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La Giunta regionale ha deciso la nomina di Antonio Nigri a commissario
straordinario della Asl di Foggia. Nigri, attuale direttore sanitario della Asl di
Foggia, prende il posto dell'uscente Vito Piazzolla che non era più nominabile

per legge, in quanto
avendo già ricoperto  il
ruolo di commissario
straordinario, di direttore
generale per due man-
dati ed era già stato
prorogato. La Giunta ha
comunque già approvato
il bando per la nomina
del nuovo direttore ge-
nerale della Asl.

Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza investe sulla sanità puglie-
se circa 645 milioni di euro. La
Regione Puglia ha scelto come
indirizzare gli investimenti che, in
provincia di Foggia, potenziano la
rete ospedaliera esistente.

La grande novità spinta dal PN-
RR sono le “Case di Comunità”. Ne
sono state individuate 27 in provincia
di Foggia, fra cui una  a Vieste, con
risorse per oltre 18 milioni di euro del
PNRR. Le Case di Comunità con-
sentiranno, in particolare ai malati
fragili e cronici, di accedere a struttu-
re dotate di team multidisciplinari con
medici di medicina generale, pediatri,
medici specialisti, infermieri e assi-
stenti sociali, per beneficiare di vari
servizi sanitari, senza aggravare
ulteriormente gli ospedali.

Sono invece 9 gli “Ospedali di
Comunità”: è previsto uno a nche a
Vieste, con risors totauli per  realiz-
zati con 10 milioni 436 mila e 296
curo del PNRR; a Panni e Torremag-
giore con altri fondi disposti dalla
Regione Puglia.

Gli ospedali di comunità sono
quelle strutture sanitarie con massi-
mo 20 posti letto destinati al ricovero
breve e a pazienti che necessitano
di interventi sanitari di media o bassa
intensità clinica. Sono strutture che
contribuiscono a migliorare l’appro-
priatezza delle cure, riducono gli
accessi impropri in ospedale, facilita-
no la transizione dei pazienti dalle
strutture ospedaliere a a casa pro-
pria, consentendo alle famiglie di
organizzare la presa in cura del
proprio caro”.

Altra grande novità della sanità
italiana, decisiva per vincere la sfida

Risale ad una decina di giorni fa
l'allarme lanciato da alcuni cardiologi
della Provincia di Foggia che hanno
messo in evidenza il preoccupante-
ritardo che si sta accumulando nel-
l’erogazione dei servizi sanitari ai
cittadini.

I professionisti hanno ricevuto
una comunicazione da parte della
Regione Puglia, sottoscritta dall’as-
sessore, Rocco Palese e dal direttore
del dipartimento salute, Vito Monta-

Con Delibera di G.C. n. 146 del
12.05.2022, si è prevista, per l’anno
2022 per i cittadini residenti a Vieste
con ISEE fino ad euro 15.000, la
possibilità di usufruire di un contributo
per i l  pagamento della TARI.

Le istanze possono essere inol-
trate (anche da indirizzo email sem-
p l i c e )  a l l a  Pe c  p r o t o c o l l o
@pec.comune.vieste.fg.it, dfino al 29
Maggio 2022 alle ore 23:59. Alterna-
tivamente sarà sempre possibile
presentare l'istanza a mano entro le
medesime date negli orari di apertura
al pubblico degli uffici.

Si procederà all’assegnazione del
contributo fino alla concorrenza della
somma stanziata, pari ad euro
126.379,00, seguendo l’ordine di
graduatoria stilata dall’Ufficio Servizi
Sociali, sulla base dell’ISEE presen-
tato, dando atto che in caso di parità,
la preferenza verrà accordata in
ordine di arr ivo al protocollo.

Per informazioni è possibile con-
tattare l'Ufficio Servizi Sociali allo
0884/712219 - 0884/712242.

Lo ha deciso il Tar di Lecce che
con un’ordinanza pronunciata ieri ha
rinviato al giudice europeo la decisio-
ne in merito al ricorso presentato da
alcuni operatori balneari contro l’Au-
torità Garante della Concorrenza e
del Mercato, che si era opposta al
rinnovo delle concessioni demaniali
marittime fino al 2033.

