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VACCINAZIONI, IN PROVINCIA DI FOGGIA PRIMA DOSE OK:
COMPLETATI 32 COMUNI

VACCINI, ORDINANZA
DEL COMMISSARIO FIGLIUOLO:
DOSI RESIDUE A FINE GIORNATA
A SOGGETTI DISPONIBILI

Sono state somministrate 82.040
dosi di vaccino di cui 61.285 prime
dosi e 20.755 seconde dosi. Hanno
ricevuto la prima dose di vaccino
23.024 persone ultraottantenni; di
queste, 3.971 hanno ricevuto anche
la seconda somministrazione. I comuni in cui le unità vaccinali della ASL
Foggia hanno somministrato la prima
dose del vaccino sono 32: Cagnano
Varano (342 dosi somministrate),
Zapponeta (126), Rignano Garganico
(101), Panni (38), Celle di San Vito
(18), Faeto (17), Monteleone di
Puglia (40), Mattinata (337), Accadia
(214), San Paolo di Civitate (376),
Volturara Appula (75), Carpino (226),
Anzano di Puglia (124), Roseto
Valfortore (139), Rodi Garganico
(138), Sant’Agata di Puglia (198),
Carapelle (252), Poggio imperiale
(149), Deliceto (172), Volturino (138),
Ordona 95, Alberona (62), Stornara
(60), Chieuti (60), Biccari (133),
Peschici (120), Ischitella (210), Serracapriola (151), Vieste (580), Vico del
Gargano (350), Pietra Montecorvino
(183), Castelluccio dei Sauri (67).
Il direttore generale della ASL
Foggia Vito Piazzolla, ha dato indica-

zioni ai referenti dei punti vaccinali
aziendali di rilasciare, al termine di
ogni somministrazione, un “Attestato
di avvenuta vaccinazione” appositamente predisposto dalla Direzione.
L’attestato contiene le informazioni
relative alla vaccinazione effettuata,
compresa l’indicazione del lotto,
indipendentemente dalla tipologia di
vaccino somministrato.
Operativo un canale di comunicazione via mail covid19.info@aslfg.it.
da utilizzaesi anche da tutti coloro
che intenderanno ricevere l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione. All’istanza dovrà essere allegata la
copia del documento di riconoscimento in corso di validità. L’attestato
sarà inviato all’indirizzo mail da cui
proviene la richiesta.

Quel “Centro accini“ potrebbe arrivare
a fare 800 dosi giornaliere

PRENOTAZIONI PER IL VACCINO DAL 29 MARZO, ECCO IL CALENDARIO

VACCINI OVER 80, INIZIATE
A VIESTE LE SECONDE DOSI
Come programmato sono iniziate
lunedì pomeriggio 15 marzo presso
il “Centro Vaccini anticovid”, ubicato
presso la palestra del plesso scolastico “Delli Santi”, le somministrazioni
delle seconde dosi di vaccino anticovid per gli ultraottantenni.

Le operazioni sono ripartite in
maniera molto fluida consentendo
un’ottimizzazione dei tempi delle varie
fasi della vaccinazione. Questo si è
ottenuto grazie ad una diversa dislocazione degli spazi fra le aree di
emergenza, di preparazione delle
dosi, di accettazione, di somministrazione e di attesa dopo aver ricevuto
la dose.
In pratica in quel sito, per come
è stato organizzato, sarebbe possibile
somministrare fino ad 800 dosi di
vaccino nell’arco di 12 ore (dalle 8,00
alle 20,00). E’ una prospettiva logistica che, nel momento in cui le forniture di vaccini saranno a regime,
potrebbe consentire una rapida vaccinazione per la popolazione viestana.

