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In attesa del progetto più genera-
le, in attesa di definizione presso la
Regione Puglia, per il dragaggio
dell’intero bacino portuale, sono stati
affidati  alla ditta “INMARE s.r.l.” di
Termoli, i lavori di dragaggio provviso-
rio all’imbocco del porto di Vieste. I
lavori, per un costo totale di circa 250
mila euro riferiti a a risorse del
bilancio comunale, partiranno nei
prossimi giorni. L’intervento di livella-

Caro direttore,
ne siamo afflitti. E’ certo che una

motocicletta funziona in totale accor-
do con le leggi della ragione, e uno
studio sulla manutenzione della moto-
cicletta è veramente uno studio in
miniatura dell’arte della razionalità
stessa. Rumori e sgommate a tutte
ore, in particolare in quelle notturne
dove si sente di tutto e di più.

Della serie i cervelli dei motocicli-
sti in estasi. Con marmitte “sturate” e
accelerate senza ritegno. Quando nel
corpo di un motociclista, non scorre
sangue, ma benzina a 100 ottani.

Non si può fare niente? Ne siamo
sicuri? Il problema dell’inquinamento
acustico è una cosa serie. E il nostro
paese è tempo che lo affronti con
decisione.

E sempre a proposito delle moto
e motocicli dove e quando i parcheg-
gi? Si è pensato solo alle macchine.
E gli spazi alle due ruote? (P.R.)

La radiologia direttamente a casa
dei pugliesi è realtà. In pratica, si
potrà usufruire di esami diagnostici
attraverso strumentazioni portatili
omologate con una opportuna rego-
lamentazione del settore. Rappresen-
ta un grande cambiamento ed è solo
il primo di una serie che interesserà
la diagnostica domiciliare in generale,
poiché ci sono pronte altre iniziative.

L’intervento legislativo approvato
in Consiglio regionale apporta modifi-
che e integrazioni alla Legge Regio-
nale n. 9/2017 in materia di accredi-
tamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private.
Consentirà di effettuare esami radio-

logici a lettura, su richiesta dei pa-
zienti, direttamente nel domicilio
dell’interessato, con strumenti portatili
che rispondano a requisiti tecnici e
strutturali definiti da un regolamento
regionale, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge.

I pazienti fragili potranno così
sottoporsi nella propria abitazione o
nella struttura socio-sanitaria in cui si
trovano agli stessi esami diagnostici
che finora hanno effettuato nelle
strutture ospedaliere.

Ne beneficeranno anche le picco-
le realtà territoriali, dov’è numerosa
la presenza di anziani impossibilitati
a muoversi e non esistono centri
radiologici o ecografici, il radiologo
arr iverà direttamente a casa.

I giovani professionisti, che nor-
malmente sono costretti a cercare
lavoro anche in strutture fuori dalla
propria regione, potranno cominciare
a programmare il proprio futuro in
Puglia.

Inoltre, con questa regolamenta-
zione, si ostacola la pratica della
radiologia a domicilio esercitata da
privati, a volte in forma ‘abusiva’,
senza alcun tipo di controllo né radio-
protezionistico né sull’appropriatezza
e le strumentazioni portatili dovranno
rispondere a requisiti tecnici e struttu-
rali definite dal regolamento regionale.
Tutto questo senza spese a carico
del bilancio regionale.

Dal prossimo 1° settembre don
Antonio subentrerà a don Giorgio
Trotta nel Santuario di S. Maria di
Merino. La nomina del vescovo Mo-
scone gratifica ancora don Antonio
affidandogli anche l’incarico di re-
sponsabile della pastorale giovanile
e turistica nonchè direttore del Cen-
tro di Spiritualità “San Salvatore”. Don
Antonio de Padova lascia la parroc-
chia di Sant’Antonio di Peschici. Gli
subentrerà don Michele Abatantuono
che si occuperà anche delle parroc-
chie di Carpino quale amministratore
parrocchiale.

Benvenuto a don Antonio… e un
grazie a don Giorgio Trotta. Grazie
per il tuo lavoro indefesso. Sei entrato
in punta di piedi a S. Maria e l’hai
trasformato in un Santuar io.

