLEMENTINA: Sono proprietaria di una villa dall’81. Ho sentito che il consorzio ha vinto una causa per inglobare l’uliveto al resto 

del villaggio e che quindi si procederà all’installazione di sbarre nuove; se questo fosse vero, che utilità ci sarebbe di intervenire adesso sulle 

sbarre attuali che più o meno funzionano e quindi con un esborso che potrebbe essere inutile se fosse vera la notizia. 

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: Ulteriori interventi non ce ne sono, quindi dichiariamo chiusa la discussione per quanto concerne le 

osservazioni e gli interventi. Ora passiamo la parola al presidente o comunque al CDA per le eventuali risposte alle osservazioni che sono state 

fatte in questi interventi. 

PRESIDENTE DEL CDA: Grazie presidente, parto dal dottor Morea che ringrazio per il suo intervento. Ci rendiamo tutti conto che il problema 

di viabilità e accessi liberi è un grosso problema che vede un’affluenza notevole dall’esterno con uso dei servizi del villaggio. Devo però ricordare 

che questa segnalazione la feci anche io nel momento in cui diventai consorziato, perché non mi sembrava giusto che ci fosse questa elargizione 

forse un po’ eccessiva dei servizi anche a chi non contribuiva alle spese, a prescindere dagli altri aspetti che riguardano strettamente la viabilità di 

cui abbiamo parlato informalmente presso gli uffici del consorzio e che meritano attenzione per quanto riguarda la necessità di un maggiore 

controllo. Per quanto riguarda l’afflusso esterno noi abbiamo parlato più volte con l’amministrazione comunale. Dovete sapere che la 

lottizzazione è stata impostata inglobando al suo interno una viabilità che non è legata solo al territorio di Rosamarina ma, che percorre tutto il 

lungomare che proviene da Cala, dal Pilone e che si chiama “strada del Procaccia”, questa strada è stata sempre rivendicata da parte del comune 

come qualcosa che dovesse essere utilizzata da qualsiasi cittadino del territorio ostunese. Ecco perché nel passato c’è stato un compromesso, 

anche se trattasi di luogo privato, consentendo la possibilità di accesso al mare da parte dei cittadini del territorio circostante. Se poi ciò debba 

coincidere con la possibilità di elargizione dei servizi questo è un altro discorso. I minibus possono essere utilizzati solo dai consorziati, per le 

docce ne abbiamo parlato in cda ma non siamo giunti ad una soluzione che ci consenta di risolvere efficacemente il problema. Per quanto riguarda 

la disponibilità ad avere un dialogo propositivo con gli organi preposti alla sicurezza, cui faceva riferimento in dottor Morea, ben venga questa 

disponibilità, potremmo intraprendere un percorso ulteriore che ci consenta di avere maggiore tranquillità nel momento in cui si dovessero 

verificare infrazioni o fatti delittuosi nel nostro villaggio, insisteremo sulla eurosecurity affinchè si metta in contattato con le autorità competenti, 

previo accordo tra le parti. 

Per quanto riguarda l’architetto De Nicolò, il suo intervento è stato un po’ più articolato perché ha toccato vari aspetti e ritorniamo a dirci forse 

alcune cose già note; la vivibilità nel villaggio dipende anche essenzialmente dai nostri comportamenti come ho già detto prima. Per quanto 

attiene le difficoltà riguardanti la viabilità sconnessa in alcuni punti noi abbiamo insistito con l’azienda che sta attuando i lavori della nuova rete 

fognante in pressione dal villaggio Pilone verso Monticelli, attraversando Rosa Marina, per conto dell’Acquedotto Pugliese. Rammento che il 
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comportamento di questa fogna, che attraversa Rosa Marina e si estende dalla sua origine per oltre tre km, è pari a quella di una rete idrica e noi 

possiamo averne accesso soltanto a valle, cioè al termine della condotta, quindi dopo la stazione di servizio Q8, verso Monticelli. Per inciso 

segnalo che non abbiamo ottenuto alcun vantaggio da questa situazione. Ritengo sia opportuno non dilungarmi su questo argomento perché 

dovrei intrattenermi con più dettagli.  

Ascoltiamo il consiglio dell’architetto De Nicolò riguardo la promozione di attività ludiche, ricreative e culturali per le fasce d’età rimaste 

scoperte, vuol dire che ci faremo parte diligente per cercare di indirizzare le nostre attività anche per quelle fasce di età che non sono state prese 

molto in considerazione nel corso di questa stagione estiva. Possiamo assicurarvi l’interesse a intervenire incisivamente nell’ambito degli aspetti 

culturali. Quest’estate ha visto la luce anche una nuova iniziativa: i giardini letterari, con la presenza di numerosi scrittori con opere riguardanti il 

territorio della Puglia o in qualche modo legate ad essa, il successo dell’iniziativa ci induce a riproporla per l’anno prossimo. Sempre nell’ambito 

dello stesso discorso di promozione delle attività socio-culturali e sportive, occorre rilevare che le Mariniadi per la fascia d’età fra i piccoli e 

quelli di 12 – 13 anni sono avvenute con l’apprezzamento da parte dei bambini e dei genitori, questa iniziativa è stata molto valida e pertanto 

devo ringraziare i delegati Rosa Impedovo e Marina Calamo Specchia ed in particolare l’avvocato Alessandro Russi quale promotore e 

collaboratore dell’iniziativa, frutto di un’idea attuata in passato con successo che merita di essere rilanciata. 