L’Agcom, infatti, aveva impugnato
una delibera del comune di Ginosa
del 24 dicembre 2020, che dispone-
va tale rinnovo. Per comprendere la
disciplina del settore è necessario un
breve excursus dell’evoluzione nor-
mativa.

Nel 2010 l’allora governo Berlu-
sconi recepisce la direttiva europea
Bolkestein, nella quale viene sancito
l’obbligo di messa al bando per
alcune concessioni pubbliche, tra cui
quelle balneari. Di fatto, però, la
direttiva non è mai stata applicata e
le concessioni, anche quelle più
datate, sono sempre state prorogate.
Alcuni comuni, però, hanno preferito
ritirare le proroghe automatiche,
uniformandosi al dettato europeo,
mentre altri si sono comportati diver-
samente, ignorando la direttiva.

Ma nel novembre dello scorso
anno il Consiglio di Stato in seduta
plenaria ha stabilitoo un limite alle
proroghe automatiche per le conces-

Duecento milioni di euro per i
Comuni, 50 milioni per le città metro-
politane e le province: è il contributo
che verrà stanziato per l’anno in
corso attraverso un decreto del mini-
stro dell’Interno – di concerto con i
ministri dell’Economia e Finanze, e
degli Affari regionali – per affrontare
la crisi energetica e l’aumento espo-
nenziale delle spese per le utenze di
energia elettrica e gas, garantendo
così la continuità dei servizi erogati.

Un impegno importante, in un
momento delicato anche per gli enti
locali e i cittadini alle prese con le
ripercussioni derivanti dal conflitto in
corso in Ucraina. E una boccata
d’ossigeno anche per i comuni della
nostra provincia, che potranno conta-
re su risorse aggiuntive più che mai
necessarie. Nello specifico, ci saranno
53.536 di euro per Vieste,

Risorse nell’immediato che per-
metteranno agli enti locali più vicini ai
cittadini di affrontare la bufera in
corso, in attesa di strategie e inter-
venti nel medio e lungo periodo che
possano permettere al nostro Paese
la svolta tanto attesa , quella transi-
zione energetica non più eludibile.

SANITA’, A VIESTE SARANNO ATTIVATI
L’OSPEDALE DI COMUNITA‘ E LA CASA DI COMUNITA’

dell’assistenza a casa e della migliore
gestione dei bisogni di salute, sono
le Centrali Operative Territoriali, in
sigla le COT. Ne sono state previste
una in ogni distretto della Capitanata
e hanno la funzione di coordinare i
servizi domiciliari con gli altri servizi
sanitari, assicurando l’interfaccia con
gli ospedali e la rete di emergenza
urgenza. Si realizzeranno con 899
mila 622 euro del PNRR a Cerignola,
Foggia, Lucera, Manfredonia, San
Severo e Troia.

Con ben 21 milioni e 302 mila
euro complessivi saranno concentgra-
ti in Capitanata importantissimi inve-
stimenti tecnologici. Così con circa
13 milioni di euro la digitalizzazione
delle strutture ospedaliere del Diparti-
mento Emergenza e Accettazione Il
livello e CUP del Policlinico Riuniti di
Foggia. Con oltre 3 milioni e 200 mila
euro ciascuno, tutti i reparti e i servizi
ospedalieri del Presidio Ospedaliero
di Cerignola e di quello di San Seve-
ro saranno potenziati tecnologicamen-
te nel sistema informativo ospedaliero
sanitario, nel sistema integrato di
accoglienza, nei servizi di consulenza
e cybersecurity.

Una nuova sanità più vicina a
casa e in rete grazie a telefonini,
computer, orologi da polso intelligenti.
Dove in ospedale ci si va solo nei
casi più gravi.

ASL FG, ARRIVA ANTONIO NIGRI COME COMMISSARIO STRAORDINARIO

LISTE D’ATTESA POST COVID, ENTRO GIUGNO RECUPERO
DEL 30% DELLE PRESTAZIONI E DEL 70% ENTRO FINE ANNO

naro, datata 28 aprile, avente ad
oggetto proprio il piano di recupero
per le liste d’attesa. In misura di
almeno il 30% entro il 30 giugno
prossimo e comunque di almeno il
70% entro la fine dell'anno.

Inoltre, atteso che il ministero
della salute ha segnalato la necessità
che tutte le strutture sanitarie pubbli-
che pugliesi, ospedaliere ed ambula-

sioni demaniali: dal primo gennaio
2024 saranno oggetto di bando pub-
blico.

