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Il team di ricerca dell'unità 'Can-
cer Stem Cells' dell'Irccs Casa Sollie-
vo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo ha identificato un insieme di
batteri intestinali la cui presenza
contraddistingue i casi di tumore al
colon-retto in cui si ha una mutazione
del gene Braf (V600E), mutazione
che dà luogo a forme tumorali con
prognosi più infausta e che meno
rispondono alle terapie.

Questa mutazione si verifica nel
10% circa dei casi di tumore al
colon-retto e nei pazienti metastatici.
Lo studio — si evidenzia in una nota
— apre dunque alla possibilità di

Il covid ha fermato il settore
turistico ma, non la voglia di viaggia-
re anche se soltanto con la mente
(almeno per ora). L’Italia è riccadi
piccoli borghi che sono uno spettaco-
lo alla vista. Holidu, il motore di
ricerca per case vacanza, ha condot-
to uno studio per determinare quali
sono stati i borghi e le piccole città
italiane più desiderati dagli italiani
nell’ultimo anno stilando una classifi-
ca. Nelle prime tre posizioni ci sono
ben tre luoghi splendici della Campa-
nia: Sorrento, Ischia e Capri.

Al quarto posto troviamo Taormi-
na (Sicilia); al sesto Sirmione (Lom-
bardia); al settimo Tropea (Calabria);
ottavo posto San Gimignano (Tosca-
na); nono posto Vieste (Puglia);
decimo posto Urbino (Marche).

La classifica è stata elaborata dal
team di esperti di Holidu, a partire

Sul Gargano saranno installati a
Manfredonia, Vieste, Vico, San Marco
in Lamis, Monte Sant’Angelo.

Si tratta di apparecchiature per
emogasanalisi e per la diagnostica in
tempo reale. Le postazioni medicaliz-
zate fisse della Asl Foggia saranno
dotate di sistemi Point of Care Te-
sting (P.O.C.T.)

E’ stata aggiudicata, infatti,  la
gara per l'affidamento della fornitura
per un periodo di 5 anni ed un
importo di 1.529.000 euro. Un servi-
zio che alimenterà ulteriormente la
rete dell’Emergenza Urgenza della
provincia di Foggia.

I P.O.C.T. in questione sono di-
spositivi altamente innovativi che
permettono di eseguire test diagnosti-
ci completi (routine ematochimica,
markers cardiaci, coagulazione) con
risultati, pronti in tempi brevi.

I dispositivi completi saranno
installati presso le Postazioni medica-
lizzate fisse (ex P.P.I.T.) di Vieste, Vico
del Gargano, San Marco in Lamis,
Torremaggiore, Monte Sant’Angelo.
Una apparecchiatura per l’emodialisi
sarà installata anche nel pronto
soccorso di Manfredonia.

«Già dal 2016 — ha spiegato il
direttore generale della Asl Foggia
Vito Piazzolla — le postazioni medi-

Per il faro di Vieste si vorrebbe
un futuro da struttura turistica o
similare. Questo è almeno quanto è
previsto in un bando, pubblicato a
dicembre scorso, con cui il Ministero
della Difesa, per il tramite della
Società in house “Difesa servizi
s.p.a.”, intende concedere a terzi l’uso
del faro di Santa Eufe-
m i a  p e r  p o t e r
«accogliere anche atti-
vità turistiche, ricettive,
ristorative, ricreative».

Su questa ipotesi
prevista nel bando mi-
nisteriale c’è stata la
forte presa di posizone
dell’Amministrazione
comunale. Con una
delibera di Giunta, su
relazione del sindaco,
Giuseppe Nobiletti, si
è deciso di impugnare
quel bando. In pratica
si ribadisce che il faro
di Vieste è e deve ri-
mare patrimonio pub-
blico.

Nella sua relazione, il sindaco
Giuseppe Nobiletti ha spiegato che
«con bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 5 Serie Speciale-
Contratt i  Pubblici n. 149 del
21.12.2020, avente ad oggetto la
Valorizzazione tramite affidamento in
concessione ex art. 535 del D. L.vo
n. 66/2010 dei fari e segnalamenti
della Marina Militare”, la società
Difesa servizi s.p.a., Società in house
del Ministero della Difesa, con sede
in Roma, ha avviato una procedura
aperta per la concessione in uso a
terzi, tra varie altri beni, anche del
“Faro Isola di S.Eufemia”.