Dai viestani solo gratitudine e
affetto. Pregheremo per te nella
Messa della festa. Questo commiato,
caro don Giorgio, mi è però occasio-
ne per pormi una riflessione che mi
suscita una espressione della Bibbia,
che trovo nel libro del Siracide (cf
cap 44), che mi ha sempre attirato:
“Facciamo dunque l'elogio degli
uomini illustri, dei nostri antenati per
generazione”. Il Siracide ci dice chi
sono questi uomini sottolineandone
le caratteristiche: “Signori nei loro
regni, uomini rinomati per la loro
potenza; consiglieri per la loro intelli-
genza e annunziatori nelle profezie.
Capi del popolo con le loro decisioni
e con l'intelligenza della sapienza
popolare; saggi discorsi erano nel
loro insegnamento. Inventori e scritto-
ri. Uomini ricchi di amore dotati di
forza”. Ma, prima di tutto, uomini in
cui il Signore ha profuso la sua gloria
e attraverso cui il Signore si rendeva
presente nella storia. Questi uomini
sono ricordati per le loro virtù umane
e per la loro capacità di essere
testimoni del trascendente tra i loro
simili. “Degli altri — dice l’autore
sacro con una affermazione dram-
matica — non sussiste memoria;
svanirono come se non fossero
esistiti; furono come se non fossero
mai stati, loro e i loro figli dopo di
essi”. Esistono ancora uomini di cui
fare l’elogio? Viene spontaneo da
r ispondere: "Cer tamente sì".

Grazie don Giorgio.             (n.)

La Giunta comunale, in base
all’istruttoria del Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, arch. Giusep-
pe La Tosa, e sulla scorta della
relazione dell’assessore ai Lavori
Pubblici  Mariella Pecorell, ha appro-
vato gli elaborati progettuali esecutivi
inerenti i lavori relativi al “Intervento
per la sistemazione di un percorso
turistico per la fruizione delle aree
di Piazza Marina Piccola, Piazzetta
Lungomare Mattei, il faraglione di
Pizzomunno e Piazza Vittorio Ema-
nuele II” per una spesa complessiva
di _ 2.689.396,41.

Si tratta di un vero e proprio
progetto di waterfront, ovvero di un
progetto di riqualificazione di aree in

APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO PER UN “WATERFRONT”,
UN PERCORSO TURISTICO PER LA FRUIZIONE

DI PIAZZA MARINA PICCOLA, PIAZZETTA LUNGOMARE MATTEI,
FARAGLIONE DI PIZZOMUNNO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

rapporto con l’acqua, di cui ne è un
esempio base il classico lungomare.
Sono tratti di coste marine (o di
fiumi), attrezzati con piste ciclabili,
percorsi pedonali e, spesso, organiz-
zati come parchi e aree protette
(parchi fluviali del Ticino, del Po,
dell’Arno, del parco costiero del
Ponente Ligure). L’ambito più specifi-
co del waterfront, tuttavia, è legato al
fronte d’acqua portuale. È il recupero
del rapporto della città nei confronti
delle aree portuali a definire l’oggetto
dei progetti di waterfront. Resta in
comune tra i diversi fronti d’acqua la
centralità del ruolo dello spazio
pubblico, la funzione di struttura di
interconnessione, di luogo strategico
per la valorizzazione culturale, urba-
na, sociale, paesaggistica del territo-
rio.

L’assessore Pecorelli ha infatti
evidenziato come nelle linee pro-
grammatiche di questa amministrazio-
ne sono state inserite:  - misure per
la riqualificazione del centro storico e
dell’abitato della città, delle vie, vicoli,
piazze principali e larghi a ridosso
delle antiche mura urbiche che pre-
sentano quasi tutti un'unica costante,
quella del rapporto diretto con il
mare; - la sistemazione di unpercorso
turistico attraverso l’elaborazione di
proposte che focalizzano l’attenzione
sullo spazio urbano, sulla sua qualità
e vivibilità e sullo stretto rapporto con
il mare; - la manutenzione delle vie,
dei vicoli e delle piazzette dell’abitato
che nel lungo periodo hanno messo
a nudo tutta la loro fragilità ed incom-
piutezza, del pericolo dei tratti degra-
dati e l'inadeguatezza dell'immagine
turistica che ci si aspetta di trovare
rispetto alla reputazione che Vieste si
è guadagnata nei lunghi anni di
turismo, tuttora in fase di costante
crescita.

Si è perciò deciso di affidare il
progetto esecutivo per un “Intervento
per la sistemazione di un Percorso
Turistico per la fruizione delle Aree
di Piazza Marina Piccola, Piazzetta-
lungomare Mattei, le aree contermini,
il faraglione di Pizzomunno e Piazza
Vittorio Emanuele II” agli architetti
Paola Cecilia Minervino e Roberto
Fini, incardinati nel settore tecnico e
servizio lavori pubblici del Comune;

Dall’analisi degli atti progettuali è
scaturito un quadro economico per la
realizzazione dell’opera per un impor-
to complessivo di euro 2.689.396,41.