In questo scenario si inserisce la
pronuncia del Tar Lecce, nella quale
si legge: «Lo Stato Italiano ha appro-
vato norme recanti recepimento solo
formale della direttiva e dichiarazioni
di massima sostanzialmente ripetitive
dei principi generali espressi dall’atto
unionale, rinviando — per la concreta
disciplina di attuazione — ad ulteriori
atti normativi invece mai intervenuti
(avendo evidentemente lo Stato Italia-
no perseguito unicamente l’intento di
paralizzare la procedura di infrazione,
nel frattempo avviata). In definitiva, la
normativa di secondo livello non è
mai infatti intervenuta e, per contro, il
termine di proroga delle concessioni
in essere, originariamente fissato al
31/12/2015, è stato quindi ulterior-
mente  d i f fe r i to  dappr ima a l
31/12/2020 e, successivamente, al
31/12/2033 (legge 145/2018). In
assenza di una effet-tiva legge di
attuazione della direttiva e di una
regolazione della materia con norme
vincolanti ed efficaci sull’intero territo-
rio nazionale2, la competenza dei
singoli dirigenti comunali ha intanto
determinato uno stato di caos e di
assoluta incertezza del diritto, con
gravi ricadute negative sull’economia
dell’intero settore, un settore strategi-
co per l’economia nazionale. Così, ad
esempio, alcuni Comuni hanno appli-
cato la legge nazionale e concesso
la proroga fino al 31 dicembre 2033,
altri hanno espresso diniego disappli-
cando la norma nazionale (senza
tuttavia applicare quella unionale), altri
ancora, dopo aver accordato la proro-
ga, ne hanno disposto l’annullamento
in autotutela, altri infine sono rimasti
semplicemente inerti rispetto alle
istanze di proroga avanzate dai
concessionari».

SARA’ LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA A DECIDERE
PER LA DISCIPLINA DA APPLICARE ALLE CONCESSIONI BALNEARI ITALIANE

Serve un piano nazionale di
abbattimento di fronte alla prolifera-
zione dei cinghiali che riguarda ormai
tutta la Penisola, dove in Puglia sono
saliti a ben 250mila gli esemplari che
rappresentano un pericolo per la
sicurezza dei cittadini, per le attività
agricole e rischiano di diffondere la
peste suina ben oltre le aree infette.
E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia,
chiedendo interventi e provvedimenti
decisivi al presidente della Regione

Puglia Emiliano e all’assessore regio-
nale all’Agricoltura Pentassuglia,
anche in riferimento all’annuncio del
sottosegretario alla Salute Andrea
Costa e all’istituzione della zona
infetta a Roma per i casi accertati
prevista dalla Decisione di esecuzione
della Commissione europea dopo
quella istituita in Piemonte e Liguria.

L’invasione di città e campagne
da parte dei cinghiali viene vissuta
dai cittadini come una vera e propria
emergenza, tanto che oltre otto
italiani su 10 (81%) pensano che
vada affrontata con il ricorso agli
abbattimenti, soprattutto incaricando
personale specializzato per ridurne il
numero secondo il sondaggio
Coldiretti/Ixè.

«Serve responsabilità delle Istitu-
zioni per un intervento immediato di
contenimento della popolazione dei

PESTE SUINA, COLDIRETTI: ABBATTERE CINGHIALI
IN TUTTE LE REGIONI, IN PUGLIA SONO 250MILA

CONTRIBUTO COMUNALE
PER IL PAGAMENTO

DELLA TARI 2022

UNA BOCCATA D’OSSIGENO
PER AFFRONTARE

IL CAROBOLLETTE.:
A VIESTE 53.536 EURO
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Dal 29 giugno al 1° luglio si
svolge la seconda edizione di “Vieste
Archeofilm”, il Festival internazionale
del Cinema di Archeologia Arte Am-
biente organizzato dalla Città di
Vieste - Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con Archeologia Vi-
va/Firenze Archeofilm.