Questa iniziativa contrasta netta-
mente con le decisioni già assunte
dal Comune per un uso pubblico di
tale sito. Nel marzo del 2018, infatti,
venne inoltrata al Comando Marittimo

Da lunedì 29 marzo il cimitero di
Vieste osserverà i seguenti orari di
apertura:

— la mattina dalle ore 7,30 alle
ore 12,00;

— il pomeriggio dalle ore 16,00
alle ore 18,30.

La domenica ed i festivi: dalle ore
7,00 alle ore 13,00.

Sud di Taranto ed all’Agenzia del
Demanio, una nota con cui l’Ammini-
strazione comunale chiedeva la con-
cessione e l’uso del Faro di Sant’Eu-
femia, per la «valorizzazione del
patrimonio culturale locale» ed assi-
curare «le migliori condizioni di
conoscenza, utilizzazione e fruizione

del patrimonio stesso».
Con quel bando di gara si stra-

volgono competlamente quelle finalità
pubbliche, lasciando spazio alla
piossvilità di «accogliere anche attività
turistiche, ricettive, ristorative,
ricreative». Il Comune aveva sollecita-
to l’Agenzia del Demanio con una
nuova istanza per ribadire la volontà
di un’attribuzione dell’isolotto e del
Faro di Sant’Eufemia. Inoltre aveva
notificato un’istanza di autotutela, a
febbraio scorso, per arrivare ad uno
stralcio parziale del bando di gara.

Sembra che siano in corso delle
interlocuzioni per risolvere il proble-
ma. Ma, per evitare di lasciare tra-
scorrere i termini per impugnare gli
atti, la Giunta comunale ha deciso
per «un’azione giurisdizionale per
impugnare il bando di gara pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale».

dai dati forniti dall’ISTAT circa la lista
delle città italiane per popolazione. La
ricerca si è concentrata sul sottoinsie-
me dei borghi e cittadine con popola-
zione fino a 20.000 abitanti; per
ognuna delle cittadine coinvolte nella
ricerca è stato raccolto il dato circa il
numero di ricerche medie mensili
negli ultimi 12 mesi per i termini
“Cosa vedere a [Città]” & “Cose da
fare a [Città]” dagli italiani sul motore
di ricerca Google.

calizzate fisse vengono dotate, du-
rante i mesi estivi, di dispositivi simili.
Una sperimentazione che, integran-
dosi nella rete dei servizi di telemedi-
cina, ha portato notevoli benefici in
termini di assistenza e che ha per-
messo una riduzione degli accessi
impropri ai pronto soccorso. Adesso,
la presenza stabile, durante tutto
l’anno, di questi dispositivi, in una
versione ancor più completa e inno-
vativa, apporterà un valore aggiunto
a tutto il sistema dell’Emergenza
Urgenza di cui beneficeranno sia le
comunità locali che i turisti e i pelle-
grini che visitano la Capitanata».

L’utilizzo di questi sistemi diagno-
stici in situazioni di emergenza per-
metterà di stabilire le prime cure da
erogare per stabilizzare il paziente
prima di un eventuale trasferimento
verso un reparto specialistico o una
struttura ospedaliera.

Nobiletti: «Noi vogliamo che il Faro sia inserito nell’ambito
dei beni valorizzati dal Polo Culturale»

IL MINISTERO DELLA DIFESA VUOLE CONCEDERE IL FARO AI PRIVATI
PER UN USO TURISTICO: IL COMUNE IMPUGNA IL BANDO

Nelle prime ore mercoledì mattina
24 marzo in località Portonuovo, nei
pressi dell’omonima torre costiera,
nell’ambito di un’operazione coordina-
ta dalla Procura della Repubblica e
dalla Prefettura di Foggia, con il
Comune di Vieste, si è proceduto
all’abbattimento di alcune opere
abusive.

Le attività sono riprese la mattina
successiva. Le ruspe si sono sposta-

Il perdurare della pandemia da
Covid-19 sta costringendo molti Co-
muni a riprogrammare taluni servizi.
E’ il caso dei parcheggi a pagamento.