In Puglia dal 29 marzo i 79enni
e 78enni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid, mentre gli
ultimi saranno i 60enni che potranno
prenotarsi a partire dal 21 aprile. E’
il nuovo piano vaccinale regionale.
«La Puglia sta procedendo alla
somministrazione dei vaccini con la
velocità massima consentita
dall'attuale disponibilità delle dosi —
ha detto l'assessore alla Sanità
Pierluigi Lopalco — con
l'approvazione del Piano regionale
vaccinale e con la calendarizzazione
delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui
arriveranno sufficienti vaccini per
soddisfare l'attesa dei cittadini. Il
piano, in coerenza con le ultimissime
indicazioni del ministero, seguirà i
principi di priorità legati alle condizioni
di fragilità e di età».
«Per i soggetti over 80, quelli ad
alto livello di vulnerabilità, ed i disabili

E’ stata firmata un'ordinanza della
Presidenza del Consiglio dal commissario straordinario per l'emergenza
Covid Paolo Figliuolo: le dosi di
vaccino anti-Covid «eventualmente
residue a fine giornata, qualora non
conservabili, siano eccezionalmente
somministrate per ottimizzare
l'impiego evitando sprechi, in favore
di soggetti comunque disponibili al
momento, secondo l'ordine di priorità
individuato dal Piano nazionale e le
successive raccomandazioni».

gravi — ha sottolineato Lopalco — la
vaccinazione è già stata programmata
di intesa con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta.
Per queste fasce non sarà necessaria
la prenotazione, perché saranno
contattate dal loro medico».
Stando ai dati del “Report Vaccini
Anti Covid19”, sul portale del Governo, la Puglia risulta essere attualmente la prima regione italiana per somministrazioni di vaccino effettuate
rispetto alle dosi consegnate, con una
percentuale odierna del 99,3%.

CALENDARIO PRENOTAZIONE VACCINI ANTICOVID IN PUGLIA
79-70 anni
Nati nel 1942
Nati nel 1943
Nati nel 1944
Nati nel 1945
Nati nel 1946
Nati nel 1947
Nati nel 1948
Nati nel 1949
Nati nel 1950
Nati nel 1951

prenotazione
dal 29-marzo-2021
dal 29-marzo-2021
dal 31-marzo-2021
dal 31-marzo-2021
dal 1-aprile-2021
dal 1-aprile-2021
dal 6-aprile-2021
dal 6-aprile-2021
dal 8-aprile-2021
dal 8-aprile-2021

69-60 anni
Nati nel 1952
Nati nel 1953
Nati nel 1954
Nati nel 1955
Nati nel 1956
Nati nel 1957
Nati nel 1958
Nati nel 1959
Nati nel 1960
Nati nel 1961

prenotazione
dal 12-aprile-2021
dal 12-aprile-2021
dal 14-aprile-2021
dal 14-aprile-2021
dal 16-aprile-2021
dal 16-aprile-2021
dal 19-aprile-2021
dal 19-aprile-2021
dal 21-aprile-2021
dal 21-aprile-2021

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7

Tel. 338.7767704

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

AL VIA I LAVORI DI ABBATTIMENTO
DELLA VECCHIA SCUOLA MEDIA ”ALIGHIERI”
Dopo la fase preparatoria degli
scorsi giorni è iniziata nella mattina
di sabato scorso 13 marzo la fase
più evidente dell’abbattimento del
vecchio plesso della scuola media
“Alighieri”.
«La nostra vecchia scuola lascia
certamente nei cuori dei tanti ragazzi,
professori e personale scolastico che
l'hanno frequentata un dolce ricordo
ed un pizzico di nostalgia per gli anni
della gioventù. – ha scritto su Fb il
sindaco Giuseppe Nobiletti - La
vecchia ‘Dante’ lascia il posto ad un
nuovo plesso scolastico moderno,
sicuro e al passo con i nuovi metodi
d'insegnamento. Dopo decenni, il

Comune di Vieste torna finalmente a
realizzare una grande opera nel
campo dell'edilizia scolastica. Grazie
all'impegno dell'assessora Mariella
Pecorelli, nei prossimi anni i nostri
figli potranno studiare in una scuola
sicura e moderna».