In programma nelle tre serate,
tutte a ingresso libero e gratuito (inizio
ore 21.15), otto film, di cui cinque in
concorso per l’attribuzione del
“Premio Venere Sosandra - Vieste
2022” assegnato dal pubblico in
qualità di giuria popolare. Ogni sera,
tra una proiezione e l’altra, incontri
condotti da Piero Pruneti, direttore di
Archeologia Viva, (Giunti editore) con
i grandi esperti della comunicazione
del passato tra cui Giuliano Volpe
archeologo dell’Università di Bari,
Nicola Martinelli e Beppe Carlone
autori del volume sul Faro di Sant’Eu-

La storica pontificia fonderia Mari-
nelli di Agnone, in Molise, ha donato
alla divisione di Oncoematologia
Pediatrica dell’ospedale di San Gio-

vanni Ro-
t o n d o  l a
“campana
del sollievo”,
benedetta a
Natale dal-
l’arcivesco-
vo  pad re
Franco Mo-
scone dopo
essere stata
posizionata
nel corridoio
del reparto.

N a t a
negli Stati Uniti, l’iniziativa di salutare
con i rintocchi di una campana l’av-
venuta guarigione di un piccolo pa-
ziente, si è diffusa anche in Italia e,
su proposta della mamma della pic-
cola Elena, è oggi presente anche
nella Casa Sollievo della Sofferenza.

I trabucchi del Gargano, insieme
a quelli della costa abruzzese e
molisana, ancora una volta protagoni-
sti sui canali nazionali della televisio-
ne i tal iana. Nel la puntata di
Geo&Geo del 12 maggio scorso è
andato in onda un meraviglioso
documentario dal titolo “I giganti del
mare”, prodotto dalla Studio Kairos
con la regia di Daniele di Domenico
e con la direzione della fotografia del
viestano Fabio Abatantuono.

Trabocchi, trabucchi, tabuccari,
trabucchisti e trabuccolanti: un mondo
straordinario, unico e ricco di fascino
che solo in queste tre regioni  del-
l’Adriatico esiste Un viaggio in barca
a vela iniziato da Giulianova e prose-
guito fino a Vieste, toccando i traboc-
chi di Ortona, San Vito Chietino e
Vasto in Abruzzo, Termoli in Molise,
e Peschici e Vieste.

Alla scoperta di queste macchine
da pesca, che come  enormi granchi
aggrappati alla costa si protendono
verso il mare sfidando le onde, dalle
origini avvolte nella leggenda.

Alla ricerca  della viva testimo-
nianza di chi ancora oggi ne è custo-
de, lungo un potenziale itinerario,
turistico e culturale, unico al mondo,

da pensare e promuovere al di là di
astratti confini regionali. «Abbiamo
viaggiato per 130 miglia lungo  le
coste  di questo meraviglioso tratto di
mare Adriatico, per raccontare di
uomini e trabocchi. — ha spiegato di
Domenico — Riportiamo sulla rotta
del ritorno emozioni limpide che
hanno attraversato l'obiettivo della
telecamera e sono arrivate fino a noi,
dall'altra parte, testimoni silenziosi di
storie che meritano di essere fatte
conoscere al mondo».

Storie affascinanti e ricche di
tradizioni e cultura marinara, quelle
raccontate sui trabocchi abruzzesi e
molisani. Poi sul Gargano. dove la
costa si fa alta e frastagliata e i
trabucchi sfidano la forza di gravità.
Sul trabucco Furcichella, a Peschici,
Giuseppe Marino, 87 anni, memoria
storica dei mastri trabucchisti e suo
nipote Luigi squamano un grosso
pesce serra e a fine giornata Giusep-
pe, abbracciato alla moglie, canta
una struggente canzone popolare,
che racconta la vita dura dei trabuc-
chisti di un tempo.

E ancora Cenzino, a Vieste,  che

toriali, raggiungano gradualmente
almeno i volumi di attività pre pande-
mia, le direzioni sanitarie dovranno
programmare in modo puntuale il
recupero delle prestazioni in lista
d'attesa in via prioritaria attraverso
l'attività ordinaria, garantendo la
sicurezza dei percorsi assistenziali.

Per il raggiungimento delle per-
centuali previste dalle linee guida
ministeriali, sono in arrivo anche
quote di finanziamento rivenienti dalla
recente legge di bilancio, in fase di
assegnazione alle singole Aziende
con apposito provvedimento da parte
del dipartimento salute.