Per quanto riguarda l’intervento dell’avvocato Mincuzzi, la problematica degli accessi al villaggio da parte di non consorziati mediante la 

cessione temporanea di tessere da parte di alcuni proprietari, occorre ammettere che è un problema da risolvere alla radice, l’avvocato Mincuzzi 

ha ragione. Le quattro tessere sono indirizzate al proprietario di ciascuna villa e da questi unitamente al nucleo familiare devono essere utilizzate. 

Sarebbe facilitato il nostro lavoro di controllo se tutti quanti avessimo l’abitudine di predisporre sulle auto le vetrofanie. 

Per quanto riguarda il professor Giannuzzi, credo che abbia posto una questione di buon senso e di logica sulla caratura delle quote consortili che 

andrebbero rivisitate alla luce della ripresa dell’attività edilizia con l’attuazione del “piano casa” regionale che consente un incremento 

volumetrico del 20% di quanto assentito dal Comune di Ostuni, che terminerà probabilmente al 31/12 di quest’anno. Volevo a tal proposito 

segnalare che i nostri uffici, sin dal precedente mandato, sono organizzati in maniera tale da richiedere a tutti coloro i quali devono operare sulla 

loro proprietà, per via di una qualsiasi ragione, la documentazione scrittografica e le varie documentazioni planimetriche, necessarie per poter 

risalire alle superfici in maggiorazione concesse dalla amministrazione comunale, allo scopo di autorizzare l’accesso al villaggio. Tramite le 

informazioni ottenute, quindi, si possono adeguare opportunamente le quote, detta operazione di aggiornamento avviene costantemente 

informandone gli interessati. 

Faccio un passo indietro.  Per quanto riguarda le attività commerciali, credo che esse stiano a cuore a tutti, infatti quest’anno il nostro dispiacere è 

stato tanto nel vedere chiusi i battenti di Ciccio Pastigel, perché in molti erano abituati a far colazione, a leggere il giornale o intrattenersi nello 

spazio attrezzato antistante. Ce la metteremo tutta per cercare di risolvere questa situazione e di seguire con più attenzione le esigenze delle 

attività commerciali. 

L’ultimo intervento riguarda la signora De Toma Clementina, a proposito della voce di corridoio concernente l’unificazione dell’uliveto con la 

rimanente parte del villaggio. Occorre fare qualche precisazione. Abbiamo avuto un favorevole riscontro presso il Consiglio di Stato per quanto 

concerne l’azione di l’opposizione al TAR fatta dal comune di Ostuni ai primi anni 2000, ad una conferenza di servizi, che ci vedeva presenti con 

l’obiettivo di ottenere una piccola porzione della vecchia provinciale che consentisse l’unificazione del villaggio consentendo la continuità fisica 

dell’Uliveto con il resto del villaggio, senza cesure come accade oggi. Unificazione necessaria per motivi di opportunità e funzionali in quanto 

attualmente tutti i sottoservizi devo necessariamente attraversare la vecchia provinciale, quando ormai tale funzione è assolta dalla nuova strada 

provinciale che risulta molto più efficiente. Tramite una serie di incontri si è appresa anche la disponibilità ampia da parte della provincia a cedere 

parte di detta vecchia viabilità, perché si rinfrancherebbe in spese per la manutenzione. Si è fatto presente ciò all’amministrazione comunale, e da 

questa attendiamo una risposta, a seguito del risultato a nostro favore della magistratura riguardo alla predetta conferenza di servizi. Occorre 

molto probabilmente ottenere un atto monocratico di richiesta alla Provincia di Brindisi di assegnazione della vecchia strada da parte del comune 

di Ostuni, in quanto ci riferiscono che la Provincia di Brindisi non può cedere direttamente a noi la proprietà del tratto di strada che ci riguarda. 

Questa è un’ipotesi concreta che bisogna portare avanti e cercare di condurre a compimento, tuttavia non possiamo dire se questa sarà una 

soluzione a brevissimo termine oppure no. Credo non ci sia altro da aggiungere, grazie. 

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA: A questo punto possiamo passare alle votazioni. Nominiamo un paio di scrutatori. Costituito il seggio. Si 

vota con la scheda numero 1 (di color rosa forte). 

Su un numero di soci pari a 1.486 ci sono un numero di voti rappresentati 206, soci partecipanti direttamente 132, partecipanti tramite delega 74. 

Esito dello scrutinio: favorevoli all’approvazione 139, contrari 28, astenuti 4. Il bilancio preventivo è approvato con la relazione del presidente. 

PRESIDENTE DEL CDA: Ringrazio tutti voi per la fiducia accordataci sia in sede di votazione per il rinnovo delle cariche ad aprile scorso, che 

questa sera. Augurandovi una buona serata il nostro impegno sarà quello di andare sempre avanti per il bene del nostro villaggio. Grazie. 

 

    F.to Il Segretario dell’Assemblea                                                                       F.to Il Presidente dell’Assemblea 

                   Dott. Prof. Donato Giannuzzi                                                                             Prof. Avv. Andrea Violante 

 

                                                          F.to Il Presidente CRM 

                                                          Prof. Ing. Francesco Paolo De Mattia 