A VIESTE IL PAGAMENTO TASSE COMUNALI
ORA SI PUO FARE ON LINE CON “LINK MATE”
Continua il processo di informatizzazione dei servizi del Comune di
Vieste. L’ultimo in ordine di tempo
riguarda il pagamento dei tributi
“LINKmate”. Per saperne i dettagli ne
abbiamo parlato con Sandro Siena,
consigliere delegato per l’Informatizzazione.
Un altro passo di innovazione
digitale per il pagamento dei tributi
grazie alla piattaforma digitale
“LINKmate”: come funziona il tutto?

«Questo sistema aiuterà notevolmente sia il contribuente che il
Comune nel pagamento nella riscossione di tutto ciò che riguarda la
riscossione delle tasse. Il contribuente perché potrà fare tutto comodamente da casa sua pagando con
carta di credito come fa per tutti gli
altri acquisti di commercio elettronico.
Per il Comune la grande novità è che

(segue a pag.2)

FINO AL 6 APRILE 2021 SOSPESI I RICOVERI
NEGLI OSPEDALI PUBBLICI NON URGENTI ED INDIFFERIBILI
Il direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro
ha comunicato che la Regione Puglia
sospende le attività di ricovero degli
ospedali pubblici fino al 6 aprile
2021, mentre non sono sospese
quelle delle strutture private accreditate. Tali disposizioni si intendono a
carattere temporaneo fino al 6 aprile
2021 in attesa di valutare l’andamento epidemiologico della pandemia ed
il conseguente impatto sui servizi
sanitari.
Dovranno essere garantiti i ricoveri con carattere d’urgenza “non
differibile”, provenienti dalle strutture
di Pronto Soccorso, con particolare
riferimento alle patologie tempodipendenti.
Per attività di ricovero “non
procrastinabile” si intendono le prestazioni di seguito riportate: ricoveri
in regime di urgenza; ricoveri elettivi
oncologici; ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.
Deve essere garantita, altresì,
l’attività ambulatoriale ordinaria, ivi
compresa l’attività in libera professione intramoenia di tipo ambulatoriale.
Si intende, invece, sospesa: l’atti-

vità in libera professione intramoenia
in regime di ricovero; le attività di
ricovero, anche quelle finalizzate al
recupero delle liste d’attesa, al fine di
non intralciare le attività finalizzate
alla gestione dei pazienti Covid. Al
momento, salvo differenti disposizioni,
si conferma lo svolgimento delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale urgenti e brevi. Infine, i direttori
generali, qualora riescano a garantire
le condizioni organizzative, tali da
assicurare il potenziamo degli ospedali Covid, rispetto all'effettivo bisogno
assistenziale, potranno autorizzare
l'erogazione delle prestazioni in
regime di day-service.
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Prorogato al 30 aprile 2021 il
termine per chiedere il bonus baby
sitting. Il contributo riguarda un primo
periodo compreso fra il 5 marzo e il
31 agosto 2020 e un secondo tra il
9 novembre e il 31 dicembre (seconda fase dell’emergenza). Il limite massimo complessivo è di 1.200 euro o
di 2.000 elmo per i lavoratori maggiormente esposti a rischio Covid-19.
Soldi da utilizzare per remunerare le
prestazioni di lavoro effettuate nel
periodo di sospensione delle attività
didattiche. Il bonus baby sitting è
riconosciuto solo nelle zone rosse ed
è previsto per la sospensione delle
attività scolastiche. Gli interessati
possono richiedere il bonus baby
sitting direttamente all’Inps sul sito
dedicato.
Un’iniziativa approvata dall’Unione europea che mira a limitare l’obsolescenza programmata e
a ridurre rimpatto ambientale. Si
tratta dei diritto alla riparazione che
obbliga i produttori di apparecchi
elettronici come lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi e televisori a rispettare
determinati criteri di progettazione e
realizzazione. Con il diritto alla riparazione, inoltre, i produttori sono obbligati a rendere disponibili i pezzi di
ricambio, finora spesso introvabili, e
le relative istruzioni per la riparazione.
Al consumatore dovrà essere garantita la disponibilità di pezzi di ricambio
di motori elettrici, sorgenti luminose,
sistemi refrigeranti, server e unità di
archiviazione dati, display elettronici.
La validità delle patenti di guida che sarebbe scaduta o che
scadrebbe nel periodo compreso
tra il 1° settembre 2020 e il 30
giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla
data di scadenza su di esse indicata. Lo ha stabilito l’Unione Europea
invitando gli stati membri ad adeguarsi alla nuova normativa, conseguenza
dell’emergenza Covid. Prorogate
invece di sei mesi o fino al 1° luglio,
se tale data è successiva, le patenti
per la guida dei veicoli di categoria A
e A2 che sarebbero scadute o scadrebbero tra il 1° settembre 2020 e il
30 giugno 2021. Prorogati di 10 mesi
anche i termini previsti per le revisioni.
Scade il 31 marzo la richiesta
del bonus pubblicità nella misura
unica del 50% del valore degli
investimenti pubblicitari effettuati
sui giornali quotidiani e periodici,
anche in formato digitale, entro il
limite massimo di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022. Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle
emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, iscritte al
ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o
in formato digitale, registrati presso il
Tribunale, ovvero presso il ROC, e
dotati del direttore responsabile. Solo
per l’anno 2020, possono accedere
all’agevolazione le imprese o i lavora-