Per questi la Giunta comunale di
Vieste a dicembre scorso, nell’ambito
della delibera relativa ai “Servizi a
domanda individuale 2021 e l’appro-
vazione delle tariffe e determinazione
dei tassi di copertura dei costi” aveva
stabilito che “i parcheggi a pagamen-
to sono istituiti dal 01.04.2021 al
31.10.2021 solo nelle seguenti
vie/p.zze: P.le Manzoni - Via Manzoni
- V.le XXIV Maggio - Via Veneto - Via
Santa Maria di Merino - C.so L.
Fazzini - V.le Marinai d’Italia e L.re
Colombo.”

Ora, considerato la proroga dello
stato d’emergenza per il Coronavirus
fino al 30 aprile e quella spostamenti
tra Regione fino al 6 aprile, la Giunta
comunale ha ritenuto opportuno
rinviare la data di istituzione dei
parcheggi a pagamento per l’anno
2021 dal 1° aprile al 15 maggio.

Pertanto i parcheggi a pagamento
sono istituiti dal 15.05.2021 al
30.10.2021 solo nelle seguenti
vie/piazze: Piazzale Manzoni - Via
Manzoni - Vialee XXIV Maggio - Via
Veneto - Via Santa Maria di Merino -
Corso L. Fazzini - Viale Marinai
d’Italia e Lungomare Colombo.

Per tutte le altre zone sono istituiti
dal 01.06.2021 al 30.09.2021 e  nelle
zone R1 e R2 sono istituiti dal
15.06.2021 al 15.09.2021.

Sono confermati i seguenti abbo-
namenti per residenti: per n. 1 mese
euro 15,00; per n. 2 mesi euro 25,00;
per n. 3 mesi euro 35,00; per n. 4
mesi euro 40,00; oltre 4 mesi euro
50,00.

te sulla spiaggia di fronte l’isolotto di
Portonuovo. Qui i mezzi cingolati
hanno smantellato alcune unità abi-
tative ad uso turistico.

Con l’avvenuta esecuzione dell’in-
tervento di ripristino del legittimo
stato dei luoghi, si provvederà poi ad
avviare le procedure per il recupero,
nei confronti dei soggetti privati
responsabili degli abusi, delle spese
sostenute per l ’abbattimento.

ABUSI EDILIZI, ABBATTIMENTI A PORTONUOVO
VIESTE FRA I BORGHI ITALIANI PIU’ CERCATI SUL WEB

PARCHEGGI A PAGAMENTO,
ATTIVAZIONE RINVIATA

AL 15 MAGGIO

NUOVI ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO

SANITA’, DIAGNOSTICA IN TEMPO REALE:
ARRIVA ANCHE A VIESTE IL 'POINT OF CARE TESTING'

diagnosi precoce di un tumore molto
diffuso. Il carcinoma al colon-retto
(CRC) è infatti la terza tipologia di
tumore più diffusa ed una delle
principali cause di morte per cancro.
Lo studio, fa sapere l'istituto, è stato
pubblicato sulla rivista 'Journal of
Experimental & Clinical Cancer Re-
search'.

Il team di ricerca coordinato da
Elena Binda, responsabile della unità
'Cancer Stem Cells' ha identificato
una "firma" del microbiota che con-
traddistingue il tumore al colon-retto

PREVENZIONE SANITARIA, A “CASA SOLLIEVO” DIAGNOSI PRECOCE
DEL CANCRO DEL COLON-RETTO

(segue a pag.2)
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Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

Sono arrivati nella mattinata di
mercoledì 24 marzo alla Casa di
Riposo “Gesù e Maria” di Vieste, ben
sistemati a bordo di due camion: 32
letti ospedalieri, usati ma in ottimo
stato, donati alla residenza per anzia-
ni dall’ospedale “Casa Sollievo” di
San Giovanni rotondo. Ad attivare la
donazione è stato Natale Sciannamé,

originario di Vieste e primario di
ginecologia all’ospedale di San Pio.
Il medico, venuto a conoscenza della
dismissione di quei letti ospedalieri,
ha informato i responsabili della
struttura viestana affinchè ne faces-
sero richiesta a mons. Franco Mosco-
ne. L’assenso del vescovo è arrivato
prontamente. Così questa mattina i
letti sono stati trasportati da San
Giovanni Rotondo a Vieste.

