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

Il marciapiede ancora viscido per
la pioggia è stata la causa della
caduta che ha visto coinvolta una
ragazza nelle vicinanze del plesso
scolastico “Fasanella”.

E’ accaduto nell’imminenza del-
l’ingresso a scuola. La ragazza è
stata prontamente soccorsa dai
volontari del gruppo “Nonni VigilI”,
come sempre in servizio per agevo-
lare l’accesso degli scolari, e dal
maresciallo della Polizia Locale,
Antonello Grella.

In breve è arrivata un ambulanza
del 118, subito allertata per l’emer-
genza,  il cui personale ha prestato
le cure del caso.

Lo scorso 9 ottobre Il sindaco di
Vieste, Giuseppe Nobiletti, a meno di
una settimana dalle ultime elezioni
amministrative che hanno visto la
netta affermazione della lista
“Viesteseitu”, ha proceduto alla for-
mazione della nuova Giunta comuna-
le, nominando gli assessori e attribu-
endo le deleghe.

In pratica Nobiletti ha riconferma-
to l’esecutivo uscente, sia nelle
persone sia negli incarichi.

Ascoli Vincenzo, nato a Vieste,
il 10.09.1969;

Ambiente, Rifiuti e Discarica,
Protezione Civile, Patrimonio, Benes-

sere animali, igiene;
Carlino Dario, nato a Eboli (SA)

il 19.05.1973;
Sport, Impianti sportivi, agricoltu-

ra, pesca, demanio marittimo (esclu-
so ambito portuale), politiche forestali;

Falcone Rossella, nata a Pesca-
ra il 02.08.1976;

Vice Sindaco, Turismo, Attività
Produttive e strutture turistiche,
Trasporti, Spending Review, Sanità;

In Puglia da qualche giorno le
persone nate prima del 31 dicembre
1961 (over 60) possono prenotare la
terza dose di richiamo del vaccino
anti-Covid purché siano passati alme-
no sei mesi dal completamento del
ciclo vaccinale.

Le prenotazioni s potranno fare
secondo questo schema:

Ultima dose ----> Terza dose

Marzo-Aprile 2021 ----> Ottobre 2021
Maggio 2021    ----> Novembre 2021
Giugno 2021    ----> Dicembre 2021
Luglio 2021       ----> Gennaio 2022
Agosto 2021      ----> Febbraio 2022
Settembre 2021     ----> Marzo 2022
Ottobre 2021         ----> Aprile 2022
Novembre 2021    ----> Maggio 2022

E’ stato consegnato alla Polizia
Locale del Comune di Vieste un
lettore di microchip per la lotta attiva
agli animali vaganti.

L'attrezzatura permetterà di identi-
ficare celermente i proprietari degli
animali e di procedere all'irrogazione
delle sanzioni ed al sequestro degli
animali.

Si rammenta a tutti gli allevatori
che è severamente vietato far pasco-
lare gli animali senza custodia su
terreni privati e senza autorizzazione.

Presto locatori di affitti brevi,
albergatori e bed&breakfast saranno
inseriti in una banca dati della ricetti-
vità, con l'obiettivo di contrastare
l’evasione nel settore turistico. Il
ministro del Turismo, Massimo Gara-
vaglia, ha firmato il decreto che
disciplina le modalità con cui nascerà
questa piattaforma, "al fine di miglio-
rare la qualità dell'offerta turistica,
assicurare la tutela del turista e
contrastare forme irregolari dl ospita-
lità, anche ai fini fiscali".

La banca dati era stata prevista
dal decreto legge n.34 del 30 aprile
2019 (decreto Crescita). che risale a
due anni e mezzo fa. In base ai
commi 4-5 dell'articolo 13-quater del
Dl, così come convertiti dalla legge
58/2019, le strutture ricettive e le
unità destinate ad affitto breve iscritte
verranno identificate secondo un
codice alfanumerico, denominato

L’economia circolare è stato il faro
che ha illuminato gli indirizzi di
declinazione del Piano di Gestione
dei Rifiuti urbani: prevenzione della
produzione di rifiuti, miglioramento
della qualità delle raccolte differenzia-
te, apertura all’utilizzo del sistema di
tariffazione puntuale.

Sul lato impiantistico, per la
chiusura del ciclo, si pongono le basi
per un’affermazione della centralità
della gestione pubblica.