CI HA LASCIATO
DON FRANCESCO IANNOLI

Ci ha lasciato un altro pezzo
“buono” della nostra città, don Francesco Iannoli, avrebbe compiuto 95
anni il prossimo 7 maggio. Non solo
sacerdote, ma anche è soprattutto
uomo e animatore culturale, insegnate di religione e vice preside per anni
al liceo scientifico “Lorenzo Fazzini” di
Vieste. Diversi gli incarichi occupati
durante la sua lunga vita sacerdotale.
«Pur non conoscendolo personalmente, nell'esprimere la più profonda
tristezza per la Sua scomparsa so di
interpretare e condividere appieno i
sentimenti di tante generazioni di
viestani ora orfani del Suo sacerdozio,
segnato da una dedizione pastorale
che ha saputo destarne i significati e
la partecipazione nel segno della più
autentica e genuina religiosità. A
nome mio personale e
dell'Amministrazione Comunale di
Vieste esprimo il più profondo cordoglio ai familiari, all'arcivescovo Padre
Franco Moscone, al vicario episcopale Don Gioacchino Strizzi, al capitolo
sacerdotale ed a tutta la comunità
ecclesiastica di Vieste.», è stato il
messaggio del sindaco Giuseppe
Nobiletti.
Alla famiglia le condoglianze dalla
redazione de “IL FARO settimanale”.

settimanale
tori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie, sulla stampa
quotidiana e periodica, anche on line,
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
digitali, non partecipate dallo Stato,
anche se il valore degli investimenti
pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati
nell’anno precedente. Per accedere
al bonus pubblicità è necessario
inviare la domanda tra-mite i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta può essere
utilizzato solo in compen-sazione,
presentando il modello di pagamento
F24.
Pagare meno un lavoratore
agricolo integra il reato di caporalato. Lo ha stabilito la Cassazione
ribadendo che Costituisce «indice di
sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali, la reiterata violazione della
normativa relativa all’orario di lavoro,
ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle
ferie, la sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti».
Fare la corte ossessiva a una
persona è reato. Lo ha stabilito la
Cassazione ribadendo che «configura
il reato di molestie un corteggiamento
ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o
confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato
mediante una condotta fastidiosa,
pressante e diffusa reiterazione di
sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con
intromissione continua, effettiva e
sgradita nella vita della persona
offesa e lesione della sua sfera di libertà». Saluti insistenti e confidenziali
con modalità invasive della sfera della
riservatezza, incontri non casuali e
cercati nel bar, tentativi di approcci o
soste continue sotto casa della vittima integrano, secondo gli Ermellini
il reato di molestie.
Per l’Agenzia delle Entrate il
diritto di fare e mantenere al di
sopra del suolo una costruzione a
favore di altri, che ne acquista la
proprietà o alienare la proprietà
della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del
suolo rappresenta, a tutti gli effetti,
una “cessione di beni". Se la
costituzione del diritto di superficie
stata fatta per un tempo determinato,
allo scadere del termine il diritto di
superficie si estingue e il proprietario
del suolo diventa proprietario della
costruzione. Il diritto di superficie può
costituirsi per contratto oppure anche
per usucapione, ossia quando per almeno venti anni si è esercitato sul
suolo altrui un possesso conforme al
contenuto del diritto in commento.

