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Si è svolta martedì sera 20 luglio a Vieste, in via Jenner, l’inaugurazione
della filiale della BCC San Giovanni Rotondo. Presenti all’evento inaugurale, il
presidente dell’istituto di credito, Giuseppe Palladino, con l’intero consiglio di
amministrazione. Al taglio le nastro ha provveduto il sindaco Giuseppe Nobiletti,
intervenuto con il vicesindaco ed assessore al Turismo, Rossella Falcone, ed

il presidente del Con-
siglio comunale, San-
dro Siena.
te r ven to  i l  p r imo
cittadino di Vieste ha
evidenziato il pressing
istituzionale svolto in
questi cinque anni sulla
dirigenza dell’istituto di
credito per l’apertura di
una filiale. «Ora ci sia-
mo riusciti. – ha detto
Nobiletti – Crediamo
che questa presenza

porterà benefici all’economia della città proprio per le caratteristiche di vicinanza
territoriale che questo Istituto ha nel suo core business».

Il presidente della “BCC San Giovanni Rotondo”, Giuseppe Palladino, nel
suo intervento ha evidenziato come questo momento rappresenti uno snodo

fondamentale nella storia  centenaria
di un istituto di credito che ora sbarca
sulla costa del Gargano. «Le azioni
messe in atto dalla Banca, special-
mente nel corso dell’ultimo anno,
segnato dall’emergenza sanitaria ed
economica — ha detto ancora Palla-
dino — confermano la concretezza
del Credito Cooperativo, una peculia-
rità e un valore aggiunto distintivo e
sempre più attuale: caratteristiche che
vanno confermate, rinforzate e difese
da ogni rischio di omologazione».

L’inaugurazione della filiale di
Vieste è il primo tassello del piano di

espansione territoriale deliberato dal consiglio diaAmministrazione della “BCC
San Giovanni Rotondo” nel 2020. Seguiranno così nei prossimi mesi, le
aperture di nuove filiali a Torremaggiore, Lucera, Foggia e Cerignola.

L’assessore al Turismo Rossella
Falcone ed il consigliere comunale
con delega all’informatizzazione
Sandro Siena comunicano che per
la stagione turistica in corso, gli ospiti
possono usufruire dei servizi messi
a disposizione da tre app per dispo-
sitivi mobili, ossia:

— MyCicero: tra i tanti servizi,
permette di pagare la sosta dell’auto
sulle strisce blu. Inoltre consente
anche di sottoscrivere abbonamenti
per l’intero periodo del soggiorno;

— EasyPark: anche questa app
consente il pagamento della sosta
auto sulle strisce blu con addebito
diretto su carta di credito;

— inSpiaggia: descrive tutte le
spiagge del nostro territorio e i servizi
messi a disposizione dagli stabilimen-
ti balneari che hanno aderito (gratui-
tamente) all’iniziativa.

In aggiunta, è in fase di comple-
tamento il nuovo sito e la app
“Compro a Vieste”, uno store online
per acquisti nelle attività commerciali
viestane anche con consegna a
domicilio (per chi prevede questa
modalità).

Come ogni anno (2020 escluso
per ovvie ragioni) nei mesi di luglio e
agosto si ode un'incessante baccano.
Senza nessun rispetto per persone o
ambiente (ebbene si anche quello
acustico è inquinamento) le centinaia
di pseudo animazioni sparse nel
territorio comunale, con il compiaci-
mento dei gestori, bombardano i
nostri timpani con musica senza
nessun tipo di controllo.

Si credono i padroni dell'aria, con
buona pace di chi cerca un po' di
relax. Ovviamente siamo un paese
che vive di turismo e questo mio
sproloquio non vuol essere una
ricerca di nessuna emissione sonora,
ma bensì un invito a moderare i
suoni.

La musica è bella da essere
ascoltata non da essere sparata nei
padiglioni auricolari.

Grazie per i minuti dedicati.
(via mail)

Superato il test antincendio per
l’aeroporto Gino Lisa. L’ok dei vigili
del fuoco era l’ultimo passaggio per
rendere finalmente operativo lo scalo
foggiano, come anticipato qualche
giorno fa dal vicepresidente della
Regione Puglia, Raffaele Piemon-
tese, entro la prossima settimana
l’aeroporto sarà pronto per il piano di
rilancio.

