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DOMENICA Chiuso

«Il primo lotto funzionale che sarà
realizzato interesserà la Strada a
Scorrimento Veloce del Gargano e,
appunto, la SS 89 Garganica, colle-
gando Vico del Gargano a Vieste, ed
è già finanziato per oltre 300 milioni
di euro, ma il progetto complessivo si
completa con il collegamento fino a
Mattinata», ha detto il vicepresidente
della Regione Puglia e assessore alle
Infrastrutture, Raffaele Piemontese,
nel corso lancio del dibattito pubblico
organizzata a Foggia, a Palazzo
Dogana, sede della Provincia di
Foggia.

«Con il ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini, che ho
incontrato a Roma insieme al presi-
dente Michele Emiliano e alla collega
assessore Anita Maurodinoia il 20
dicembre scorso, abbiamo convenuto
sulla strategicità di molte opere per la
Puglia e questa è tra le più impor-
tanti», ha osservato Piemontese,
sottolineando quanto l’opera sia
«importante, anzitutto, per la si-
curezza e quindi per ridurre gli inci-
denti stradali: obiettivo che appare
scontato, ma che è centrale nell’espe-
rienza più comune che fa chiunque
percorre ogni giorno quelle strade e
deve farlo in tutte le condizioni
meteorologiche».

«L’intervento è importante per gli
abitanti del Gargano — ha aggiunto
il vicepresidente della Regione Puglia
— che hanno bisogno di tempi più

SUPERSTRADA GARGANO, AL VIA IL DIBATTITO PUBBLICO
PER PRESENTARE IL PROGETTO

La “superstrada del Gargano” si
farà. E’ partito il dibattito pubblico per
scegliere la migliore soluzione proget-
tuale per un intervento il cui costo
complessivo stimato da ANAS è di
850 milioni di euro.

Un progetto volto a potenziare il
collegamento stradale tra Vico del
Gargano e Mattinata attraverso una
nuova viabilità a scorrimento veloce,
a partire dai due tratti già esistenti, la
SS693 tra lo svincolo di Poggio
Imperiale e Vico del Gargano, e la
SS89 “Garganica” tra Foggia e Matti-
nata. Questo l’oggetto dell’intervento
programmato da ANAS – Gruppo
FS, già commissariato dal Governo
ad aprile 2021 per la sua rilevanza
socio-economica, e oggetto della
procedura di Dibattito Pubblico inau-
gurato oggi con la conferenza stampa
tenutasi presso Palazzo Dogana,
sede della Provincia di Foggia.

Il progetto, assieme allo studio di
fattibilità tecnico-economica dell’opera,
illustrato in un apposito dossier divul-
gativo, è stato presentato ufficialmen-
te da ANAS alla presenza delle
principali istituzioni nazionali e locali
coinvolte. Da Palazzo Dogana sono
infatti intervenuti, salutati dal Vicepre-
sidente della Regione Puglia Raffaele
Piemontese, il Presidente della Pro-
vincia di Foggia Nicola Gatta, seguito
dal Commissario Straordinario e
Responsabile della Struttura Territoria-

le Puglia di ANAS
Vincenzo Marzi, e dal
Coordinatore del Di-
battito Pubblico sulla
realizzazione dell’opera
Alberto Cena. Hanno
chiuso i lavori la Pre-
sidente della Commis-
sione Nazionale del
Dibattito Pubblico Ca-
ter ina Cittadino, i
membri della Commis-
sione VIA-VAS Paola
Brambilla, Coordinatri-
ce della VIA, e la Mo-
nica Pasca referente
delle infrastrutture line-
ari, e il Viceministro
delle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili
Alessandro Morelli.

L'opera che sarà
dibattuta assieme ai
cittadini e ai soggetti
interessati ha l'obiettivo
di ridurre l’isolamento
delle località situate
sulla costa Nord-Est
del Gargano, generato
dal mancato comple-
tamento della SS 693.
In particolare, con la realizzazione
dell’intervento, si vuole migliorare
l’accessibilità ai centri abitati e alle
aree turistiche della zona, nonché a
scuole e presidi sanitari, riducendo i

tempi di percorrenza, incrementare la
sicurezza stradale delle infrastrutture
esistenti, ridurre l’inquinamento atmo-
sferico e sonoro, e in generale a
supportare la crescita economica del
Gargano, in sinergia con i già previsti
investimenti regionali e provinciali,
contrastandone il progressivo spopo-
lamento.