CORONAVIRUS,
MORTO A 53 ANNI PAOLO GUIDA
ORIGINARIO DI VIESTE, TITOLARE
DEL “PIZZA BREAK” DI BRENO
Un'altra famiglia distrutta dal
coronavirus: madre e figlio sono morti
a pochi giorni l'uno dall'altra. E'
successo a Piamborno, frazione di
Piancogno, dove tutta la comunità di
stringe ai familiari per la scomparsa
di Paolo Guida, titolare del ristorante
Pizza Break di Breno e da tutti
conosciuto come “Paolo Pizza”: aveva
soltanto 53 anni.
«La furia del Covid non l'ha
risparmiato, l'ha strappato alla vita in
appena dieci giorni»: come scrive il
Giornale di Brescia. Era ricoverato in
terapia intensiva all'ospedale di Esine,
fino a che le sue condizioni non si
sono irrimediabilmente aggravate. Ed
è morto.
Originario di Vieste, nel Gargano
in Puglia, è qui che verrà sepolta alla
salma: insieme a quella dell'anziana
madre, come detto scomparsa solo
un paio di giorni prima. Lo piangono
anche l'amata moglie e le due giovani figlie: dopo il ricovero non hanno
più potuto vederlo, e purtroppo (essendo in quarantena) non potranno
nemmeno partecipare all'ultimo saluto. Grande tifoso del Milan e grande
appassionato di Vespa, lascia un bel
ricordo nel cuore di tutti.
Tantissimi i messaggi arrivati in
queste ore alla famiglia. Anche su
Facebook: «Mi mancherà entrare nel
tuo caldo negozietto, fare due chiacchiere in attesa della fantastica cena
che sapevi prepararci. Era diventato
un appuntamento quasi abituale.
Buon viaggio uomo gioviale, un
abbraccio alla tua famiglia», scrive
Albertina su “Sei di Breno se”. A
Piamborno e Breno è già stata avviata una raccolta fondi per sostenere
la famiglia.
[fonte: bresciatoday.it]

AEROPOTO “GINO LISA”, INSTALLATE LE LUCI E IL VOR
A BORDO DELLA PISTA, INAUGURAZIONE FORSE A GIUGNO
Passo avanti significativo per
l’avanzamento dei lavori dell’aeroporto
“Gino Lisa” di Foggia, dopo il collaudo
da parte dei tecnici Enav, delle luci
aeroportuali strumentali all’atterraggio
degli aerei. Con il sorvolo di un
velivolo dell’Ente nazionale aviazione
civile è stato infatti messo a punto il
funzionamento di "Papi" e Vor, ovvero
le luci di sentiero che forniscono al
pilota le indicazioni sulla pendenza
della pista di volo e lo strumento che
emette le onde elettromagnetiche per
l’individuazione dello scalo in volo, un
po’ la stessa funzione affidata al faro per l’ingresso delle imbarcazioni in
porto.
In virtù del prolungamento il 25
marzo verrà pubblicata la nuova
cartografia dello scalo foggiano e le
nuove pro-cedure di decollo e atterraggio aggior-nate da Aeroporti di
Puglia in relazione alle modifiche
apportate sulla pista.
I lavori per il prolungamento della
pista a 2mila metri dovrebbero essere
ormai a buon punto, si attenderà
l’ingresso della primavera e delle
temperature più miti perchè l’impresa
A VIESTE
IL PAGAMENTO TASSE COMUNALI
ORA SI PUO FARE ON LINE
CON “LINK MATE”