AFFIDATI I LAVORI  PER IL DRAGAGGIO ALL’IMBOCCATURA DEL PORTO
mento è ormai urgente, così come
evidenziato dal locale Ufficio Circon-
dariale marittimo che, in una nota
inviata al Comune di Vieste, ha
speigato che «appare improrogabile
procedere con urgenza al livella-
mento del fondale marino all’imboc-
catura del sorgitore di Vieste, al fine
di consentire il transito in sicurezza
delle unità navali».

Risulta infatti che l’insabbiamento
del porto è determinato
dalle condizioni di pre-
dominanza del moto
ondoso proveniente da
nord ovest che com-
portano un accumulo
di sedimenti all’imboc-
catura portuale prove-
nienti dal litorale mag-
giormente a nord,
sedimenti che vengono
poi sospinti all’interno
dello specchio acqueo
dalle onde provenienti
da nord est. Nell’im-

mediato, per avere le condizioni
minime di sicurezza, si è individuato
un spostamento dei sedimenti all’in-
terno dell’ambito portuale per ripristi-
nare la funzionalità dell’infrastruttura.
Lo spostamento interesserà il canale
di ingresso con lo spostamento di
circa di 15.000 metri cubi di sedi-
mento da trasferirsi in un’area di
circa 7.000 metri nell’ambito del molo
foraneo dell’isola di Sant’Eufemia, in
un’area che, viste le profondità, non
subirà grandi alterazioni con lo sver-
samento dei sedimenti.

VIESTE E IL PROBLEMA
DELLE MARMITTE

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AL 3497686085
Si avvisano i cittadini che per

avere informazioni in merito al servi-
zio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
è possibile prendere contatto con
l'Ufficio Relazione di zona della
società IMPREGICO s.r.l. facendo
riferimento al seguente numero
3497686085 tutti i giorni dalle ore
8,00 alle ore 12,30.

Sostituisce don Giorgio Trotta,
dimissionario per raggiunti limiti di età

DON ANTONIO DE PADOVA
E’ IL NUOVO RETTORE

DEL SANTUARIO
DI SANTA MARIA DI MERINO

GLI ESAMI DIAGNOSTICI
SI POTRANNO FARE

DIRETTAMENTE A CASA:
ORA C’E’ LA LEGGE REGIONALE
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Acquisire indicazioni e definire
procedure condivise relativamente
agli interventi di manutenzione di vie
d’acqua comunque denominate e
classificate, per quanto concerne, in
particolare, le diverse esigenze pae-
saggistico-ambientali, idrauliche e
sanitarie. Era questo l’obbiettivo del
tavolo tecnico istituito da Comune di
Vieste e il Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, riunitosi pres-
so la sede municipale.

Nel corso dell’incontro i tecnici
dell’Ente consortile hanno illustrato
alcune tipologie di intervento finaliz-
zate a favorire il regolare scorrimento
delle acque e, al tempo stesso,
assicurare isole di vegetazione e aree
di riproduzione. Tanto, in particolare
per quanto attiene alla rimozione

Torna dopo la pandemia e per la
19esima edizione l'evento di Radio
Norba "Cornetto Battiti Live", sei
appuntamenti con 80 musicisti in 16
città della Puglia, condotti dal direttore
artistico Alan Palmieri e da Elisabetta
Gregoraci, in diretta sul circuito radio-
tv del Sud e in differita su diverse reti
Mediaset.

Ecco il  cast e location: per il
secondo anno si andrà in onda
(quest'anno torna la diretta su Radio
Norba, Radio Norba Tv e Telenorba)
dal Castello Aragonese di Otranto,
con 15 esibizioni "on the road" in
altrettante località (Polignano, Vieste,

Barletta, Grottaglie, S.Maria di Leuca,
Martina Franca, Gallipoli, Gravina,
Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari,
Brindisi, Foggia e Lecce).