Il dibattito pubblico ha lo scopo di
presentare ai cittadini il progetto della
nuova infrastruttura e di raccogliere
osservazioni e proposte per consenti-
re al proponente dell’opera, ANAS, di
valutare il progetto in rapporto con il
territorio alla luce delle diverse alter-
native di tracciato finora studiate. Il
percorso è aperto a tutti i cittadini e
gli stakeholder interessati ed è orga-
nizzato affinché tutti i partecipanti
possano ricevere una informazione
completa sul progetto, chiedere e
ottenere chiarimenti da parte dei
progettisti, indicare criticità o temi da
approfondire e proporre soluzioni
migliorative.

A partire da mercoledì 19 genna-
io 2022 si terranno quattro incontri
informativi territoriali che avranno
l’obiettivo di presentare il progetto, le
opportunità e gli impatti che insistono
sulle quattro aree interessate fisica-
mente: i territori del Comune di Vico
del Gargano, il Comune di Peschici,
il Comune di Vieste e il Comune di
Mattinata. Gli incontri sono aperti a
tutti coloro i quali vogliano partecipa-
re. Gli incontri informativi sul territorio
sono aperti a tutti coloro i quali
vogliano partecipare e si svolgeranno
in modalità mista (in parte in presen-
za e in parte online). Il terzo appun-
tamento si terrà il 2 febbraio 2022
dalle ore 17,00 alle 19.30 presso la
Sala Cinema nel Comune di Vieste.

veloci e di condizioni più agevoli circa
gli spostamenti interni per ragioni di
lavoro, di studio o di salute. Ed è
importante per i tanti italiani e stra-
nieri che escono al casello autostra-
dale di Lesina-Poggio Imperiale
sull’A14 e che avranno una migliore
accessibilità al Gar-gano e ai centri
urbani e turistici, costieri e interni».

«Con il commissario straordi-
nario Vincenzo Marzi stiamo facendo
un intenso lavoro comune e lo ringra-
zio per il grande spirito di servizio e
collaborazione che sta manifestando
— ha detto Piemontese —. Proprio
perché parliamo di una grande opera
molto complessa, abbiamo condiviso
la necessità di rendere veloce ed
efficiente il percorso decisionale e
progettuale, convinti della particolare
responsabilità che le autorità pubbli-
che devono avvertire per corrispon-
dere alla domanda espressa dalle
popolazioni».

«I dibattiti devono avere un inizio
e una fine — ha sottolineato Piemon-
tese —, sappiamo bene che respon-
sabilità ed efficienza vanno conqui-
state anche per le discussioni
pubbliche sulle grandi opere di cui
l’Italia, il Sud e la Puglia hanno
bisogno: un dibattito pubblico regolato
e organizzato serve per essere
informati con completezza sugli
interventi, per esprimersi in modo
adeguato e per discutere sapendo di

RAFFAELE PIEMONTESE (VICE PRESIDENTE REGIONE PUGLIA):
«PRIMO LOTTO VICO-VIESTE GIA’ FINANZIATO PER 300 MILIONI»

Una bomba è esplosa nella dello
scorso 7 gennaio notte davanti
all'abitazione di un 39enne pregiudi-
cato, nel centro storico di Vieste.

Il 39enne — a quanto si appren-
de — sarebbe parente di uno dei
capi clan della mafia garganica.

L'esplosione ha danneggiato la
parte inferiore e la cornice in marmo
del portone di ingresso. Sono interve-
nuti i carabinieri che hanno avviato
le indagini anche grazie all'ausilio di
possibili filmati delle telecamere di
sicurezza della zona.