Per l’indifferenziato non verrà più
consentito ulteriore consumo di suolo
e le aree già compromesse dovranno
essere compensate da politiche
ambientali di sostegno dedicate. Sul
tema del compostaggio verrà data
libertà ai territori di assecondare
tecnologie e modalità di condivisione
secondo le caratteristiche geomorfo-
logiche dei propri territori e le inclina-
zioni sociali delle popolazioni. Al fine
di renderle appetibili per il mercato e
funzionali al raggiungimento di obiet-

Pecorelli Maria, nata a Vieste il
22.09.1972;

Urbanistica, Lavori Pubblici, Arre-
do Urbano, Verde Pubblico, Efficien-
tamento energetico;

Starace Graziamaria, nata a Bari
il 03.03.1976

Cultura e tradizioni popolari,
Politiche sociali, Terza età, Pari
opportunità, Inclusione, Pubblica
Istruzione.

Rimane in capo al aindaco tutto
quanto non è riconducibile alle speci-
fiche attribuzioni conferite ai singoli
assessori ed ai consiglieri incaricati

con successivo proprio
provvedimento, Resta
valdo il fatto che il sin-
daco può sempre re-
vocare uno o più as-
sessori o rimodularne
le attribuzioni dandone
motivata comunicazio-
ne al Consiglio Comu-
nale.

Oltre alla nomina
della Giunta comunale
il Sindaco ha poi con-
ferito a tre nuovi con-
siglieri eletti specifiche
deleghe,  per  una
maggiore collaborazio-
ne con lo stesso sin-

daco e gli assessori.
Desimio Gaetano, nato a San

Giovanni Rotondo il 07.11.1981
Commercio, Centro storico e

Borgo antico;
Del Zompo Alessandro, nato a

Vieste il 31.10.1979
Contenzioso, Usi civici;
Paglialonga Gaetano, nato a

San Giovanni Rotondo il 03.09.1992
Politiche e formazione giovanili.

IL SINDACO NOBILETTI HA FORMATO LA NUOVA GIUNTA:
TUTTI CONFERMATI GLI ASSESSORI

La consegna della strumentazione
da parte del dirigente comunale
Gino Vaira, al comandante della

Polizia Locale, Caterina Ciuffreda

UN LETTORE DI MICROCHIP
PER LA LOTTA

AGLI ANIMALI VAGANTI

tivi di reale tutela dell’ambiente, per
le raccolte differenziate si pone il
tema di come gestire le notevoli
quantità che si intende raccogliere e
trattare a cui noi dobbiamo restituire
nuova vita, assecondando i principi
dell’economia circolare.

Ora siamo alle ultime battute, alle
rifiniture, prima delle discussioni finali
nell’ambito delle attività consiliari.

Dal 25 ottobre anche in Puglia prende il via la somministrazione dei vaccini
contro il Covid in farmacia. Sono 700 i centri che aderiscono all'iniziativa,
secondo le stime del presidente dell'Ordine dei farmacisti.

Sono stati superati i problemi di compatibilità con la piattaforma informatica
della Regione, che hanno fatto slittare l'avvio della campagna di somministra-
zione nelle farmacie pugliesi. Toccherà al farmacista dunque registrare il
vaccino, come accade negli hub o dal medico di famiglia.

«E’ stato complesso definire il sistema informatico, perché Aifa e Ministero
della Salute richiedono la tracciabilità delle singole dosi di vaccino che dalla
struttura commissariale nazionale vengono consegnate alle farmacie hub —
ha ricordato il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro.
Dalle farmacie-hub le dosi saranno consegnate alle singole farmacie che
provvederanno a somministrarle sulla base delle prenotazioni che riceveranno
dai cittadini che intenderanno rivolgersi a loro».

«Le vaccinazioni in farmacia partiranno fra qualche giorno man mano che
ciascuna farmacia si organizza, va a prendere i vaccini e li rende disponibili.
È già tutto pronto, l'accordo è stato firmato». La prenotazione, va ricordato,
può essere effettuata attraverso il numero verde 800.713.931, le stesse
farmacie o il sito Internet della Regione lapugliativaccina.regione.puglia.it.

Nelle farmacie sarà anche possibile la somministrazione del vaccino contro
l'influenza stagionale, ma per quella bisognerà attendere.