Alle cinque serate live (25, 27 e
29 giugno, 1 e 3 luglio) seguirà una
puntata compilation. A metà luglio ci
sarà la trasmissione in prima serata
su Italia 1, in replica su Mediaset
Extra e Italia 2, on demand su Me-
diaset Play e contenuti esclusivi su
Infinity. Il cast va da Bob Sinclar a
Purple Disco Machine, da Sophie
and the Giants ad Alice Merton, da
Topic a Joel Corry, da Alvaro Soler
ad Oscar Anton, e poi tornerà anche
quest'anno Dotan. Gli italiani: Fedez
con Orietta Berti, Emma Marrone con
Loredana Bertè, J-Ax con Jake la
Furia, Boomdabash con Baby K,
Takagi & Ketra con Giusy Ferreri,
Nina Zilli con Clementino, Rocco
Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl
Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa,
Irama, Alessandra Amoroso, Ermal
Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gaz-
zelle, Francesca Michielin, Capo
Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce
Dimartino, Anna Tatangelo, Pinguini
Tattici Nucleari, tra gli altri.

Allo spettacolo potranno assistere
circa 400 persone, con posti preasse-
gnati. L'ingresso è come sempre
gratuito, ma su prenotazione.

Il Comando di Polizia Locale di
Vieste, quest’anno, ha intensificato i
controlli, grazie all’assunzione di 12
nuovi agenti. La consolidata Unità
Operativa Spiagge “Beach Patrol” è
stata equipaggiata di un nuovo veico-
lo, dotato di un piccolo cassone nella
parte posteriore che consente di
caricare facilmente gli oggetti.

Sono stati elevati circa 300 verbali
al codice della strada. Diverse le
attività controllate e diversi i sequestri
messi in atto, riguardanti occhiali da
sole, abbigliamento, chincaglieria e
anche noci di cocco. Beccati anche
due parcheggiatori abusivi. Uno di
essi è stato duramente sanzionato,
l’altro è stato denunciato all’autorità
giudiziaria. Ai parcheggiatori abusivi
ed a coloro che effettuano la vendita
abusiva in spiaggia è stato commina-
to anche l’ordine di allontanamento,
il cosiddetto “daspo urbano”, una
misura amministrativa introdotta nel
nostro ordinamento con il Decreto
Legge 14/2017, convertito in legge n.
48/2017. Il “daspo urbano” è qualifica-
to dalla legge come “misura a tutela
del decoro di particolari luoghi” e
consente di allontanare chi commette
violazioni ben precise, previste ed
individuate dal Nuovo Regolamento
di Polizia Urbana del Comune di
Vieste. Una copia dell’ordine di allon-
tanamento è stata trasmessa alla
Questura competente per territorio. In
caso di reiterazione della condotta da
parte del trasgressore, il questore
estende l’ordine di allontanamento
per un periodo massimo di 12 mesi,
o addirittura due anni se il soggetto
risulta già condannato per reati contro
la persona o il patrimonio. L’inosser-
vanza del divieto imposto dal questo-
re comporta l’arresto fino a 12 mesi,
o addirittura due anni se il soggetto
risulta già condannato per reati contro
la persona o il patrimonio.

Sanzionati anche dei conducenti
di campers che effettuavano campeg-
gio abusivo, in spiaggia, sui litorali
rocciosi, in strada, lungo la costa ed
anche in terreni privati non autorizzati.

I risultati sono stati comunicati al
sindaco Giuseppe Nobiletti che si è
complimentato con il personale ope-
rante. E’ stato un “week-end” intenso
ma sicuramente all’insegna della
sicurezza e della legalità per cui si è
resa indispensabile una perfetta
collaborazione tra tutti gli attori pre-
senti sul territorio ottimizzando al
meglio le risorse disponibili.

I controlli continueranno per tutta
l’estate. Tutti sono invitati al rispetto
delle leggi, dei regolamenti comunali
e tutte le norme per una corretta
convivenza civile con il territorio che
ci circonda.

Il Comandante della Polizia Loca-
le di Vieste, comm. capo avv. Cateri-
na Ciuffreda, invita a non acquistare
merce dagli abusivi in spiaggia, in
quanto trattasi di prodotti privi delle
dovute certificazioni o peggio di
alimenti di cui non è nota nè la
provenienza o chi li ha manipolati.

La domanda, spontanea: perché
in bicicletta? Semplicemente, è il
mezzo che rappresenta nel modo
migliore l’energia, la voglia di fare le
cose attraverso l’impegno a creare
rete .

Una decina di giorni per mille
chilometri in bicicletta, da Cuneo a
Bisceglie per raccogliere fondi per
beneficenza e per sostenere il gemel-
laggio tra le due città: sarà dall’11 al
19 giugno.