(continua da pag.1)
il pagamento effettuato con questo
sistema arriverà un secondo dopo
direttamente sul computer dell'Ufficio
Tributi. Questo andrà così a velocizzare notevolmente il controllo di chi
ha pagato o meno i tributi. Come
funziona? Sul sito web del Comune
c’è un banner sul lato destro con il
logo “PaopA – LINKmate”, cliccando
si entra nella piattaforma per accedere nella propria area personale. Per
l’accesso consiglio vivamente l'utilizzo
del sistema SPID, per l’identità digitale, le cui sono le credenziali consentono l'accesso a tutti i siti della
Pubblica Amministrazione non solo
locale ma anche nazionale. Quindi
anche INPS ed altro. E’ utilizzabile
anche per l’app “IO” per i servizi
pubblici, quella usata tantissimo l'anno
scorso per il “bonus vacanze”.
Quest'anno anche per il cosiddetto
“cashback”. Consiglio perciò a tutti di
attivare SPID anche perché tra un
po’ altri servizi del Comune saranno
fruibili con questo sistema di “identità
digitale”.
Quando partirà il servizio LINKmate?
«E’ già attivo. Si accede, come
detto, con SPID. A quel punto si ha
a disposizione tutta l'anagrafica,
quindi tutto ciò che riguarda le imposte comunali, anche degli anni
passati, il cosiddetto “storico”. Un
esempio su tutti, per ciò che riguarda
il pagamento della TARI per i rifiuti
per cui l’invio delle cartelle è partito
un po’ ritardo. Ma voglio rassicurare i
cittadini che vedranno la data di
scadenza già superata. Non è un
problema, non saranno conteggiati
interessi del ritardato pagamento
proprio perché si è partiti con un
leggero ritardo proprio per attivare
questo sistema. Si accede dunque
all’area “LINKmate” con SPID e si va
sul tassa che interessa, in questo
caso la TARI, e si trova sia la possibilità di pagare con un pagamento
unico con data unica che anche
singole rate. Si seleziona la rata e si
sceglie il modello di pagamento:
carta di credito oppure per chi
utilizza piattaforme tipo Paypal c'è
anche questa possibilità. Il pagamento si svolge così come si fa per un
normale acquisto di commercio
elettronico. L'avvenuto pagamento
risulterà in maniera tempestiva sui
terminali dell'Ufficio Tributi».
Questa è l'unica possibilità di
pagamento dei tributi o ci si può
rivolgere ad esempio alle Poste?
«Quest'anno non sono stati
ancora emessi i modelli F24, quelli
classici del pagamento che si usavano finora per tributi. Verranno emessi tra un po’ soprattutto per le aziende. Per quanto riguarda il cittadino,
per la TARI, sono arrivate a casa le
comunicazioni come ogni anno. Ora
però non c'è il modello F24 ma ci
sono dei codici, i cosiddetti “QR
code” quella sorta di codici a barre
un po’ strani. Questi “QR code”
possono essere utilizzati per il pagamento o dal proprio dispositivo
mobile (se abbiamo delle app del tipo
“IO”) oppure andando ad esempio dal
tabaccaio, mostrando questo codice
l'esercente potrà accettare il
pagamento».
Vieste sta perciò diventando e
digitale. A breve, infatti, altri servizi
saranno attivati secondo tali modalità
per rendere il rapporto con il Comune
sempre più “smart”.

possa stendere l’ultimo strato di
bitume lungo il tracciato. In contemporanea con la consegna della pista,
Aeroporti di Puglia dovrebbe ul-timare
anche la riqualificazione dell’aerostazione, lavori che procedono parallelamente in base a un altro appalto
rispetto a quello della pista.
In vista della prevedibile prossima
consegna dello scalo (si parla di
giugno, pandemia permettendo), il
comitato “Vola Gino Lisa” ha organizzato il 17 aprile un incontro in videoconferenza con gli operatori turistici
per la riattivazione dei voli da e per
Foggia.