Dicembre 2021     ----> Giugno 2022
La prenotazione può avvenire

tramite:
— la piattaforma La Puglia ti

vaccina (lapugliativaccina.regione.
puglia.it)

— gli sportelli del Centro unico
prenotazioni - CUP

— le farmacie accreditate al
servizio FarmaCUP

RAGAZZA SCIVOLA
SU MARCIAPIEDE

VICINO AL PLESSO “FASANELLA”:
PRONTAMENTE SOCCORSA

Il codice attribuito andrà esposto
negli annunci web,

pena una sanzione pecuniaria

TURISMO,
VIA LIBERA DAL MINISTRO

ALLA BANCA DATI
PER STRUTTURE RICETTIVE

E LE UNITA’ DESTINATE
AD AFFITTO BREVE

(segue a pag.2)

IN PUGLIA TERZA DOSE VACCINO ANTICOVID,
AL VIA LE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 60

IN PUGLIA TERZA DOSE VACCINO ANTICOVID,
AL VIA LE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 60

E’ possibile ricevere la dose
aggiuntiva anche presentandosi,
senza prenotazione, in una delle sedi
vaccinali pugliesi nelle giornate e
negli orari indicati in calendario.
( h t t p s : / / w w w .  r e g i o -
n e . p u g l i a . i t / w e b / s p e c i a l e -
coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-
vaccinali).

«La dose di richiamo — ha di-
chiarato l’assessore alla Sanità Pier
Luigi Lopalco — è importante per
rafforzare la protezione data dalla
vaccinazione e prolungarne l’effetto
nel tempo. Il coronavirus circolerà
ancora a lungo: meglio essere protetti
contro un virus così insidioso».

N PUGLIA DAL 25 OTTOBRE VIA ALLE DOSI IN 700 FARMACIE,
PRESTO ANCHE QUELLO CONTRO L'INFLUENZA

Prevenzione della produzione
di rifiuti, miglioramento

delle raccolte differenziate,
utilizzo di tariffazione puntuale

LA REGIONE PUGLIA HA ULTIMATO
IL NUOVO PIANO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

(segue a pag.2)



settimanalepag.2

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta

Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 22 ottobre 2021

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

Gli attestati provvisori di esenzio-
ne per reddito relativi alle condizioni
di cui ai codici E01, E02, E03, E04,
E94, E95 ed E96, sono prorogati al
31 dicembre 2021.

L’ulteriore proroga è finalizzata a
ridurre allo stretto indispensabile le
occasioni di affollamento presso gli
sportelli delle Aziende sanitarie locali
pugliesi. Chi non possiede più i
requisiti di reddito per l’esenzione
ticket è responsabile dell’uso impro-
prio del codice e non può più richie-
dere al proprio medico di apporlo
sulle ricette.

Chi invece ritiene di avere diritto
all’esenzione e non è presente negli
elenchi del sistema Tessera sanitaria
(TS) può autocertificare la propria
condizione senza recarsi allo sportello
ASL, grazie al servizio online del
portale Puglia Salute.

SANITA’, PROROGATA AL 31 DICEMBRE
L’ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Il latitante garganico Orazio Lucio
Coda, 31 anni, è stato catturato dai
carabinieri di Termoli. I militari hanno
dato esecuzione ad un’ordinanza di
applicazione di misura cautelare in
carcere, emessa il 20 maggio 2021
dalla III Sezione Penale del Tribunale
di Bari nei confronti di Coda, volto
noto agli inquirenti.

Sul capo del 31enne pendono
accuse di: associazione di tipo mafio-
so, furto aggravato, riciclaggio, asso-
ciazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti e porto di armi
in luogo pubblico.

Gravi condotte illecite, commesse
tra il 2017 ed il 2019, che portarono
ad un maxi blitz dei carabinieri di
Foggia che il 23 ottobre 2019 arre-
starono una dozzina di persone sul
Gargano (blitz “Neve di Marzo”),
alcune delle quali al vertice della
criminalità organizzata di Vieste. Tra
queste anche il collaboratore di
giustizia Danilo Della Malva alias “U’
meticcio”, all’epoca considerato tra i
capi del clan Raduano, organizzazio-
ne criminale viestana. I militari dell’Ar-
ma di Termoli hanno rintracciato
Coda nel centro cittadino e, previa
notifica del provvedimento e svolgi-
mento degli adempimenti del caso, lo
hanno tratto in arresto e condotto
presso la casa circondariale di Iser-
nia, affinché vi permanesse in regime
detentivo a disposizione dell’autorità
giudiziaria del capoluogo pugliese.