Avete presente l'abitudine quoti-
diana a postare su social come
Facebook o Instagram momenti parti-
colari della vita quotidiana come una
cena al ristorante o un bel regalo di
compleanno? Bene, in un futuro non
tanto lontano quelle immagini potreb-
bero essere utilizzate dall'Agenzia
delle Entrate, ove mai il Garante della
Privacy concedesse l'autorizzazione
a un simile uso, nell'attività di accer-
tamento dei redditi del contribuente.

È quanto prevede un documento
del Ministero dell'Economia - Diparti-
mento che struttura gli obiettivi della
riforma dell'amministrazione fiscale
prevista dal Pnrr. Il modello è la
Francia la cui legge di Bilancio 2020
ha attribuito alle autorità fiscali "la
facoltà di controllare la veridicità delle
dichiarazioni fiscali attraverso le
informazioni presenti sui social
network e le piattaforme web".

Il legislatore, ovviamente, non
potrebbe mai seguire questo modello
se il Garante per la protezione dei
dati personali non desse l'ok. Tuttavia,
si legge nel testo, il Codice della
privacy ha inserito tra le attività di
rilevante interesse generale (quelle
per le quali la tutela della riservatezza
è attenuata) la "prevenzione e il
contrasto all'evasione fiscale". Quindi,
l'Authority dovrebbe "inventare" qual-
cosa di straordinario per sottrarre alla
data analysis delle Entrate un post
pubblicato su un social che, per
propria natura, ha carattere di pubbli-
cità.

Il target specifico del Pnrr, in
questo caso, è proprio combattere
l'evasione fiscale, in particolare quella
dell'Iva dove l'uso dei mezzi elettronici
(e-fattura, obbligo di pagamenti digita-
li) ha ridotto consistentemente il tax
gap di circa 8 miliardi dal 2014 al
2019 di cui oltre 4 miliardi tra 2018
e 2019.

Aumen tando  l a  capac i t à
dell'Agenzia guidata da Ernesto
Maria Ruffini di indagare i dati che i
contribuenti disseminano nelle loro
transazioni quotidiane e aggiungen-
dovi anche le "tracce" lasciate sui
social l'attività di controllo avrebbe
una spinta decisiva.

Ritorniamo all'esempio della cena
al ristorante: l'Agenzia potrà compren-
dere meglio (ove riscontrasse prece-
dentemente anomalie) se il locale
dove abbiamo mangiato sia "conso-

(segue a pag.2)(segue a pag.2)

«Si tratta di un episodio isolato,
la nostra è una città bonificata dalla
mafia».

Lo ha dichiarato il sindaco di
Vieste, Giuseppe Nobiletti dopo
l’attentato dinamitardo ai danni del-
l’abitazione di un 39enne pregiudica-
to, parente del boss Marco Raduano.

«Nessun allarme, anche perché
non si tratta di bomba ma di un
petardo di Natale fatto esplodere
davanti al portone dell’abitazione di
un pregiudicato per questioni interne
al loro mondo. Non sono particolar-
mente turbato da questo episodio,
anche se bisogna dare il giusto
significato a quello che è accaduto
la notte scorsa qui a Vieste. Voglio
ricordare che nella lotta al contrasto
del crimine organizzato Vieste è
notevolmente avanti rispetto al resto
della provincia, anche alla luce delle
ultime operazioni portate avanti da
Carabinieri e Polizia. Restiamo ottimi-
sti sul nostro futuro».

Nei mesi scorsi sono stati inferti
colpi durissimi alla malavita viestana,
sgominata da blitz delle forze dell’or-
dine e successive condanne in sede
processuale. Il velo di omertà si sta
squarciando anche grazie alle testi-
monianze di alcuni pentiti.

NEL CENTRO STORICO
BOMBA ESPLODE DAVANTI

A CASA DI UN PREGIUDICATO,
SAREBBE PARENTE
DI UN CAPO CLAN

«VIESTE E’ UNA CITTA’
BONIFICATA DALLA MAFIA»

IL SINDACO NOBILETTI
INVITA ALLA CALMA

DOPO L’AVVERTIMENTO
AL PARENTE DEL BOSS

La riforma prevista dal PNRR:
avvisi via sms equiparati

a titoli di riscossione

ATTENTI AI POST SUI SOCIAL:
IL FISCO VUOLE USARLI
PER GLI ACCERTAMENTI

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste nel periodo
invernale, sono i seguenti: feriali: —
mattina dalle ore 7.30 alle 12.00; —
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
16.30; domenica e festivi: — dalle
ore 7.00 alle ore 13.00.