In un comunicato il presidente
M a r i o  V i e s t e ,  i l  c o n s i g l i o
d'amministrazione, la direttrice e tutti
gli ospiti della Casa di Riposo “Gesù
e Maria” si dicono «infinitamente grati
a Mons. Moscone, per la donazione
di 32 letti ospedalieri usati ma in
ottimo stato arrivati oggi a Vieste» ed
esprimono «un ringraziamento spe-
ciale al dottor Natale Sciannamé che
ha tempestivamente informato della
d i s m i s s i o n e  d i  u n  r e p a r t o
dell'ospedale, consigliando di fare la
r ichiesta a Mons Moscone».

Ora i 32 letti sono stati riposti in
magazzino e nel corso della settima-
na andranno a sostituire quelli esi-
stenti nelle varie stanze della Casa
di Riposo.

Il direttore del Dipartimento Pro-
mozione della Salute Vito Montanaro
ha comunicato che ora nella Regione
Puglia è possibile utilizzare i farmaci
anticorpi monoclonali per il trattamen-
to dell’infezione virale da COVID-19.

Il Dipartimento Salute regionale,
in linea con le indicazioni ricevute dal
Ministero della Salute e da AIFA, ha
definito il modello organizzativo per
l’utilizzo di questa nuova strategia di
cura per la lotta al COVID-19, in
termini di gestione delle scorte,
individuazione dei pazienti eleggibili
al trattamento, prescrizione e sommi-
nistrazione del farmaco.

Gli anticorpi monoclonali anti-
COVID saranno forniti direttamente
dalla Struttura del Commissario
Straordinario per l’emergenza Coro-
navirus e verranno stoccati presso la
Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale
Di Venere della ASL BA, che fungerà
da Magazzino Centralizzato per tutte
le strutture Ospedaliere regionali.

L’individuazione dei pazienti da
trattare spetta ai medici di medicina
generale (MMG), ai pediatri di libera
scelta (PLS), e alle unità speciali di
continuità assistenziale (USCA),
mentre la prescrizione e la sommini-
strazione avverrà presso i Centri
Ospedalieri autorizzati dalla Regione.

Il protocollo è già operativo e
consentirà di aggiungere una nuova
e ulteriore arma ai medici pugliesi
per la lotta al Coronavirus.

DONATI 32 LETTI OSPEDALIERI
ALLA CASA DI RIPOSO

“GESU’ E MARIA”

In arrivo, per i mesi di aprile,
maggio e giugno 2021 una possi-
bile riduzione degli oneri delle
bollette elettriche e della tariffa
speciale del Canone RAI. L’Autorità
di regolazione per energia reti e-
ambiente (ARERA) disporrà, con pro-
pri provvedimenti, la riduzione della
spesa sostenuta dalle utenze elettri-
che connesse in bassa tensione
diverse dagli usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta
identificate come "trasporto e gestione
del contatore" e "oneri generali di
sistema". Previsto che, per le strutture
ricettive nonché di somministrazione
e consumo di bevande in locali pub-
blici o aperti al pubblico, il canone di
abbonamento alle radio-audizioni
(canone RAI speciale) la riduzione
del 30%, per l’anno 2021.

Arriva il condono delle cartelle
esattoriali. Le cartelle interessate
sono quelle affidate prima a Equitalia
ed ora a Agenza Entrate Riscossione
tra il 2000 e il 2010 di valore com-
plessivo fino a 5.000 euro, compren-
sivo di interessi e sanzioni. Una
grossa fetta di stralci potrebbe riguar-
dare multe non pagate, Imu, Tasi o
bolli auto dimenticati. Solo chi possie-
de redditi fino a 30.000 euro com-
plessivi lordi annui rientra nel condo-
no. Limite che sale a 50.000 euro per
le aziende. Chi rientra in questa
categoria non deve fare nulla, sarà
direttamente Agenzia entrate Riscos-
sione che provvederà direttamente
alla cancellazione dei debiti. Per
verificare la posizione bisogna acce-
dere all’area riservata del sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
utilizzando Spid, Carta d’identità
elettronica o la carta nazionale dei
servizi.