I ciclisti Alfio e Jamme  sono stati
accolti a Vieste il 17 giugno dagli
assessori Dario Carlino,Falcone Ros-
sella e il dirigente scolastico Soldano
Paolo con i rappresentanti della
Rodman Vieste, Silvestri Antonio,
Vescera Tiziana, Diterlizzi Giuseppe
e Lopriore Michele, che hanno preso

la staffetta della solidarietà da Rodi
Garganico fino alla litoranea per
Mattinata,in marcia per la raccolta
fondi a beneficio dell’associazione
Dynamo Camp, con sede nel pistoie-
se e con la missione di “sostenere il
diritto alla felicità dei bambini affetti
da patologie gravi e croniche”. Tra le
tappe della pedalata di 998 chilometri
c’è stata anche quella di Vieste.

Grazie a tutti coloro che si iscri-
veranno e si metteranno in sella per
questo nobile traguardo. La bici è
sport e divertimento e mi auguro
cresca ancora nel nostro Paese:
questa iniziativa che va a supporto di
Dynamo per regalare felicità a bam-
bini con gravi patologie, va in questa
direzione.”

Tiziana Vescera

Una procedura più snella per
garantire ai balneari delle linee guida
chiare. La Giunta regionale ha appro-
va t o  l a  d e l i b e r a  p r o p o s t a
dall'Assessora all'Ambiente Anna
Grazia Maraschio sulla manutenzione
stagionale delle spiagge.

La modifica dell ’ar ticolo 9
“Procedure amministrative” delle
“Linee guida per la manutenzione
stagionale delle spiagge” prevede
infatti che l'operazione di redistribuzio-
ne della sabbia sull'arenile — attività
che viene svolta stagionalmente per
ripristinare lo stato dei luoghi a
seguito di mareggiate — potrà esse-
re eseguita senza previa richiesta di
autorizzazione. Ora, infatti, sarà
sufficiente inviare una semplice
comunicazione corredata dalla docu-
mentazione necessaria.

«Di concerto con il Presidente
Michele Emiliano, abbiamo deciso di
intervenire su questa procedura —
ha dichiarato l'assessora Maraschio
— anche a seguito di una richiesta

di chiarimenti da parte dell'Unione
delle Province Italiane. I Dipartimenti
Ambiente e Bilancio hanno quindi
implementato un tavolo tecnico con
il fine di superare le difficoltà applica-
tive delle norme in questione a
raggiungere possibili semplificazioni
delle relative procedure amministrati-
ve. Così facendo abbiamo chiarito
agli operatori pubblici e privati i dubbi
interpretativi ed evitato eventuali
aggravi procedimentali. Così come
accaduto anche nelle scorse settima-
ne con la legge VIA, intendiamo,
laddove sia possibile, continuare con
un lavoro di semplificazione delle
normative, rimanendo sempre vigili
sulla tutela dell'ambiente e del pae-
saggio, vogliamo agevolare lo svilup-
po del territorio evitando, con questi
interventi normativi, inutili intralci alle
attività produttive».

Elevati circa 300 verbali, sequestro
di merce venduta irregolarmente

con provvedimento di allontanamento
“daspo urbano” —

Identificati e sanzionati
anche due parcheggiatori abusivi

POLIZIA LOCALE,
CONTROLLI SULLE SPIAGGE

In Puglia, su iniziativa del Consi-
glio regionale, nascerà una "scuola
politica" per formare gli amministratori
locali del futuro: è l’obiettivo della
nuova legge approvata in Aula a
maggioranza, con due astensioni.

Il provvedimento — di cui secon-
do il Consiglio c’era assoluta necessi-
tà — è stato dichiarato urgente.

Una Fondazione avrà come finali-
tà la formazione dei giovani consiglieri
regionali e amministratori delle auto-
nomie locali, tra i 18 e i 40 anni.

POLITICI SI DIVENTA,
ORA IN PUGLIA C’E’ LA SCUOLA

IN BICI PER DONARE SORRISI AI BAMBINI
TORNA “BATTITI LIVE”

IN 16 CITTA’ DELLA PUGLIA:
ESIBIZIONE "ON THE ROAD”

ANCHE A VIESTE

Il Consiglio regionale ha approva-
to all’unanimità dei presenti la propo-
sta di legge che assegna una corsia
preferenziale nell’assegnazione di
appalti o servizi ‘sotto soglia’ a van-
taggio degli imprenditori che sce-
glieranno di denunciare estorsori ed

usurai. Il complesso normativo sarà
ora trasmesso al Parlamento con la
sollecitazione a rendere operativa la
proposta proveniente dalla Puglia:
terra aggredita ferocemente dalle
mafie e decisa a riscattarsi anche
costruendo reti di solidarietà diffusa.