Dalle indiscrezioni trapelate, si
starebbe lavorando per un collega-
mento Foggia-Milano. E’ tuttora in
corso la ristrutturazione della palazzi-
na adiacente al parcheggio che
dovrebbe ospitare anche la Centrale
Unica di Risposta del numero Unico
Regionali 112, come da protocollo
sot-toscritto fra il ministero dell’Inrteno
e la Regione Puglia e la cui attivazio-
ne è stata demandata sempre alla
Sezione Protezione civile.

L’ ex governatore Fitto è stato
condannato dal Tribunale civile di
Bari a risarcire 500 mila di euro di
danni morali alla Regione per una
delibera del 2004 che apriva la
strada alla gestione privata delle Rsa.

«Sono basito», ha detto Fitto che
nelle sentenza viene definito «avulso
da democrazia e legalità».

“MODERARE I SUONI.
LA MUSICA E’ BELLA

DA ESSERE ASCOLTATA
NON DA ESSERE SPARATA

NEI PADIGLIONI AURICOLARI”

 A FINE LUGLIO RIAPRE IL “GINO LISA”,
C’E’ ANCHE L’OK DEI VIGILI DEL FUOCO

Superati i test antincendio, si lavora
per un collegamento Foggia-Milano

ATTIVE LE APP DEL COMUNE
DI VIESTE PER L’ESTATE 2021

FITTO CONDANNATO
A PAGARE LA REGIONE PUGLIA

INAUGURATA LA NUOVA FILIALE DELLA “BCC SAN GIOVANNI ROTONDO”

Attraverso un braccialetto smart
collegato a un'App sarà possibile
monitorare i pazienti Covid a domicilio
e tenere sotto controllo la diffusione
della pandemia: è quanto promette il
progetto di telemedicina 'Telemachus',
sviluppato da un consorzio di aziende
del Sud guidato da
'G-nous', società
pugliese attiva nel
settore della space
economy, in colla-
borazione con il
Politecnico di Bari
e cofinanziato da
u n  b a n d o
dell'Agenzia spa-
z i a l e  e u r o p e a
(Esa). I braccialetti
smart da alcune
settimane sono in fase di test nella
Asl Bari e al Policlinico Riuniti di
Foggia. Esteticamente simile ad un
orologio, realizzato in Puglia e com-
posto internamente da diversi sensori
biomedici, ha una doppia funzione:
rileva i parametri vitali di chi lo
indossa e comunica con i sistemi di
geolocalizzazione spaziali (i satelliti)
o terrestri. Monitora frequenza cardia-
ca, temperatura corporea, ossigena-
zione del sangue (SpO2) ed elettro-

cardiogramma (Ecg). E i dati sono
poi inviati in tempo reale ai medici
che li esaminano. Inoltre tutte le
informazioni raccolte saranno elabo-
rate da 'g-nous' per analisi epidemio-
logiche e per lo sviluppo di modelli
predittivi, attraverso algoritmi di

intelligenza artifi-
ciale. «Il progetto
'Telemachus' —
ha spiegato il Ceo
di 'G-nous' Rug-
giero Giannini —
parte dalle difficol-
tà evidenziate dal-
la pandemia. Le
strutture ospeda-
l i e r e ,  p r e s e
d ' a s s a l t o
dall'enorme afflus-

so di pazienti Covid, hanno rallentato
nelle cure di altre patologie. I medici
di medicina generale non erano
dotati degli strumenti necessari per
monitorare in maniera efficace i
pazienti in isolamento domiciliare».
‘Telemachus' è un sistema integrato
di telemedicina che consente di
monitorare e gestire in remoto i
pazienti Covid in tutte le fasi della
malattia, anche grazie alla carta del
r ischio clinico e le televisite.

Creato da aziende del sud è in sperimentazione in Puglia

COVID, UN BRACCIALETTO 'SMART' MONITORA PAZIENTI A DOMICILIO

Lunedì 19 luglio su iniziativa
dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Vieste si è svolta l’inau-
gurazione della "Corte dell’Elite" nel
cortile interno del Palazzo Comunale.
Sono intervenuti il sindaco di Vieste
Giuseppe Nobiletti e l’assessore alla
Cultura Graziamaria Starace.