CLASSIFICA

RISULTATI (5ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

Atl.Vieste—Manfredonia
B.Molfetta—San Severo
Canosa—Barletta
Corato—Di B.Trinitapoli
Real Siti—San Marco
U.C.Bisceglie—Orta Nova
Vigor Trani—Città di Mola

Barletta 1922—Vigor Trani       4-1
Città di Mola—Atl.Vieste       1-0
Corato—U.C.Bisceglie       0-2
Trinitapoli—Canosa       2-1
Manfredonia—Real Siti       1-1
San Marco—San Severo       1-2
Team Orta Nova—B.Molfetta     3-0

Barletta 15; Corato 12; Trinitapoli
11; San Severo, Città Di Mola 10;
Bisceglie 9; Manfredonia, Orta Nova
7; Atl.Vieste, San Marco, B.Molfetta
4; Real Siti 3; Vigor Trani; Canosa 0.

ATLETICO VIESTE
SCONFITTIO DAL MOLA AL 90’

SU RIGORE DUBBIO

"codice identificativo", da utilizzare in
ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione del
servizi all'utenza.

Quest ’u l t imo obbl igo  per
l'esposizione del codice negli annun-
ci, riguarda tutti i titolari di strutture
ricettive, i soggetti che esercitano
intermediazione immobiliare e i portali
telematici, pena la sanzione da 500
curo a 5.000 euro. In pratica, anche
il locatore privato per poter pubblicare
l'annuncio di affitto breve online dovrà
possedere il codice identificativo ed
essere iscritto alla banca dati. E in
caso di reiterazione della violazione
la multa verrà maggiorata del doppio,
da mille a 10mila curo.

L’introduzione della banca dati,
adottata in pieno accordo con le
Regioni e le Province autonome,
intende rendere omogenei i dati delle
strutture ricettive su base nazionale.
È previsto, infatti, chela banca dati
indichi una serie di parametri idonei
a individuare la struttura ricettiva: sarà
compito di un successivo protocollo
d'intesa tra Stato, Regioni e Province
autonome, specificare in modo omo-
geneo a livello nazionale questi criteri
definendo delle macro-tipologie della
ricettività. Parametri come: la tipologia
degli alloggi. l’ubicazione, la capacità
ricettiva. gli estremi dei titoli  abilitativi
richiesti  per lo svolgimento dell’attivi-
tà ricettiva, il soggetto che esercita
l'attività (anche in forma di locazione
breve) e iI codice identificativo regio-
nale, o laddove questo non sia stato
adottato, un codice alfanumerico
generato dalla banca dati stessa.

Il codice unico rappresenta uno
strumento in grado di semplificare
l'azione degli operatori oggi alle prese
con le differenti normative sul territo-
rio. Il decreto attuativo del ministero
del turismo ha già ottenuto parere
favorevole del Garante per la privacy
e, una volta pubblicato in Gazzetta
dopo l'ok della Corte dei Conti, dovrà
essere indetta una procedura pubbli-
ca per affidare la realizzazione della
piattaforma.

«Entro la fine di quest’anno — ha
commentato l’Assessora all’Ambiente
Anna Grazia Maraschio — i pugliesi
avranno il loro Piano di Gestione dei
Rifiuti Urbani in cui abbiamo provato
a coniugare rispetto dell’ambiente e
sviluppo economico, senza alcun
compromesso, nella consapevolezza
che gli attori coinvolti ed utili al
raggiungimento degli obiettivi che ci
siamo posti sono tanti: la Regione
Puglia con le sue agenzie, gli Enti
Locali, i cittadini, le imprese. Se solo
uno di questi attori dovesse venir
meno rischieremmo di non centrare
pienamente gli obiettivi da raggiunge-
re e questo, dopo tanti anni di attesa
e dopo il conto che la Terra ci sta
chiedendo di pagare, non ce lo
possiamo proprio permettere».

Le Linee Guida danno piena
attuazione alla legge regionale n. 9
del 2014, modificata nel 2018, che
aveva dettato le norme per l’impresa
olearia, e sono frutto del lavoro
sinergico tra il Dipartimento regionale
Agricoltura e il Dipartimento Politiche
del Lavoro Istruzione e Formazione.