CIMITERO, ORARIO INVERNALE

Si è discussa in sede di IV Com-
missione consiliare la proposta di
legge, a firma Lega Puglia, per la
valorizzazione della cultura enoga-
stronomica pugliese, nonché dell’isti-
tuzione del marchio “Ristorante Tipico
Pugliese”. Un progetto volto a valoriz-
zare la ristorazione tradizionale di
qualità del territorio e a tutelare la
peculiarità di un patrimonio agroali-
mentare, unico al mondo, che si
traduce in espressioni culinarie di
assoluta eccellenza.

Il Consigliere Davide Bellomo,
capogruppo Lega Puglia e primo
firmatario del Progetto di Legge si è
detto soddisfatto del lavoro fin qui
svolto e ha così commentato la
proposta in Commissione: “La ristora-
zione tradizionale assume un ruolo
fondamentale ai fini della valorizzazio-
ne delle produzioni regionali di qualità
e della cosiddetta filiera corta agro-
alimentare, rafforzando il legame
originario con il territorio di apparte-
nenza e con la stagionalità delle sue
colture.

Con l’introduzione del marchio
‘Ristorante Tipico Pugliese’ potremo
adottare, come Regione, una serie di
misure atte a rivitalizzare l’intero
settore della ristorazione tipica, difen-
dendola, rilanciandola e riconoscen-
dole un ruolo strategico di sviluppo
nell’economia regionale, attraverso il
graduale processo di valorizzazione
delle nostre ricchezze agroalimentari”.

Bellomo, incassando il parere
favorevole dei componenti della
Commissione, ha poi proseguito:
“Come espresso nella proposta di
Legge, favorire la trasmissione della
cultura enogastronomica pugliese è
essenziale per rafforzare il legame
tra i prodotti tipici e i territori da cui
essi provengono. La condivisione di
tradizioni, esperienze, sapori e profu-
mi consolida la dimensione collettiva,
mantiene viva la memoria storica e
al contempo promuove la creatività. I
piatti tipici, quali portatori di valori
della comunità, devono essere custo-
diti affinché venga preservata l’identi-
tà della Regione Puglia”.

Questo progetto di legge accoglie
le istanze pervenute dalle associazio-
ni di categoria che hanno evidenziato
la necessità di un intervento normati-
vo volto alla valorizzazione delle
eccellenze pugliesi che passano
anche e soprattutto per la cultura
enogastronomica, di cui i pubblici
esercizi sono espressione. A questo
proposito, le iniziative proposte sono
volte ad attribuire un riconoscimento
ai ristoranti tipici per supportarne ed
incentivarne l’azione.

Per partecipare è necessario
iscriversi tramite il sito internet dedi-
c a t o  a l  s e g u e n t e  l i n k : h t -
tps://www.dibattitopubblicogarganica.i
t/partecipa-al-dibattito/

Seguiranno altri tre incontri infor-
mativi sul territorio, a Peschici, Vieste
e Mattinata, e tre incontri di approfon-
dimento tematici, online, che tratte-
ranno le ricadute delle alternative
studiate in un contesto di area vasta,
quella dei Comuni facenti parte del
Parco del Gargano, dedicati alle
ricadute socio-economiche, agli
aspetti archeologici, ambientali e
paesaggistici, e ai tempi e alle moda-
lità realizzative dell’intervento. Saran-
no organizzati inoltre due tavoli
tecnici con gli enti nazionali e locali
che saranno interessati dalle succes-
sive fasi approvative dell’opera, al fine
di coinvolgere sin da questa fase gli
enti preposti alla salvaguardia del
territorio in un dialogo costruttivo con
il proponente. Prenderà luogo infine
un incontro finale, sempre in modalità
online, di presentazione della relazio-
ne conclusiva del dibattito.