Dopo la cerimonia del taglio del
nastro e la benedizione di don Giu-
seppe Clemente c’è stata la presen-
tazione della scultura "Cello", donata
dall’artista Domenica Regazzoni,
svolta dallo studioso Nicola Gentile.
Subito dopo, nel cortile ristrutturato,
si sono esibiti in concerto i musicisti
del "Panlink SaxophoneQuatet".

Il 5 luglio 2006, durante i lavori di
scavo per la realizzazione di una
vasca antincendio al di sotto del
cortile interno del Palazzo Comunale
di Vieste, venne alla luce una grande
tomba a semicamera collocata a tre
metri di profondità e costituita da
un’ampia cassa rettangolare con
copertura a doppio spiovente.

Una scoperta che diede inizio a
un vero e proprio intervento di scavo
che si prolungò per diversi mesi.

INAUGURATA
LA "CORTE DELL’ELITE"
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E’ morto domenica scorsa 18
luglio, dopo quasi cinque settimane di
agonia, nell’ospedale di Pisa. Dome-
nico Iaquilino, siciliano, originario di

Gela, ma
da anni
residente
a Vieste,
era rima-
sto gra-
vemente
ustionato
il 15 giu-
gno scor-
so a se-
guito di
un inci-
dente av-
v e n u t o
sull’auto-
s t r a d a

A1, nel tratto Calenzano–Barberino
del Mugello.

Nonostante le cure dei medici del
Centro grandi ustioni di Cisanello a
Pisa, l’uomo è deceduto dopo un
mese di sofferenze.

Fin da subito le sue condizioni
apparvero gravissime: fu trasportato
in elisoccorso e ricoverato in prognosi
riservata.

L’estate è ormai iniziata e i Cara-
binieri della Tenenza di Vieste, con
l’aumento delle presenze nella “perla
del Gargano”, hanno conseguente-
mente aumentato i servizi anticrimine
dedicati al controllo del territorio, allo
scopo così di prevenire e contrastare
i fenomeni delinquenziali connessi
alla presenza massiccia dei vacanzie-
ri. La stagione turistica, infatti, rappre-
senta un momento delicato per la
città che vede quadruplicata la sua
popolazione. L’estate, però, come in
ogni importante località balneare, è
anche l’occasione per chi vive di
illegalità che approfitta di questo
momento per commettere dei reati
approfittando della platea molto più
numerosa.

Anche a Vieste infatti, ogni anno,
più di qualche turista si vede purtrop-
po “rovinato” il periodo dedicato al
relax ed al divertimento da un furto
in spiaggia, nella propria auto e
addirittura nello stesso villaggio e/o
casa vacanze dove si trovano ad
alloggiare. Per evitare che la vacanza
a Vieste rappresenti un brutto ricordo,
i Carabinieri della locale Tenenza,
coadiuvati da personale della Compa-
gnia di Manfredonia, delle Stazioni

Carabinieri limitrofe nonché dal per-
sonale di rinforzo distaccato per
l’esigenza dal Comando Provinciale
CC di Foggia, hanno avviato una
serie di attività straordinarie a preve-
nire tale forma di illegalità, a garanzia
di serenità e sicurezza sia per i tanti
turisti che per i residenti. Tale attività,
che ha fatto subito registrare un calo
repentino dei suddetti furti, ha per-
messo anche di scovare, in breve
tempo, un vero e proprio ricettacolo
di merce rubata segnalando alla
competente Autorità giudiziario un
soggetto residente nella provincia. In
particolare, nei giorni scorsi, presso
la Tenenza carabinieri di Vieste, un
vacanziero presentava una denuncia
di furto poiché ignoti, rompendo il
finestrino della sua auto parcheggiata
a ridosso della spiaggia, asportavano
un tablet, un cellulare e altre appa-
recchiature informatiche.I militari
dell’Arma iniziavano subito una mirata
attività d’indagine tesa a rinvenire gli
oggetti rubati nonché identificare il
soggetto autore del furto. Proprio
grazie a questa delicata e complessa
attività, il personale operante, attra-
verso il segnale GPS trasmesso da
un dispositivo elettronico spento
appena rubato, riusciva a scovare
due roulotte parcheggiate all’interno
diun terreno privato, sito sul litorale
garganico, nelle disponibilità di S.A.,
giovane pregiudicato lucerino, una
delle quali utilizzata, come accertato
a seguito della perquisizione, come
deposito di materiale asportato.
Tablet, cellulari, I-pad, smartphone,
personal computer, dispositivi elettro-
nici di qualsiasi genere nonché orolo-
gi da polso, occhiali da sole, docu-
menti intestati, carte bancomat e di
credito, utensili da cucina ancora
confezionati è quanto rinvenuto all’in-
terno della roulette ben occultati in
borsoni in pelle pronti ad essere
rivenduti nel mercato illegale.

