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Supera i 2,2 miliardi, di cui quasi
il 40% concentrati nel Mezzogiorno,
il giro d'affari della criminalità organiz-
zata derivante dall'infiltrazione
nell'economia legale del settore
turistico. Lo calcola una ricerca
realizzata da Demoskopika elaboran-
do dati ufficiali o da fonti autorevoli.
Alla sola 'ndrangheta si attribuisce il
40% del giro d'affari complessivo, e
sono quasi 4.500 le aziende a mag-
gior rischio di riciclaggio associato a
crisi di liquidità causata dalla pande-
mia.

Sono sei i sistemi turistici regio-

Nel giorno delle celebrazioni per
l'apparizione dell'Arcangelo Michele,
l'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo, Padre Franco
Moscone, ha lanciato l'ennesimo
monito contro la criminalità che è
tornata a colpire in Gargano.

«A San Michele non chiediamo
lumi solo per la pandemia, ma anche
e soprattutto per sconfiggere un altro
virus, quello della criminalità. Il
Gargano è un territorio unico per
bellezza, ma come abbiamo ascolta-
to, Michele non sta combattendo una
guerra solo in cielo, ma sta combat-
tendo anche sulla terra, sulla terra
del Gargano. In meno di due anni,
proprio in una delle borgate del
nostro meraviglioso Gargano e del
comune di Monte Sant'Angelo c'è
stato un omicidio ed un tentato
omicidio esattamente tre giorni fa.

E’ il primo collaboratore di giusti-
zia della mafia garganica. A fine
aprile è stato arrestato (ancora una
volta) nell’ambito del procedimento in
cui sono finiti in carcere l’ex gip del
Tribunale di Bari, Giuseppe De Bene-
dictis, e l’avvocato penalista barese
Giancarlo Chiariello. Danilo Pietro
Della Malva, 35 anni, di Vieste, ha
da poco deciso di pentirsi.

E la mafia garganica trema, dal
momento che l’uomo è ritenuto dalla
Direzione distrettuale antimafia di Bari
il promotore di una associazione
finalizzata al traffico di droga, alla
guida di un pericoloso gruppo crimi-
nale attivo in provincia di Foggia,
soprattutto nel Gargano.

La circostanza è emersa nel
corso del processo che si sta cele-
brando con rito abbreviato davanti al
gup del Tribunale di Bari, Rossana
De Cristofaro, denominato "Neve di
marzo". Quello in cui Della Malva è
imputato per traffico di droga. Colle-
gato con l’aula bunker di Bitonto dal
carcere in cui è detenuto, Della
Malva ha spiazzato tutti con dichiara-
zioni spontanee in cui sostanzialmen-
te ha chiesto scusa per i reati che
ha commesso in passato, annuncian-
do di volere cambiare vita.

L’uomo venne scovato dai carabi-

La Giunta regionale ha avviato la
procedura di selezione per il conferi-
mento dell’incarico di Direttore gene-
rale della A.RE.T. Pugliapromozione
attraverso l’indizione di avviso pubbli-
co. Il termine per la presentazione
delle candidature è di trenta giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI).

L’istruttoria della valutazione delle
candidature è attribuita al Dirigente

del Dipartimen-
to  Tu r i smo,
Economia della
Cultura e Valo-
rizzazione del
Territorio, con
la predisposi-
zione di una
terna di candi-
dati da sotto-

porre alla Giunta per la designazione
del Direttore generale.

L’incarico di Direttore generale
della A.RE.T. Pugliapromozione avrà
una durata di quattro anni.