Un buono da 500 euro da
spendere  l iberamente  per
l'acquisto di libri e musica, oppure
destinato a un corso di teatro o ad
una stagione concertistica o anco-
ra ad abbonamenti anche digitali a
quotidiani può essere richiesto entro
il primo aprile da tutti i ragazzi nati
nel 2002 e che abbiano compiuto 18
anni nel corso del 2020. Per registrar-
s i  b a s t a  a n d a r e  s u l  s i t o
www.18app.italia.it e fare richiesta dei
buoni che potranno essere spesi
entro il 28 febbraio 2022. Ne hanno
diritto tutti i ragazzi in linea con i
requisiti d'età, residenti in Italia o
anche in possesso di un permesso
di soggiorno valido.

Un contributo a fondo perduto
per i soggetti titolari di partita IVA,
senza più alcuna limitazione setto-
riale o vincolo di classificazione
delle attività economiche interessa-
te è previsto dal Decreto Ristori.
Potranno presentare domanda i sog-
getti che abbiano subito perdite di
fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad
almeno il 30 per cento, calcolato sul
valore medio mensile. L’importo del
contributo a fondo perduto viene de-
terminato in percentuale rispetto alla
differenza di fatturato rilevata. Ad ogni
modo, esso può variare tra un mini-
mo di 1.000 euro per le persone
fisiche e 2.000 euro per gli altri
soggetti, e un massimo di 150 mila
euro. I soggetti interessati dovranno
presentare, esclusivamente in via
telematica, una istanza all’Agenzia
delle Entrate.

Proroga, dal 31 marzo 2021 al
30 giugno 2021, dell’esonero, per
alcuni pubblici esercizi, dal paga-
mento del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposi-
zione pubblicitari nonché del canone
per l’occupazione delle aree destinate
ai mercati.

Dopo Pasqua, con il nuovo
provvedimento del governo, verrà
dato il via libera ad un passaporto
vaccinale per tornare a viaggiare e
probabilmente per permettere a chi è
vaccinato di andare in palestra o al
ristorante. L’ipotesi è quella di rendere
utilizzabile il certificato vaccinale per
consentire le aperture serali dei
ristoranti e in generale delle palestre
e di quelle attività che ormai da mesi
hanno le saracinesche abbassate e
rischiano di non riaprire con pesanti
ripercussioni sul mondo del lavoro.

Si chiama “isopensione” la
possibilità di essere accompagnati
alla pensione in anticipo con uno
scivolo. Possono accedervi le impre-
se che occupano mediamente più di
15 dipendenti e che abbiano stipulato
apposito accordo con le organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori più rappre-
sentative a livello aziendale. Con
questo strumento l'azienda si impe-
gna al versamento a favore del la-
voratore, per tutta la durata dell'esodo
fino a un periodo massimo originaria-
mente fissato in 4 anni, di un asse-
gno d'importo corrispondente a quello

del trattamento di pensione maturato
in base alle regole vigenti, sia essa
di vecchiaia o anticipata, fin quando
non siano perfezionati definitivamente
i requisiti per il pensionamento.

L'alunno che cade a scuola ha
diritto al risarcimento del danno
anche se non è in grado di dimo-
strare come si siano verificati i
fatti e l'evento dannoso. Lo ha
stabilito la Cassazione ribadendo che
spetta all'Istituto scolastico, che ha
l'obbligo di vigilare sulla incolumità e
la sicurezza degli alunni che gli
vengono affidati, dimostrare di aver
vigilato e predisposto le misure
organizzative ne-cessarie a scongiu-
rare pericoli e danni.

Telepass S.p.A. e Telepass Bro-
ker S.p.A. hanno subito da parte
dell’Antitrust una sanzione di 2
milioni di euro per irregolarità
nell’attività di distribuzione di
polizze assicurative Re Auto trami-
te la propria App, a favore dei
clienti titolari degli abbonamenti
Telepass Family e Telepass Via-
card. In particolare, l’informazione
fornita in sede di presentazione del
servizio si limitava a enfatizzare la
semplicità, la velocità e la convenien-
za economica della procedura, ma
non che i dati venivano utilizzati da
Telepass per finalità commerciali di-
verse rispetto a quelle per cui erano
raccolti, ossia la fornitura del preven-
tivo. Inoltre, i clienti Telepass non
avrebbero ricevuto una chiara infor-
mativa sull’effettiva rappresentatività
dei soggetti fornitori delle polizze, in
quanto le società si erano limitate a
riportare sull’app e sul sito i loghi dei
partner, senza specificare che alcuni
di essi erano meri intermediari che
agivano come agenti mandatari di
com-pagnie non individuate. Secondo
l’Autorità, le Società non avevano
neppure fornito informazioni sui criteri
e sui parametri seguiti per la selezio-
ne del preventivo proposto, necessari
invece per una scelta consapevole
da parte dei consumatori.