CALCIO Eccellenza
IN CAMPO DALL’11 APRILE
IN 24 PRONTE ALLA RIPARTENZA
Saranno 24 su 27 i club che
hanno detto sì alla ripartenza del
campionato di Eccellenza pugliese.
Soltanto Manduria Sport e A.S.D.
San Marco non hanno condiviso il
piano di ripartenza del comitato
regionale, ritenendo già conclusa la
stagione sportiva 2020/2021. L’unica
richiesta di ulteriori chiarimenti pervenuta è del Maglie, che, in assenza di
garanzie economiche e sanitarie,
nonché di maggiori delucidazioni in
merito all’applicazione del nuovo
format, ha rimandato la propria decisione a data da destinarsi.
Il principale torneo regionale
ripartirà dalla quinta giornata, con
una formula che prevede la disputa
del solo girone di andata a partire da
domenica 11 aprile 2021. La stagione
regolare si concluderà il 6 giugno
2021 con la 13ª giornata di andata.
Le date previste per la disputa dei
playoff sono 13, 20 e 27 giugno
2021. La formula dei play off prevede
l’incrocio fra le prime quattro squadre classificate di ciascun girone. Le
due squadre vincenti il primo turno
playoff si scontreranno in gara unica.
Le due squadre vincenti di ciascun
girone si affronteranno nella finale
playoff per decretare la squadra
promossa in D.
Per quanto riguarda la Coppa
Italia di Eccellenza, il comitato pugliese ha annullato la competizione per
mancanza di date infrasettimanali utili.
Disposto il blocco delle retrocessioni
nonché la sospensione dei ripescaggi
per la prossima stagione sportiva,
riferita a quelle società che hanno
deciso di non proseguire l’attività.

CONTROLLI
IMPIANTI PUBBLICITARI,
LA POLIZIA LOCALE RIMUOVE
QUELLI ABUSIVI
ED ELEVA SANZIONI

La Polizia Locale di Vieste in
coordinamento con l'ufficio tecnico
comunale ha intrapreso un percorso
per la definitiva sistemazione in
materia di messaggi pubblicitari, ivi
compresa la rimozione di cartelli e
insegne abusive.
In tal senso si rende noto che
all'attualità non sono in essere concessioni di servizi afferenti la gestione
degli impianti pubblicitari con alcun
operatore economico per cui l'unico
interlocutore in materia è il servizio
tributi minori comunale.
Si invitano pertanto tutti gli esercenti di attività economiche nel cui
interesse sono posti cartelli pubblicitari nel territorio comunale a rivolgersi
al competente ufficio per regolarizzare la relativa posizione autorizzativa
e contributiva anche al fine di evitare
provvedimenti sanzionatori e inutili
contenziosi. La perfetta sinergia tra
Polizia Locale e uffici comunali preposti sta già dando ottimi risultati, a
tutela del decoro urbano e della
sicurezza stradale. In alcuni casi, tali
impianti pubblicitari minano la sicurezza stradale, in quanto sono fonte di
potenziale pericolo per la circolazione
e generano confusione con la segnaletica stradale.
«La normativa di riferimento, a
tutela della circolazione stradale —
ha spiegato Caterina Ciuffreda, comandante della Polizia Locale — è
rappresentata dall’art. 23 Codice della
Strada e dagli artt. 47-59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Codice della Strada. Sono state
già elevate le prime sanzioni, ma è
scontato — ha ribadito il comandante
Ciuffreda — che la sanzione può
rappresentare anche qualcosa di
blando per chi colloca un impianto
pubblicitario che comporta considerevoli introiti. Per questo motivo è
importante procedere alla immediata
rimozione degli impianti. Alla luce di
tale considerazione, sono stati già
rimossi impianti pubblicitari abusivi.
L’ente proprietario della strada può
disporre dei mezzi pubblicitari
rimossi»».
L’esito delle operazioni è stato
comunicato al sindaco Giuseppe
Nobiletti che si è complimentato con
il personale operante. I controlli
continueranno senza sosta su tutto il
territorio. Si confida nella collaborazione di tutti.
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