PADRE FRANCO MOSCONE LANCIA LA SFIDA
ALLA MAFIA GARGANICA: «BASTA SILENZIO»

Sono continue e numerose le minac-
ce fatte alla buona imprenditoria che
su questo territorio cerca ogni giorno
di emergere, e alle amministrazioni
che cercano di rimettere in piedi una
situazione difficile dopo che sono
state sciolte per motivi d mafia (Mon-
te, Mattinata e Manfredonia). Il bene
— ha aggiunto l'arcivescovo —1 avrà
la meglio sul male ma c'è bisogno di
risposte. Il silenzio non aiuta».

nieri alle Canarie nell’ottobre 2019 e
un mese dopo venne estradato,
nell’ambito dell’inchiesta antidroga
sfociata in 15 ordinanze disposte
dall’ormai ex gip del Tribunale di Bari,
Giuseppe De Benedictis, su richiesta
del pm antimafia Ettore Cardinali ed
eseguite dai carabinieri del nucleo
investigativo di Foggia. All’epoca del
blitz il presunto trafficante di droga si
trovava in Spagna ed era stato arre-
stato dalla Polizia iberica in esecuzio-
ne di un mandato d’arresto europeo.

«L’organizzazione criminale mafio-
sa disarticolata da carabinieri e Dda,
di cui Della Malva è considerato uno
degli affiliati di maggiore rilievo —
spiegarono gli investigatori all’epoca
— era attiva nel traffico di cocaina,
hashish e marijuana». Ecco perché il
suo pentimento, il primo all’interno
della mafia garganica così granitica
sino ad oggi, viene ritenuto dagli
investigatori di fondamentale impor-
tanza. Della Malva potrebbe riferire
dettagli anche nell’altro procedimento
nell’ambito del quale è stato arresta-
to, questa volta, con l’accusa di
concorso in corruzione in atti giudizia-
ri, insieme proprio con il giudice che
lo aveva arrestato nell’ambito del
processo "Neve di marzo".

Stando alle indagini dei Carabi-
nieri del nucleo investigativo del
comando provinciale di Bari, coordi-
nati dalla Procura di Lecce, mesi
dopo l’arresto, nel marzo 2020, Della
Malva avrebbe, per il tramite dell’av-
vocato Chiariello, pagato a De Bene-
dictis una mazzetta da 30mila euro
in cambio della sostituzione della
misura cautelare del carcere (nel
penitenziario di Rebibbia) con quella
meno grave dei domiciliari con brac-
cialetto elettronico a Vasto, in provin-
cia di Chieti. Il tutto, «previa istanza
concertata ad arte» con l’avvocato
Chiar iel lo, contesta l ’accusa.

Entrerà in servizio nei prossimi
giorni il nuovo scuolabus adibito al
trasporto degli alunni. Lo rende noto
l’assessore alla Pubblica Istruzione
Graziamaria Starace: «Il nuovo scuo-
labus garantirà maggiore sicurezza e
confort per gli alunni, è motivo di
orgoglio e soddisfazione per la nostra
Amministrazione comunale, che sta
rinnovando piano piano il suo parco
mezzi. Oltretutto penso che i bambini
saranno molto soddisfatti perché
durante il tragitto potranno anche
ascoltare musica che rappresenta
un’occasione per trascorrere il tempo
in allegria. Con questo ulteriore
acquisto, inoltre siamo riusciti a
soddisfare tutte le richieste che ci
pervenivano dalle famiglie che utiliz-

Il presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano, alla presenza
dell’assessore alla Sanità Pier Luigi
Lopalco, del direttore del Dipartimento
salute Vito Montanaro e del dirigente
della Protezione Civile Mario Lerario,
ha sottoscritto il Protocollo per le
vaccinazioni in azienda.

«Abbiamo sottoscritto questo
Protocollo d’Intesa con tutte le cate-
gorie produttive della Puglia in tutti i
settori — ha spiegato il presidente
della Regione Puglia Michele Emilia-
no — perché ciascuna azienda o
gruppi di aziende potranno, attraverso
i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti.
L’obiettivo, in linea con gli indirizzi del
Governo, è accelerare così l’immuniz-
zazione di chi è esposto al rischio,
lavorando in ambienti dove ci sono
gruppi di persone e quindi assembra-
menti. Questa cosa consentirà da un
lato di accelerare le operazioni di
vaccinazione dei più giovani e dall'

altro di mettere in sicurezza sistemi
aziendali per evitare che siano colpiti
dalla malattia e quindi che siano
messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a
regime solo nel momento in cui
avremmo esaurito la vaccinazione di
tutte le persone che, per età o per
fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazio-
ne, quando cioè avremo sostanzial-
mente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da
sessant'anni in poi».