«Questo importante provvedimen-
to — ha commentato l’assessore
all’Agricoltura della Regione Puglia,
Donato Pentassuglia — rappresenta
l’applicazione sinergica delle normati-
ve dei due settori, agricoltura e
formazione professionale, vista la
necessità di inquadrare la legge
regionale che regolamenta le imprese
olearie nei dispositivi regionali della
formazione professionale, che preve-
dono il rilascio di titoli di qualifica
professionale riferiti a competenze
tecnico professionali presenti nel
Repertorio Regionale delle Figure
Professionali».

In particolare, con il provvedimen-
to si disciplinano i corsi di formazione,
al termine dei quali viene rilasciato
un attestato, riconoscendo la figura
del “Mastro oleario” e istituendo un
apposito Albo regionale in cui sono
specificati il ruolo all’interno dell’impre-
sa e le attività.

Con il provvedimento sono istituite
due figure professionali operanti
all’interno dell’impresa olivicola-olearia:
il Responsabile Tecnico dell’impresa
olearia (Mastro oleario) e il Tecnico
della gestione del frantoio. Per en-
trambe sono stati definiti dei percorsi
formativi di diversa durata, compren-
sivi di una parte teorica ed una parte
pratica (stage). Per il mastro oleario
saranno riconosciuti crediti formativi
per l’accesso ai corsi, al fine di
valorizzare le competenze acquisite
attraverso i titoli pregressi e/o l’espe-
rienza professionale.

Il percorso iniziato con l’adozione
della legge regionale, proposta pro-
prio dallo stesso assessore Pentassu-
glia, e con l’approvazione, oggi, di
queste Linee Guida, potrà adesso
proseguire con l’avvio dei corsi di
formazione da parte dei soggetti
attuatori.

«E’ un decisivo passo in avanti —
ha concluso Pentassuglia — nella
regolamentazione e valorizzazione di
una figura strategica per il comparto
olivicolo-oleario, in grado di cogliere
le sfide del cambiamento nel rispetto
della tradizione ma con uno sguardo
attento all’innovazione e alle nuove
tendenze di un mercato in continua
evoluzione».

L’International Observe the Moon
Night (InOMN) è una iniziativa pro-
mossa a livello mondiale da numero-
se organizzazioni, enti di ricerca,
associazioni, scienziati, educatori.

Nel team promotore della InOMN
sono coinvolti la NASA ed altre
importanti istituzioni: Astronomical
Society of the Pacific & the NASA
Night Sky Network, EU-Universe
Awareness, Lunar and Planetary
Institute, NASA Lunar Science Institu-
te per citarne alcuni (elenco completo
su http:/ /  observethemoonni-

ght.org/about/).
In Italia da alcuni anni l’appunta-

mento è promosso da INAF—Istituto
Nazionale di Astrofisica e UAI—
Unione Astrofili Italiani.

A Vieste, l'evento di carattere
pubblico e gratuito, si terrà presso il
lungomare Mattei, a ridosso della
cosiddetta "scacchiera" di fronte
l'Hotel Merinum dalle ore 21,00.

Obbligatorio, al fine del rispetto
delle normative anti COVID-19,
l'utilizzo della mascherina chirurgica
e il mantenimento del distanziamento
sociale.

Perchè la mascherina in un luogo
aperto? Bisognerà avvicinare il pro-
prio occhio verso una data lente,
detta "oculare" per guardare attraver-
so il telescopio l'astro proposto.
Contemporaneamente respiriamo, per
cui con l'inspirazione si rischia di
rilasciare sul vetro piccole goccioline
provenienti direttamente dal nostro
apparato respiratorio.

L'oculare sarà inoltre disinfettato
con apposita soluzione con alcol
etilico al 75% ad evaporazione istan-
tanea.

Un esperimento positivo di cittadi-
nanza che va replicato. È questo, in
sintesi, il bilancio dell'esperienza dei
“Rappresentanti di Quartiere”, cittadini
che volontariamente si sono messi a
disposizione della comunità per
raccogliere le istanze, segnalare
problematiche e suggerire migliora-
menti, da trasmettere all’Amministra-
zione Comunale di Vieste. Questa
iniziativa prese il via il 30 aprile 2018
ed è adesso giunta al termine, aven-
do colto in pieno il proprio obiettivo.
In sintesi, quello di migliorare la
qualità della vita e il benessere di
tutti i cittadini.