Per informazioni su come parteci-
pare al Dibattito Pubblico è possibile
visitare i l  sito web dedicato:
www.dibattitopubblicogarganica.it

avere tempi chiari». «La Regione
Puglia ha anticipato anche la legisla-
zione nazionale da questo punto di
vista — ha concluso il vicepresidente
Piemontese — prevedendo il dibattito
pubblico nella Legge regionale sulla
partecipazione del 13 luglio 2017.
Perciò accompagneremo, con stru-
menti nostri, il dibattito pubblico che
si svolgerà prossimamente».

Sulla piattaforma partecipazio-
ne.regione.puglia.it sarà, infatti, data
eco a tutta la discussione che si
svilup-perà fino al 30 marzo prossi-
mo, data prevista per la conclusione
del dibattito pubblico.

Italo Calvino diceva che «la città
non racconta il suo passato. Lo
contiene, come le linee d’una mano,
negli spigoli delle vie e dei fabbricati,
nelle griglie delle finestre, negli scorri-
mano delle scale, nelle antenne dei
parafulmini, nelle aste delle ban-diere,
in ogni segmento rigato a sua volta
di graffi, segnettature, intagli, svirgole.
Quando noi dedichiamo una targa di
una strada o uno spazio pubblico a
una personalità, lo facciamo perché
vogliamo ri-conoscere la memoria di
questa persona, tramandare ai posteri
quello che ha fatto di importante nella
vita».

Così si espresse il sindaco di
Bari, Antonio Decaro, quando Fog-gia
dedicò una strada a Michele Protano.

Il ricordo di Protano a Fog-gia è
ancora molto forte, visto che ci si
accinge a titolargli anche l’auditorium
della biblioteca provinciale “La Ma-
gna Capitana”.

«Per testimoniare la nostra grati-
tudine e il nostro riconoscimento a un
uomo che si è tenacemente battuto
per il progresso civile e lo sviluppo
economico del nostro terri-torio — ha
affermato il presidente Gatta — un
modello di buona politica da imitare,
per restituire alla nostra terra il sorriso
e la speranza di quegli anni».

La cerimonia, prevista per l’11
gennaio, presso la Biblioteca, è
slittata a marzo a causa delle dispo-
sizioni sul contrasto al diffondersi del
virus. Il profilo di Protano sarà affidata
al ricordo di suo nipote Michele.

Michele Protano (1927-2007) fu
medico condotto e ginecologo a
Peschici e poi a Foggia, militò nel
Partito socialista italiano dal 1946,
dirigente prima socialdemocratico poi
socialista della provincia di Foggia. Fu
presidente della Provincia per due
mandati, dal 1981 al 1990. Nella sua
longeva attività in seno all’esecutivo
di Palazzo Dogana, Protano si occu-
pò di assistenza, servizi sociali e di
lavori pubblici. Fu tra i primi ammini-
stratori a rendersi conto che un
territorio grande ed esteso come la
Capitanata, collocato in posizione
strategica di cerniera, aveva bisogno
di una viabilità efficiente, in grado ai
sorreggere le vocazioni del territorio,
di valorizzamele risorse. Le strade
esistenti non consentivano alcun
accesso alle spiagge e alle incante-
voli baie di cui era ricca la costa.

Ecco perché fece progettare e
realizzare le strade provinciali litora-
nee Mattinata-Vieste e Vieste-Peschici
che resero possibile la valorizzazione
tu-ristica del Gargano. Contempora-
nea-mente, la Cassa per il Mezzo-
giorno, in attuazione del Piano Piti-
gliani - che per la prima volta
disegnava organicamente un’idea di
sviluppo del Gargano - pro-gettava e
costruiva il primo tratto della super-
strada garganica, dal casello au-
tostradale di Poggio Imperiale a Rodi
Garganico.

A Protano si deve l’avvio della
prima esperienza di “concertazione”
con i sin-dacati e con le imprese,
attraverso il varo della con-ferenza
provinciale per lo sviluppo e l’occupa-
zione. Le diverse vertenze che in anni
punteggiavano tessuto economico
della Capitanata (Enichem, Buitoni,

Fildaunia, Cucirini) lo videro impegna-
to in pri-ma persona, al fianco dei
lavoratori e delle organizzazioni
sindacali. Fu proprio grazie a lui che
si crearono le pre-messe per il con-
tratto d'a-rea.