Il Protocollo d’Intesa disciplina
prevede l’estensione della campagna
vaccinale alle attività produttive con
sede in Puglia, per ampliare la capa-
cità di erogazione dei vaccini. Sarà
cura del Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Animale
predisporre il piano operativo in
attuazione.

Per quanto riguarda i costi per la
realizzazione e la gestione dei piani
aziendali, compresi i costi per la
somministrazione, questi sono intera-
mente a carico del datore di lavoro,
mentre la fornitura dei vaccini, dei
dispositivi per la somministrazione
(siringhe/aghi) e la messa a disposi-
zione degli strumenti formative previsti
e degli strumenti per la registrazione
delle vaccinazioni eseguite, è a carico
dei Servizi Sanitari Regionali territo-
rialmente competenti.

MAFIA DEL GARGANO, ECCO IL PRIMO PENTITO:
IL NARCOTRAFFICANTE DELLA MALVA

(ARRESTATO CON IL GIP DE BENEDICTIS) E’ PRONTO A PARLARE

nali a presentare i rischi più elevati di
infiltrazione criminale nel tessuto
economico: Campania, Sicilia, Lazio,
Calabria, Lombardia, Puglia. Sul
versante opposto, sono quattro le
regioni a presentare una minore
vulnerabilità, presenti nel cluster delle
realtà con un rischio "basso" di
infiltrazione economica: Marche,
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trenti-
no-Alto Adige.

Se ammonta a 2,2 miliardi di
euro la stima dei proventi della crimi-

IL TURISMO NEL MIRINO DELLE MAFIE, GIRO AFFARI 2,2 MILIARDI

AVVIATA PROCEDURA SELETTIVA
PER L’INCARICO

DI DIRETTORE GENERALE
DI PUGLIAPROMOZIONE

CONSEGNATO
NUOVO SCUOLABUS COMUNALE

VACCINAZIONI ANTICOVID
NELLE AZIENDE:

SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO
D’INTESA TRA REGIONE PUGLIA,

IMPRESE E SINDACATI
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 21 maggio 2021

Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

Il cimitero di Vieste osserva 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.

ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO COMUNALE

Nella mattina di sabato scorso 8
maggio è stata inaugurata e benedet-
ta, alla presenza di numeosi fedeli e
rappresentanti della congrega di
Santa Maria di Merino e del Rosario
la ricostruita “Pietra della Madonna”
di “Palude Mezzane”.

I lavori hanno riguardato la trasla-
zione e la ricostruzione della cappel-
lina con l’utilizzo degli stessi materiali
che la compongono. Lo spostamento
è avvenuto, verso la parte più centra-
le dell’area, dove sono state realizza-
te delle sedute. L’area sacra potrà
così ospitare i fedeli durante il pelle-
grinaggio nel giorno del 9 maggio,
ma anche i tanti che vi si recano nel
corso dei sabati di preparazione alla
festa. Il sito offrirà comunque a tutti
l’opportunità di fermarsi in preghiera
e raccoglimento.

In questi giorni si procederà alla
sistemazione del verde, con la messa
a dimora del prato e di alberi di varie
speciea. I lavori hanno avuto un
costo di 60 mila euro, in gran parte
finanziati dal Comune di Vieste, ma
anche da donazioni dei devoti.

Sono intervenuti alla cerimonia
don Giorgio Trotta, rettore dimissiona-
rio del santuario di Santa Maria di
Merino (che ha promosso l’iniziativa
di restauro), don Pasquale Vescera,
presidente del Capitolo della Basilica
Cattedrale, il sindaco, Giuseppe
Nobiletti, l’assessore alla Cultura,
Graziamaria Starace, il consigliere
comunale, Matteo Petrone, il presi-
dente del Comitato festività di Santa
Maria di Merino, Alfredo Micale,
l’architetto Pasquale Del Giudice,
progettista e direttore dei lavori.