Cittadinanzattiva con il sostegno
non condizionato di Assosalute -
Federchimica ha realizzato un’inda-
gine civica rivolta agli studenti e
studentesse tra i 14 ed i 19 anni
con l'obiettivo di rilevare situazioni
di vita, stati d’animo e comporta-
menti in questo anno di pandemia
al fine di mettere a punto posiziona-
menti, proposte ed iniziative specifi-
che. Il questionario è totalmente
anonimo e si propone di rilevare
comportamenti tra i ragazzi e le
ragazze italiani dai 14 ai 19 anni in
questo anno di pandemia al fine di
mettere a punto posizionamenti,
proposte ed iniziative specifiche.

definito dalla mutazione del gene Braf
(V600E). Il microbiota, l'insieme cioè
dei batteri che colonizzano l'intestino,
sembra influire sul rischio di amma-
larsi di tumore, nello specifico, anche
del tumore al colon-retto, e anche
sulla risposta ai farmaci. L'espansione
di alcuni microrganismi "cattivi" può,
infatti, forgiare il sistema infiammatorio
e immunitario, e favorire la crescita
incontrollata delle cellule, favorendo la
promozione e la progressione del
cancro.

«In questo studio abbiamo inizial-
mente messo a punto un nuovo
modello sperimentale innovativo,
tramite iniezione delle cellule che
causano l'insorgenza dei CRC
BRAFV600E, ossia le cellule stamina-
li maligne trasformate (CSCs)», ha
spiegato la biologa Binda.

 E' stata cioè identificata in un
modello sperimentale la presenza di
un gruppo distinto di batteri intestinali,
laddove era presente la mutazione
Braf.

PREVENZIONE SANITARIA,
A “CASA SOLLIEVO”
DIAGNOSI PRECOCE

DEL CANCRO DEL COLON-RETTO
(continua da pag.1)

VIA LIBERA IN PUGLIA
PER L’UTILIZZO

DI ANTICORPI MONOCLONALI
PER CURARE IL COVID

Un massimo di 20 processi a
udienza davanti ai 10 giudici mono-
craticia; non più di 10 davanti alla tre
sezioni collegiali; e non oltre 15
processi per giudice di pace. E’ il
nuovo protocollo legato all’emergenza
Covid sottoscritto da giudici, pm e
avvocati. L’adozione del nuovo proto-
collo per lo svolgimento dei processi
penali si è resa necessario per
«adottare misure di contrasto al-
l’emergenza epidemiologica»; modifi-
cata la precedente intesa il 9
novembre. L’obiettivo è «evitare la
proliferazione di rischi per gli operatori
giudiziari, l’avvocatura e per l’udienza,
nonché realizzare una adeguata
gestione dei processi».

GIUDICI MONOCRATICI Quasi il
90% dei processi celebrati in Tribuna-
le si svolge davanti ai giudici mono-
cratici. Per ogni udienza monocratica-
ora possono essere trattati fmo a un
massimo di 20 processi. Ogni giudice
stabilirà rigide fasce orarie, a partire
dalle 9,00 a seconda del presumibile
tempo necessario per trattare il
singolo processo, di durante non
inferiori a 10 minuti nel caso di prime
udienze o discussioni verosimilmente
brevi. Potranno essere trattati, anche
svolgendo attività istruttoria di ascolto
dei testimoni, soltanto i seguenti
processi: prime udienze; a carico di
imputati detenuti o comunque sotto-
posti a misura cautelare; processi per
maltrattamenti, stalking, rapina, estor-
sione, e reati ambientali; processi per
omicidio colposo o lesioni colpose, e
queste ultime soltanto se derivano da
colpa medica o professionale; udienze
di discussione anche quelle in cui è
previsto pure l’interrogatorio dell’impu-
tato; processi prossimi alla prescrizio-
ne. Ogni giudice potrà individuare i
processi da trattare fino a 20 cause,
tenendo conto dell’oggetto del proces-
so; del numero di parti processuali; di
termini di prescrizione; e della preve-
dibile durata delle attività da espleta-
re, alternando processi con istruttoria
a quelli di prima udienza e di discus-
sione". Tutto ciò per evitare assembra-
menti fuori e dentro l’aula. Nei casi di
attività particolarmente complessa o
di prevedibile lunga durata, il giudice
dovrà eventualmente ridurre il numero
di processi da trattare. Ove l’attività
istruttoria di un singolo processo
dovesse superare l’orario stabilito di
oltre 15 minuti, il giudice aggiornerà
il processo ad un’altra data per non
creare attese e assembramenti anche
fuori dall’auto.