In questi anni, la Capitanata
conseguì risultati fondamentali per il
suo svi-luppo. D’intesa con il Comune
di Foggia Protano ebbe un ruolo
decisivo per l’istituzione dell’Universi-
tà, promuovendo la “gior-nata di
mobilitazione’v po-polare, che rappre-
senta una delle più incisive azio-ni di
sensibilizzazione ci-vile e democratica
svoltasi in Capitanata. Fu inoltre
promotore di politiche pionieristiche
nella comunicazione istituzionale:
«L'ufficio stampa della Provincia di
Foggia — ricorda Geppe Inserra —
fu il primo caso di comunicazione
istituzionale nella nostra terra si
realizzarono iniziative e sperimenta-
zioni digitali all 'avanguardia".

Nel corso della sua lunga attività
amministrativa Protano prestò partico-
lare attenzione alla Biblioteca Provin-
ciale. Era assessore nelle giunte
Consiglio, Tizzani e Galasso che
progettarono e realizzarono la nuova
sede della pre-stigiosa istituzione
culturale. Durante la sua presidenza,
lavorò al potenziamento dell’organico
della stessa, portando Foggia ai primi
posti della graduatoria nazionale delle
Province per investimenti e spese
culturali.

Maria Teresa Rauzino

Con determinazione n. 858 del
29.12.2021 del Settore Tecnico  del
Comune di Vieste è stato approvato
il calendario dei mercati previsti per
l’anno 2022, modificato con successi-
va determina n.20 del 12.01.2022.

Di seguito le date aggiornate:
GENNAIO - giorni 17 e 31;
FEBBRAIO - giorni 14 e 28;
MARZO - giorni 14 e 28;
APRILE - giorni 11 e 25 ;
MAGGIO - giorni 10 e 30;
GIUGNO - giorni 13 e 27;
LUGLIO - giorni 4 e 25;
AGOSTO - giorno 29;
SETTEMBRE - giorni 12 e 26;
OTTOBRE - giorni 10 e 31;
NOVEMBRE - giorni 14 e 28;
DICEMBRE - giorni 12 e 27.

SUPERSTRADA GARGANO,
AL VIA IL DIBATTITO PUBBLICO

PER PRESENTARE IL PROGETTO
ED ASCOLTARE I CITTADINI

RAFFAELE PIEMONTESE
(VICE PRESIDENTE REGIONE PUGLIA):

«PRIMO LOTTO VICO-VIESTE
GIA’ FINANZIATO PER 300 MILIONI»

(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

no" al nostro reddito, potrà verificare
come abbiamo pagato (perché il Pnrr
prevede anche l'invio automatico delle
transazioni quotidiane delle carte; ndr)
e se il ristoratore abbia emesso
regolare fattura versando l'Iva. Insom-
ma, spiattellare la propria esistenza
sul web non è mai un grande affare.

Ultimo ma non meno importante.
Ricordate il "fisco amico" del governo
Renzi con gli avvisi via sms che
invitavano il contribuente ad andare
alle Entrate per discutere di eventuali
irregolarità constatate? Il Pnrr rove-
scia tutto. Il documento, infatti, preve-
de che «alcune tipologie di comuni-
cazioni inviate possano essere titolo
idoneo per la riscossione degli importi
evasi in casi di inerzia del contribuen-
te a seguito della notifica».

CALENDARIO  2022
DEL MERCATO QUINDICINALE

INTITOLAZIONE DELL’AUDITORIUM DELLA “MAGNA CAPITANA”
ALL'EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MICHELE PROTANO

Slittano di un anno, a gennaio del
2023, le multe per negozianti e
professionisti che non hanno il Pos.
Lo prevede il testo di conversione in
legge del decreto Recovery, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 2021. L'obbligo di dotarsi di
Pos per gli esercenti c’è già dal 2012,
ma le multe per chi non dà la possi-
bilità di effettuare pagamenti elettronici
doveva scattare adesso. Invece e
arrivato un altro rinvio.