Raccogliere fondi da destinare
alla ricerca contro il cancro, in memo-
ria di Ilaria, figlia della loro amata
professoressa, scomparsa lo scorso
8 maggio a 29 anni. E’ questo l’obiet-
tivo della raccolta fondi, organizzata
dagli ex alunni delle classi VA e della
VB 2008-/2009 del Liceo 'Fazzini' di
Vieste, cresciuti e formati dalla mam-
ma di Ilaria, loro docente.

Questo il testo di presentazione
dell’iniziativa di raccolta fondi in
memoria di Ilaria organizzata sulla
piattaforma GoFundM:

Cara Prof,
abbiamo pensato a lungo a come

poterti dimostrare la nostra vicinanza
in un momento terribile, come quello
che stai vivendo.

Tu, che per prima hai combattuto
la battaglia contro il grande male, che
non ti sei arresa, che hai continuato
ad insegnare e non ti sei fermata
mai.

Eravamo solo degli adolescenti,
rumorosi, a tratti molto fastidiosi, con
i nostri dubbi esistenziali e mille altre
domande in cerca di risposta... Eppu-

re in quel
momento,
abbiamo ti-
rato fuori la
par te  p iù
adulta, ci
siamo uniti
per lo stes-
so obiettivo:
non farti ar-
r a b b i a r e
troppo du-
rante le le-
zioni, non
fare casino
come era-
vamo soliti
fare, ascol-

tare, davvero, ciò che avevi da dirci.
È stato il nostro modo di starti vicino,
sebbene della vita non capissimo
ancora molto.

Cara prof,
oggi che siamo uomini e donne,

mamme, papà, oggi capiamo ancora
di più quanto prezioso sia stato il tuo
insegnamento, e quanto grande sia
la testimonianza di vita che ci lascia
Ilaria.

Ilaria dai grandi occhi blu, una
ragazza buona, rispettosa, amorevole,
sincera, schietta, forte, caparbia... Una
Donna vera, una mamma esemplare,
di cui essere davvero orgogliosi!

Cara prof, care famiglie Racioppa,
Rado e Troisi, siamo vicini a voi e al
vostro dolore e come abbiamo fatto
fino ad oggi, continueremo a pregare
per voi e per Ilaria.

Ila, vai via troppo presto ma lasci
un segno indelebile nelle vite di tutti
noi.

Indimenticabile sarai, tu e il gran-
de sorriso raggiante che avevi anche
nei momenti più difficili, gli occhi
grandi, intensamente blu e luminosi,
la tua simpatia, le risate di cuore, la
forza che sprigionavi, l’amore infinito
per Alessia Maria. Grazie Ila di aver
toccato le nostre vite!

Tutti assieme abbiamo deciso di
omaggiarti creando una raccolta fondi
che, a tuo nome, sarà destinata
all’AIRC, per la Ricerca sul Cancro.

“Quando ormai si vola, non si
può cadere più”.

Vola in alto anima bella.
Invitiamo quanti vorranno parteci-

pare ad unirsi a noi, anche una
piccola donazione può fare la diffe-
renza. Grazie!

Gli alunni della VB e VA
Liceo Scientifico 2008/2009

La Polizia Locale di Vieste, in
questi giorni ha effettuato controlli
sulle attività di noleggio con conduc-
nete (NCC). E’ così emerso che due
attività, in possesso di autorizzazione
in realtà operano in modo stabile in
altra realtà senza utilizzare alcuna
r imessa sul nostro terr i tor io.

La normativa nazionale prevede
che per poter conseguire e mantene-
re l’autorizzazione per il servizio di
NCC è obbligatoria la disponibilità in
base a valido titolo giuridico, di una
sede, di una rimessa o di un pontile
di attracco situati nel territorio del
Comune che ha rilasciato l’autorizza-
zione.

Il Regolamento Comunale vigente
impone di segnalare tempestivamen-
te  agli uffici comunali competenti il
cambio di recapito e di rimessa e in
caso di violazioni prevede oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria,
la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione e della decadenza
della licenza.

I risultati ottenuti sono stati tem-
pestivamente comunicati al sindaco
Giuseppe Nobiletti che si è compli-
mentato con Comandantante della
Polizia Locale, Comm. Capo Avv.
Caterina Ciuffreda ed il personale
operante.