Otto i quartieri rappresentati, dal
Centro storico alle periferie, da uomi-
ni e donne alle quali va il ringrazia-
mento più sentito per essere stati le
sentinelle dei quartieri sottoponendo,
instancabilmente, le criticità quotidia-
ne riscontrate alle autorità Locali.

I ringraziamenti personali del
sindaco Giuseppe Nobiletti e del
consigliere Matteo Petrone vanno a
Pellegrino Angela, Ranieri Giuseppi-
na, Petrone Vittoria, Cariglia Rosan-
na, Capita Erasmo, Dimauro Matteo,
Del Giudice Pasquale ed a Ratti
Antonio.

Si ricorda che, al fine di continua-
re a favorire la più ampia partecipa-
zione alla vita amministrativa e alla
cura dei beni comuni, a breve sarà
riproposto il bando per la nomina dei
nuovi “Rappresentanti di Quartiere”.
Tutti gli interessati sono invitati a
prendere parte a questo importante
strumento di cittadinanza attiva.

 CATTURATOIN MOLISE
LATITANTE GARGANICO.

FU COINVOLTO DUE ANNI FA
NELL’OPERAZIONE
“NEVE DI MARZO”

A VIESTE SI SVOLGERA’
IL 16 OTTOBRE

L'"INTERNATIONAL OBSERVE
THE MOON NIGHT!"

LA REGIONE PUGLIA
APPROVA LE LINEE GUIDA
PER PERCORSI FORMATIVI

PER CONDUTTORI DI FRANTOI,
CON RILASCIO ATTESTATO

www.retegargano.it

AI “RAPPRESENTANTI
DI QUARTIERE”

 I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO
PER L’IMPEGNO

A FAVORE DELLA COMUNITA’

TURISMO,
VIA LIBERA DAL MINISTRO

ALLA BANCA DATI
PER STRUTTURE RICETTIVE

E LE UNITA’ DESTINATE
AD AFFITTO BREVE

(continua da pag.1)

LA REGIONE PUGLIA
HA ULTIMATO

IL NUOVO PIANO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

(continua da pag.1)

Sui primi 149 progetti approvati
dal Mipaaf, nell’ambito del PNRR e
relativamente agli “Investimenti nella
resilienza dell’agrosistema irriguo per
una migliore gestione delle risorse
idriche”, uno soltanto arriva dalla
Puglia: è quello del Consorzio di
Bonifica del Gargano ed ammonta a
poco più di 2 milioni di euro.

A mancare all’appello sono so-
prattutto i Consorzi pugliesi commis-
sariati della Puglia centro-meridionale:
zero progetti approvati, proprio in quei
territori (provincia di Barletta Andria
Trani, area metropolitana di Bari,
province di Lecce, Brindisi e Taranto)
che hanno più bisogno di uscire dalla
perenne emergenza idrica degli ultimi
decenni, fortemente aggravata-si negli
ultimi anni.

«Sono stati finanziati 149 progetti
presentati dai Consorzi di Bonifica di
tutta Italia — spiega CIA Agricoltori
Italiani della Puglia in una nota — per
un ammontare complessivo di investi-
menti pari a 1,6 miliardi di euro. La
nostra regione, una di quelle maggior-
mente espo-te al rischio desertifica-
zione e tra le più sofferenti in asso-
luto per la scarsità di acque a uso
irriguo a disposizione degli agricoltori,
in questa prima lista di progetti
approvati è praticamente assente,
avendo ottenuto circa 2 milioni di
euro per opere di manutenzione agli
impianti. La nostra regione ha bi-
sogno di infrastrutture che ga-
rantiscano acqua a uso irriguo. Man-
care l’opportunità offerta dal PNRR
significa perdere la possibilità di
recuperare un gap infrastrutturale
enorme, con conseguenze potenzial-
mente devastanti nell’arco dei prossi-
mi 10-15 anni, soprattutto davanti a
cambiamenti climatici che ci presen-
tano il conto di stagioni siccitose sem-
pre più lunghe e frequenti».

PNRR, SU 149 PROGETTI IDRICI
APPROVATI IN ITALIA

SOLO UNO DALLA PUGLIA,
QUELLO DEL CONSORZIO

DI BONIFICA DEL GARGANO

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. Nell’invio a
protocollo@ pec.comune.vieste.fg.it,
al fine di agevolare la corretta proto-
collazione dei documenti trasmessi,
si suggerisce di indicare nella comu-
nicazione 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