Ma la refurtiva non finisce qui!
Veniva ritrovata anche una colle-

zione storica di francobolli, banconote
e monete del ‘900 dall’ingente valore
risultata essere stata asportata qual-
che mese fa a seguito di un furto in
appartamento sito nel Comune di
Vieste. Tutta la merce rinvenuta è
stata riconsegnata ai legittimi proprie-
tari. Al termine delle attività, S.A.,
veniva deferito in stato di libertà alla
Procura della Repubblica di Foggia,
per il reato di ricettazione, in quanto
trovato nella disponibilità del materiale
rubato. L’attività di prevenzione dei
militari del Comando Provinciale
Carabinieri di Foggia è continua ed
incessante anche per assicurare
un’estate tranquilla ai tanti turisti che
giungono in questa località per gode-
re delle bellezze del nostro territorio,
immerso nel verde degli ulivi secolari
e nell’azzurro del mare. Non si esclu-
dono a breve ulteriori importanti
operazioni anticrimine da parte dei
militari dell’Arma.

E’ venuta a mancare la signora
Carmela Chionchio, mamma del
nostro fraterno collaboratore Carmine
Azzarone, aveva 86 anni

Caro Carmine, per te che l’hai
assistita amorevolmente fino alla fine
è certo che Essa t’ama ora più che
mai. Sarà sempre nel tuo cuore e nel
cuore dei tuoi fratelli … perché lì è
ancora viva…..

A Carmine, Matteo, Antonio, Raf-
faello e Agata, le nostre più sentite e
sincere condoglianze.

La Redazione
de “Il FARO settimanale”

C’è chi la rabbia per non aver
avuto un’infanzia facile e agiata la
sfoga con la violenza, c’è chi la sfoga
sfrecciando a folle velocità con un
mezzo perché in preda a qualche
“sostanza estranea”, c’è chi per lo
stesso motivo si chiude in se stesso
e soffre in silenzio

Non è il caso di "Akira" che nei
giorni scorsi ha pubblicato il suo
primo singolo “4Lavori”, nel quale

sbatte in
faccia al
m o n d o
cose che
molti ve-
dono ma
girano la
f a c c i a
dall’altra
parte.

Il gio-
vane arti-
sta vie-

stano Akira, non si gira dall’altra parte
avendo vissuto direttamente tutti i
problemi che derivano dall’avere una
mamma single costretta a fare 4
lavori contemporaneamente per po-
tergli assicurare una vita dignitosa,
ma che allo stesso tempo toglievano
tempo allo star insieme.

“4Lavori” è un brano musicalmen-
te in linea con i tempi che stiamo
attraversando, ricco di sonorità trap e
con un linguaggio diretto da ascoltare
con attenzione per entrare in un
mondo che non appartiene a tutti.

Il brano è presente su tante
piattaforme digitali, fra cui Spotify.

Si è svolto il Tavolo Permanente
Regionale per l’avvio dell’anno scola-
stico 2021/2022, alla presenza del-
l’assessore all’Istruzione della Regio-
ne Puglia Sebastiano Leo, dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Puglia,
delle organizzazioni sindacali e dei
protagonisti del mondo della scuola.