Si ricorda che, al fine di raziona-
lizzare la gestione degli indirizzi PEC,
sono attivi i seguenti indirizzi PEC
relativi all'Ufficio Protocollo dell'Ente
e alla Polizia Locale:
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
polizialocale@ pec.comune.vieste.fg.it

Tali indirizzi rimarranno l'unica
porta di accesso all'Ente.

Ne l l ’ i nv io  a  pro toco l l o@
pec.comune.vieste.fg.it, al fine di
agevolare la corretta protocollazione
dei documenti trasmessi, si suggeri-
sce di indicare nella comunicazione
l’Ufficio destinatario della stessa.

Giova rammentare che l’Ente è
dotato di un sistema di protocollazio-
ne che consente al cittadino, in
automatico, di ottenere una ricevuta
di avvenuta protocollazione, con
l’indicazione del numero progressivo
attribuito alla propria istanza e che gli
indirizzi di posta elettronica sopra
indicati sono autorizzati a ricevere
mail sia da indirizzi PEC che di posta
semplice.

GLI INDIRIZZI PEC
DEL COMUNE DI VIESTE

E DELLA POLIZIA LOCALE

Al fine di evitare l’affollamento di
persone presso gli uffici distrettuali
delle ASL per rendere l’autocertifica-
zione prevista dal DM 2/11/2011, è
stata disposta la proroga, sino al 31
luglio 2021, dei certificati di esenzione
per reddito relativi alle condizioni di
cui ai codici E01, E02, E03, E04,
E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito
di autocertificazione e già validi fino
al 30/04/2021.

ASLFG,
PROROGA ESENZIONE TICKET

PER MOTIVI DI REDDITO

Il Consiglio regionale ha approva-
to all’unanimità la legge che adegua
disposizioni e procedure per la Valu-
tazione di Impatto Ambientale alla
normativa nazionale. Il provvedimento
avvia un percorso mirato alla sempli-
ficazione dell'iter amministrativo VIA,
per rendere più efficienti i procedi-
menti, mantenendo al contempo gli
stessi livelli di approfondimento e
analisi dei progetti che saranno via
via sottoposti all'attenzione degli uffici
regionali.

La nuova legge dà il via a un
processo di armonizzazione tra la
normativa pugliese e quella naziona-
le, il cui obiettivo è garantire una
corretta azione amministrativa ed
evitare ritardi e costi dovuti a dubbi
interpretativi di difficile soluzione.

«Con l'approvazione odierna —
ha detto l'assessora all'Ambiente
Anna Grazia Maraschio —  la Regio-
ne Puglia si è dotata di una legge
che razionalizzerà le procedure am-
ministrative della VIA senza tradirne
gli obiettivi precipui, cioè esaminare
e autorizzare progetti e interventi che
riescano a contemperare la necessa-

ria tutela dell'ambiente con lo svilup-
po del territorio. Con il presidente
Michele Emiliano abbiamo fortemente
voluto questa legge per poter comin-
ciare a correre, ponendoci al passo
coi tempi: il rischio che tanti progetti
- inseriti nell'elenco di quelli cui
andranno i finanziamenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza -
potessero arenarsi, era concreto. In
questo modo avremo modo di creare
le condizioni per sfruttare appieno i
fondi che saranno messi a nostra
disposizione, uniformandoci agli
standard di verifica nazionali.

Un esempio emblematico è quel-
lo del dragaggio dei porti, operazione
di manutenzione imprescindibile che
ne garantisce la funzionalità: da oggi
potrà essere realizzato sottraendosi
al vincolo della VIA, ma sempre
sottoposto a norme di settore di
tutela ambientale. Allo stesso tempo,
la nuova legge garantisce chiarezza
a imprese, Pubbliche amministrazioni
e investitori che hanno già depositato
i loro progetti in Regione e attendono
una risposta.

NEL RICORDO DI ILARIA
EX ALUNNI DELLA MADRE

LANCIANO RACCOLTA FONDI
PER LA RICERCA

zano il mezzo pubblico per trasporta-
re i loro figli a scuola, in sicurezza e
comodità».