Protesta la Uil: «E’ un errore
gravissimo l'ennesimo rinvio di un
anno delle sanzioni a chi rifiuta
pagamenti elettronici. E’ la conferma
che la lotta all'evasione fiscale non e
nelle priorità dei governo ed e una
nuova beffa per i lavoratori dipendenti,
autonomi, pensionati e imprese». La
Uil chiede al Parlamento «di non
ratificare questa vergogna».

Con circolare del 27 dicembre
2021, il Ministero delle Infrastrutture
e della  Mobilità Sostenibile ha fornito
il quadro riepilogativo delle diverse
proroghe di validità dei certificati
abilitativi alla guida, risultante dal
coordinamento della legislazione
europea e nazionale, da ultimo modi-
ficata con la proroga dello stato di
emergenza.

In estrema sintesi, per circolare
in Italia, le patenti di guida italiane
con scadenza tra 31 gennaio 2020 e
31 marzo 2022 sono valide fino al
29 giugno 2022 (novantesimo giorno
successivo al 31 marzo 2022, attuale
data di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria)

Analogamente, per la circolazione
sul suolo nazionale, la validità dei
documenti relativi alla qualificazione
CQC (Carta di Qualificazione del
Conducente) in scadenza fra il 31
gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 è
prorogata al 29 giugno 2022.

La circolare Ministeriale determina
anche gli altri diversi aspetti relativi
alle attestazioni e alle scadenze
effettive e sostituisce integralmente le
precedenti circolari.

Dal 2023 non pagheremo più il
canone Rai all’interno delle bollette
bimestrali dell’elettricità. È ufficiale
ormai l’archiviazione della misura
messa in campo dall’allora Governo
Renzi nel 2017 che, per combattere
l’evasione dell’imposta, l’aveva inserita
nei costi che le famiglie ogni due
mesi versano al loro fornitore di
energia elettrica.

Contestualmente e in modo pro-
gressivo l’importo del Canone era
passato da 113,50 euro a 90. Ma
perché dal 2023 non sarà più inserito
in bolletta? L’Italia ha dovuto assume-
re questo impegno come condizione
vincolante per ricevere dall’Unione
Europea i fondi del Pnrr (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza) o
Recovery Plan.

Per tutto il 2022 il Canone sarà
quindi ancora in bolletta sotto la voce
“oneri impropri”, ma da inizio 2023 ai
fornitori di elettricità non verrà più
richiesto di riscuoterlo all’interno delle
spese versate dai loro clienti bime-
stralmente.

A richiederlo all’Italia è stata
proprio la Commissione Europea che
lo ha confermato all’agenzia di stam-
pa Agi attraverso un suo portavoce.
E lo ha fatto all’interno di una decisio-
ne di esecuzione per fissare gli
obiettivi del Pnrr per l’Italia e metterne
in calendario l’attuazione di tutte le
misure di supporto previste.

Il termine ultimo stabilito nell’impe-
gno per cancellare l’imposta dalla
bolletta è quindi l’ultimo trimestre del
2022: tutti gli oneri non direttamente
correlati alla spesa per l’energia
elettrica dovranno quindi essere
rimossi. Il principale obiettivo è quello
di assicurare la diffusione della con-
correnza per l’energia elettrica all’in-
terno dei mercati al dettaglio.

Il 19 ed il 26 gennaio 2022, dalle
ore 15,00 alle ore 18,00, presso la
palestra del plesso scolastico “Delli-
santi”, sono le date fissate per le
prossime giornate vaccinazioni anti-
Covid a Vieste.

Lo ha comunicato il direttore del
Distretto socio-sanitario del Gargano
Nord Matteo Cannarozzi de Grazia.

SLITTANO DI UN ANNO LE SANZIONI
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A VIESTE
VACCINAZIONI ANTICOVID
IL 19 ED IL 26 GENNAIO

CANONE RAI FUORI
DALLE BOLLETTE DELLA LUCE,

LA MISURA ATTIVA DAL 2023