Tra i temi trattati, legati all’emer-
genza Covid 19, si è discusso di
vaccinazione del personale scolastico
e degli studenti, dei trasporti e dei
TOSS (Team operatori sanitari scola-
stici). «L’anno scolastico che sta per
cominciare sarà in presenza. Questo
è il mio impegno», ha rassicurato
così gli intervenuti l’assessore Leo.
«L’anno appena passato — ha spie-
gato Leo — è stato incentrato sulla
tutela della salute dei ragazzi e delle
ragazze, dei docenti e del personale
scolastico. Abbiamo cominciato a
mettere in sicurezza tutto il mondo

della scuola. L’abbiamo fatto partendo
dalla campagna di vaccinazione dei
docenti e del personale scolastico e
siamo stati la prima Regione a farlo.
Adesso continueremo, seguendo il
piano vaccinale, con la vaccinazione
degli studenti della fascia 12/18 anni
a partire dal 23 agosto. È importante
che i ragazzi siano coperti almeno
da una prima dose di vaccino e, se
possibile, anche dalla seconda prima
dell’avvio dell’anno scolastico.
L'obiettivo è quello di raggiungere tutti
gli studenti per poter garantire un
anno scolastico in presenza ma che
sia in massima sicurezza»

«Un altro punto importante è
quello dei trasporti», ha detto l’asses-
sore. «Qualora si decidesse di sca-
glionare l’orario d’ingresso saranno
garantiti i mezzi di trasporto per ogni
fascia oraria. Il piano è pronto e le
risorse ci sono per poter lavorare in

sicurezza. Vorrei infine
concludere — ha con-
cluso Leo — con un’im-
portante rassicurazione
circa la continuazione
dell’organico Covid che
dovrebbe confermato al-
meno fino a dicembre.
Noi siamo pronti per ri-
partire in presenza».

Cinque giorni di formazione per i
prossimi mondiali di Orienteering che
si terranno sul Gargano nel mese di
luglio del prossimo anno. Ben 22 i
tecnici foggiani che hanno partecipato
alla cinque giorni in Trentino per una
manifestazione della World Master
Orienteering Championships or-
ganizzata dalla Federazione Italiana
nella zona delle Dolomiti di Brenta
col gruppo dei tecnici pu-gliesi capi-
tanati dal coordinatore foggiano
Raffaele Mantuano, docente di edu-
cazione fisica e responsabile volontari
della Federazione Italiana in Puglia e
de-legato Coni per il subappennino
dauno.

«E’ stata una bella opportunità
formativa umana e professionale in
tutti i sensi — ha detto Mantuano —
ci siamo confrontati con tecnici pre-
parati del settore e credo siamo
ritornati a casa con un grande baga-
glio di esperienza».

Continua anche con la formazio-
ne di tecnici del territorio, dunque,
l’organizzazione dei campionati del
mondo che si svolgeranno in tutto il
Gargano nel 2022 (8-16 luglio) e che
coinvolgeranno circa 5mila atleti
proveniente da tutto il mondo con un
indotto economico che andrà tra i 50
e i 60 mila turisti provenienti principal-
mente da quei Paesi dove questa
disciplina è praticata da milioni di
persone.

Il Parco nazionale del Gargano
avrà decisamente un ruolo di primo
piano con il presidente Pasquale
Pazienza che ha sposato in pieno la
manifestazione. Un evento che intrec-
cia sport e turismo come connubio
per la buona vita, all’insegna di salute
e bellezza, e come fattore di attrazio-
ne territoriale che genera economia.

Si è chiusa nel pomeriggio di
domenica scorsa 18 luglio, con la
cerimonia di premiazione, alla presen-
za del sindaco di Vieste, Giuseppe
Nobiletti e dell’assessore al Turismo,
Rossella Falcone, la finale del 45°
“Campionato I ta l iano Classe
Windsurfer”, presso il villaggio turistico

E’ convocato il Consiglio Comu-
nale, in seduta di prima convocazione
e con modalità “in presenza”, per
marted’ì 27 luglio alle ore 9,00 ed in
seconda convocazione per mercoledì
28 luglio alle ore 11,00 per la tratta-
zione del seguente ordine del giorno:

1) Interrogazioni della seduta
consiliare.

2) Ratifica Delibera di G.C. n. 186
del 08.07.2021 avente per oggetto
"VII variazione urgente al Bilancio di
previsione 2021/2023 ai sensi dell'art.
175 c.4 del D. lgs 267 del 18.08.2000
e variazione al piano delle OO.PP.
2021/2023."