Nel dettaglio, il Consiglio regionale
propone di modificare il Codice dei
contratti pubblici per istituire presso le
Prefetture uno specifico elenco
d'imprese che scelgono di tutelarsi
denunciando le aggressioni criminali
e che avranno diritto a questa sorta
d'incentivo economico.

Si è così  confermato l'indirizzo
istituzionale di concreta attenzione
alle vittime della mafia e d'innovativa
elaborazione di strumenti utili a
trasferire nella quotidianità i principi
dell’antimafia sociale.

Cento secondi per raccontare
Vieste, le sue bellezze naturali e
culturali in un format dal sapore
promozionale. Si presenta così il
nuovo format di video promozionali
voluto dall’amministrazione comunale
che debutta sul web. Un’attività voluta
a ridosso della stagione turistica e
che sicuramente sarà fatta visionare
ai tantis-imi ospiti che affollano la
cittadina garganica durante l’estate.

Affidata al filmmaker e video
story teller Gianpier Clima “Vieste in
100 secondi” è un format video dal
taglio dinamico che racconta non
solo la città marinara ma anche

quella della cultura, della gastrono-
mia, dell’entroterra, del wellbeing e
delle innumerevoli particolarità di cui
è ricca l’indiscussa gemma del Gar-
gano. Ogni venerdì viene pu-blicata
sui canali social del Comune di
Vieste una puntata di “Vieste in 100
secondi”. Un appuntamento fisso,
insomma.

Si parte con “Vieste oldtown”:
raggiunta la città con i servizi di linea
o in elicottero, il nostro Gianpier
Clima ci porta a spasso, dapprima in
e-bike e poi a piedi, nel cuore pul-
sante della città vecchia per perdersi
tra i vicoli, gli slarghi, gli archi ed una
gustosa zuppa di pesce.

«L’obiettivo — ha spiegato l’as-
sessora al turismo e vice sindaco
Rossella Falcone — è quello di
rafforzare e rilanciare l’immagine della
nostra città attraverso una serie di
filmati, brevi ma di forte impatto
visivo, che raccontano una Vieste
autentica, la cui unicità viene esaltata
da immagini mozzafiato e da un
montaggio in grado di emozionare».

della vegetazione presente nella
par te bagnata della sezione.

E’ stato inoltre evidenziato che la
maggiore attenzione dal punto di
vista paesaggistico-ambientale deve
essere rivolta verso quelle vie d’ac-
qua a carattere sorgentizio, denomi-
nate “correnti”, mentre per i corsi
d’acqua a carattere torrentizio deve
esse-re posta maggiore attenzione in
ordine all’aspetto puramente idraulico.

Per quanto concerne, infine, i
periodi di riproduzione della fauna
presente, il Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano ha auspicato
la disponibilità di risorse da parte del
Comune di Vieste per la redazione
di uno specifico studio faunistico, al
fine di ottimizzare gli interventi in
questione, definendone, quindi, mo-
dalità e tipologia.

Grande apprezzamento per l’ini-
ziativa è stata espressa dal Presiden-
te del Consorzio di Bonifica Monta-
na del Gargano, Eligio Giovan Batti-
sta Terrenzio,il quale ha dichiarato
che il tavolo tecnico presso il Comu-
ne di Vieste declina nel modo miglio-
re tre aspetti delle attività consortili:
le sinergie istituzionali con le ammini-
strazioni del comprensorio, l’at-
tenzione concreta ai diversi aspetti
flora-faunistici ed ambientali, la corret-
ta gestione dei corsi d’acqua per la
tutela e la salvaguardia dell’intero
territorio.

REGIONE PUGLIA,
 OK ALLA LEGGE A SOSTEGNO

DEGLI IMPRENDITORI
CHE DENUNCIANO I MAFIOSI

FILMMAKER "RACCONTA" VIESTE,
CAPITALE DEL TURISMO

MANUTENZIONE STAGIONALE
DELLE SPIAGGE:

ORA PROCEDURE PIU’ SNELLE
E LINEE GUIDA CHIARE

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

COMUNE DI VIESTE E CONSORZIO DI BONIFICA
MONTA DEL GARGANO UNITI PER LA TUTELA DEI CORSI D’ACQUA