GIUDICI COLLEGIALI In questo
caso fissato a 10 il numero massimo
di processi da trattare per ogni singo-
la udienza. Nel caso di processi
complessi il giudice dell’udienza
preliminare, prima di emettere il
decreto di rinvio a giudizio, concorde-
rà con il presidente del collegio
giudicante data e orario della prima
udienza, onde evitare assembramenti.
Quanto alle fasce orarie i processi
collegiali vanno fissati ad horas.
Potranno essere trattati, anche ascol-
tando testimoni, processi di prima
udienza; nei confronti di imputati
sottoposti a misure cautelari (detenti-
ve e non); processi per maltrattamen-
ti, rapine ed estorsioni aggravate;

usura; associazione per delinquere e
mafia; tentato omicidio e preterinten-
zionale; violenza sessuale; processi
prossimi alla prescrizione. Per le
udienze si applicano gli stessi criteri
previsti per i processi davanti a giudici
monocratici".

GIUDICI DI PACE - Fissato un
numero massimo di 15 processi, con
rigide fasce orarie per evitare sovrap-
posizione degli orari e assembramenti
dentro e fuori l’aula; pm e difensori
vanno informati una settimana prima
(o comunque tre giorni prima) di data
e orari; dovranno essere comunicate
anche le date di rinvio delle cause
che non saranno trattate.

CORTE D'ASSISE - Infine il pro-
tocollo prevede per la corte d’assise
prevede la celebrazionedi tutti i
processi di competenza alla luce
delle pendenze (in relazione alle
accuse di omicidio aggravate, quando
la pena edittale prevista è l’ergastolo
la difesa non può più optare per il
giudizio abbreviato davanti ed gup, il
che comporta un maggior carico di
lavoro per le due corti d’assise in
attività) e degli spazi dove celebrare
le udienze, che devono essere idonei
a contenere i rischi derivanti dal-
l ’emergenza epidemiologica.

TRIBUNALE DI FOGGIA, NUOVO PROTOCOLLO DI SICUREZZA:
INTESA SUI PROCESSI DA 10 A 20 PER UDIENZA

Per il Consiglio di Stato gli appa-
recchi di rilevazione, pur potendo ef-
fettuare un continuo monitoraggio del
traffico devono memorizzare solo le
immagini relative all’infrazione al
Codice della Strada. Nessun disposi-
tivo di rilevamento automatico delle
infrazioni, di qualunque tipologia
(controllo accessi, controllo velocità,
semaforo rosso, ...), può dunque
essere impiegato per un’analisi mas-
siva dei transiti dei veicoli, al fine di
verificarne lo stato in relazione ai
requisiti per la circolazione, Le imma-
gini rilevate sono fruibili solo per
l’accertamento e la contestazione
degli illeciti stradali.

La registrazione continua del
monitoraggio del traffico è conservata
in forma di dati anonimi, senza
possibilità d’identificazione dei veicoli
o delle persone e può essere dispo-
nibile, sempre attraverso dati anonimi,
soltanto per studi o ricerche sul
traffico e per problemi giudiziari. I
dispositivi di controllo utilizzati per
l’accertamento automatico dell’ecces-
so di velocità dei veicoli non possono
registrare i dati di tutti i veicoli in
transito, ma solo di quelli che com-
mettono la relativa infrazione. Sono
vietati controlli di tipo indiscriminato
e Interconnessione con banche dati.
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GLI APPARECCHI
DI RILEVAZIONE DEL TRAFFICO

DEVONO MEMORIZZARE
SOLO LE IMMAGINI DELL’INFRAZIONE