3) Art.175 comma 4 e art. 193
comma 2 del D.Lgs. 267 del
18.018.2000: Assestamento di bilan-
cio di previsione e verifica equilibri di
bilancio 2021/2023. VIII Variazione e
modifica al Piano Triennale delle
OO.PP. 2021/2023.

4) "Regolamento disciplinante
misure preventive per sostenere il
contrasto dell'evasione dei tributi locali
- Modifiche ed integrazioni."

5) Regolamento sulla tassa sui
rifiuti (TARI) - Applicazione riduzioni
alle utenze non domestiche - Modifica
art. 24."

6) Presa d'atto del Piano Finan-
ziario del Servizio Integrato di gestio-
ne dei r ifiuti per l'anno 2021.

7) Approvazione tariffe della TARI
per l'anno 2021.

8) Atto di indirizzo in materia di
personale alla Società controllata
A.S.E. S.p.a. di Manfredonia.

9) Conservatorio di musica "Um-
berto Giordano" di Rodi Garganico.-
Determinazione.

SCOVATO DAI CARABINIERI RICETTACOLO DI MERCE RUBATA:
DENUNCIATO UN GIOVANE PER RICETTAZIONE

ARRIVA "4LAVORI"
IL PRIMO SINGOLO

DEL VIESTANO "AKIRA"

www.retegargano.it

DOPO UN MESE
DALL’INCIDENTE IN AUTOSTRADA
E’ MORTO DOMENICO IAQUILINO

E’ MORTA CARMELA CHIONCHIO
MAMMA DI CARMINE AZZARONE

Un operaio della “Impregico”,
l’azienda che gestisce la raccolta dei
rifiuti soldi urbani a Vieste. è morto
per un incidente sul lavoro.

«Ho ricevuto quest’oggi la notizia
di un tragico incidente sul lavoro
costato la vita ad un operaio, dipen-
dente della Impregico, l’azienda che
gestisce la raccolta dei rifiuti nella
nostra città. — ha scritto in un comu-
nicato il sindaco Giuseppe Nobiletti
— Profondamente rattristato, a nome
mio personale e della Amministrazio-
ne Comunale, esprimo alla famiglia,
già provata da una recente straziante
scomparsa,  il più profondo cordoglio
per il gravissimo lutto patito».

Non ci dovrebbero essere più
dubbi, i comuni che dovevano andare
al voto la scorsa primavera saranno
chiamati ad eleggere i nuovi sindaci
i prossimi 10 e 11 ottobre. Manca
solo la firma del decreto. Nel nostro
Gargano, oltre a Vieste si voterà
anche a Cagnano Varano, San Mar-
co in Lamis e Lesina, mentre a
Manfredonia, comune commissariato
per presunte infiltrazioni mafiose, si
voterà a dicembre.

“Spiaggia Lunga”. La manifestazione
è stata organizzata dalla “Free Surf
School” del Villaggio Spiaggia Lunga
grazie al contributo di “Panini di
Mare”. Quattro le prove in program-
ma: Course Racing, Long Distance,
Slalom e Freestyle. Le tavole sono

uguali per tutti: Wind-
surfer LT e WS One
Design. I concorrenti
saranno divisi in 4 cate-
gorie di peso in ugual
numero, inclusi gli Ju-
niores. Categoria A: leg-
geri (include juniores).
Categoria B: medio leg-
geri (include juniores).
Categoria C: medio pe-
santi. Categoria D: pe-
santi. Categoria F: don-
ne (include juniores).

GRANDE SPETTACOLO AL “VILLAGGIO SPIAGGIA LUNGA VILLAGE”
PER IL 45° CAMPIONATO ITALIANO CLASSE WINDSURFER

LA REGIONE PUGLIA SI DICE PRONTA
PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO IN PRESENZA

CONVOCATO
IL CONSIGLIO COMUNALE

AMMINISTRATIVE,
SI VOTA IL 10 OTTOBRE.

MANCA SOLO
LA FIRMA DEL DECRETO

ORIENTEERING, TECNICI A LAVORO
PER I MONDIALI. DEL 2022

(8-16 LUGLIO)

INCIDENTE SUL LAVORO,
MUORE OPERAIO

DELLA “IMPREGICO”
AZIENDA  RACCOLTA RIFIUTI:

LE CONDOGLIANZE DEL SINDACO

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 i o  a  p ro 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