Il nuovo mezzo, di colore bianco
come previsto per quelli di ultima
generazione, costato 39 mila e 900
euro (più Iva), consentirà di far viag-
giare gli alunni più comodamente e
con ancora maggiore sicurezza.

A differenza di altri scuolabus in
dotazione, infatti, questo nuovo veico-
lo, del tipo Ford Transit, è dotato di
tutti i comfort per il trasporto di
persone, come l’impianto di climatiz-
zazione, l’impianto stereo, il sistema
frenante automatico. Complessiva-
mente dispone di 26 posti (24 alunni,
più accompagnatore e autista).

nal i tà  organizzata der ivante
dall'infiltrazione economica nel com-
parto turistico italiano, la parte del
leone la fa la 'ndrangheta con un giro
d'affari di 810 milioni, pari al 37%
degli introiti complessivi.

A seguire la camorra con 730
milioni (33%) e la mafia con 440
(20%) e criminalità organizzata pu-
gliese e lucana con 220 (10%).
Quanto al livello territoriale, emerge
che nelle realtà del Mezzogiorno si
concentrerebbe il 38% degli introiticri-
minali, pari a 825 milioni. A seguire
il Centro con 515 milioni (23%), il
Nord Ovest con 490 milioni (22%) e
il Nord Est con 370 milioni (17%).

«L'indagine di Demoskopika sulle
infiltrazioni mafiose nel turismo — ha
detto il ministro del turismo Massimo
Garavaglia — è preoccupante. E' un
fenomeno che danneggia pesante-
mente il comparto composto da
imprenditori seri, danneggiati dalla
pandemia. Che soffrono così 2 volte
il Covid, sugli affari e sulla concorren-
za mafiosa. Il governo sta elaborando
formule di finanziamento trasparente
in grado di sostenere gli operatori
colpiti dall'impatto economico del
virus, al fine di renderli impermeabili
dalla contaminazione mafiosa. La
ministra Lamorgese ha chiaro il
quadro e credo stia già adottando
iniziative volte a frenare questo tipo
di infiltrazioni».

CONSEGNATO
NUOVO SCUOLABUS COMUNALE

www.retegargano.it

IL TURISMO NEL MIRINO DELLE MAFIE, GIRO AFFARI 2,2 MILIARDI
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E’ stata approvata in giunta regio-
nale la delibera per garantire la
prosecuzione del  contributo Covid -
19, destinato alle persone in condizio-
ni di gravissima disabilità e non
autosufficienza, fino al prossimo 30
giugno. A darne notizia l’assessora al
Welfare Rosa Barone. «Parliamo di
un contributo di  800 euro mensili in
favore di circa 7400 persone residenti

in Puglia — ha dichiarato Barone —
per dare un sostegno concreto a tutti
quei soggetti in condizioni di gravissi-
ma disabilità e non autosufficienza,
assistiti al proprio domicilio. Vogliamo
supportare le famiglie e i caregiver,
anche in considerazione delle criticità
per l’accesso ai servizi sanitari e
sociosanitari, dovute alla pandemia.
Con il protrarsi dello stato di emer-
genza nazionale e dopo un confronto
con le associazioni delle persone con
disabilità, ho ritenuto necessario
prorogare il contributo fino al prossi-
mo giugno. Il fabbisogno finanziario,
pari a oltre 37 milioni di euro sarà
coperto per oltre 35 milioni grazie a
risorse già disponibili e programmate
a valere sul bilancio 2021. Con le
associazioni vogliamo creare una
nuova programmazione per i disabili
gravissimi non più lavorando sulle
emergenze».

CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE
SUI NOLEGGI CON CONDUCENTE:

SANZIONATE DUE ATTIVITA’

INAUGURATA E BENEDETTA
LA “PIETRA DELLA MADONNA”

DI PALUDE MEZZANE

PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO IL
CONTRIBUTO REGIONALE COVID -19

IN FAVORE DELLE PERSONE
IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILI-

TA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

VALUTAZIONE
D’IMPATTO AMBIENTALE,

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO LA LEGGE

DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA NAZIONALE.