«Adesso stiamo chiamando i
pazienti di luglio e di agosto, è
prevedibile che a settembre vengano
anticipate le prestazioni fissate per
gennaio e così via. L’utenza ne trarrà
sicuramente un vantaggio, almeno nei
distretti che lo consentiranno. Peccato
che sarà transitorio, sarebbe auspica-
bile che la Asl provveda alla sostitu-
zione dei cardiologi andati in pensio-
ne, entro la metà di giugno, quando
ci si aspetta vengano pubblicate le
ore carenti», hanno sottolineato gli
specialisti.

LISTE D’ATTESA POST COVID,
ENTRO GIUGNO RECUPERO

DEL 30% DELLE PRESTAZIONI
E DEL 70% ENTRO FINE ANNO

Si sono conclusi presso l’Istituto
Alberghiero “Enrico Mattei di Vieste”
i corsi di 1° e 2° livello per acquisire
la qualifica di sommelier dell’Associa-
zione Italiana Sommelier.

Il corso di primo livello ha appro-
fondito gli argomenti relativi alla
viticoltura e alla enologia tecnica della
degustazione e del servizio, che
rappresentano le basi della professio-
nalità del sommelier, a partire dalla
corretta temperatura di servizio dei
vini fino all’organizzazione e alla
gestione della cantina con visita dei
locali d’Araprì a San Severo.

Mentre il secondo livello ha ri-
guardato l’esplorazione del mondo
del vino e ha portato a conoscenza
la produzione italiana ed estera, con
particolare attenzione al legame
indissolubile con il territorio.

In questo livello si perfeziona la
tecnica della degustazione del vino
determinante nella capacità di ap-
prezzare ogni sfumatura sensoriale
per poter esprimere un giudizio sulla
sua qualità dello stesso prodotto.

Il Corso ha previsto15 lezioni
tenute dai relatori AIS.

Sessantadue i partecipanti di cui
ben venticinque alunni dell’IPEOA
“Mattei”, tutti gli altri erano operatori
del settore della ristorazione, profes-
sionisti o semplici appassionati.

I corsi con tutti e tre i livelli AIS,
sempre in collaborazione con l’Istituto
Alberghiero, riprenderanno a partire
dai primi di novembre prossimo
venturo e si concluderanno presumi-
bilmente nel mese di aprile del 2023.

ha sempre fatto il pescatore, ma
coltiva un grande sogno: avere un
trabucco tutto suo, e intanto li realizza
in miniatura per arrotondare la gior-
nata. Matteo Silvestri che racconta
che con il trabucco suo nonno ha
dato sostentamento a tutta la famiglia
e ha costruito uno dei trabucchi più
suggestivi del Gargano, quello della
punta della testa a Vieste.

E che l’associazione di cui fa
parte si impegna da tanti anni per
mantenere quella che è la tradizione
dei trabuccolanti. O ancora, la storia
di Valentina Fasanella trabucchista
donna di Peschici. La sua famiglia è
tra le prime ad aver costruito un
trabucco sul Gargano.

«Il mare — hanno aggiunto gli
autori del documentario — è lo
scenario che ci ha sempre accompa-
gnato in questo viaggio, ma i veri
protagonisti sono stati gli uomini, le
donne e i loro trabocchi/trabucchi. I
ricordi si susseguono in modo disor-
dinato, caotico, secondo sequenze
ogni volta differenti, che la mente
seleziona sulla base di una logica
che non è possibile interpretare, ma
forse non si può proprio parlare di
logica. Forse è questo il modo miglio-
re per raccontare quello che abbiamo
vissuto, seguire l’illogicità della mente,
abbandonare quella che può essere
una mera e noiosa esposizione degli
avvenimenti in senso cronologico e
lasciarsi trasportare dall’emozione di
momenti che sono già diventati
ricordi».

Il progetto ha ricevuto il sostegno
della Camera di Commercio di Chieti
e Pescara del sostegno dell’ Apulia
Film Commission. Oltre all’associazio-
ne Rinascita dei Trabucchi Storici di
Vieste, si fregia del patrocinio del
Parco Nazionale del Gargano, del
Comune di Peschici e del Comune
di Vieste.

cinghiali, perché è necessario la  loro
riduzione numerica attraverso le
attività venatorie, le azioni di controllo
della legge 157/92 con l’articolo 19 e
le azioni programmabili nella rete
delle aree protette e anche nei centri
abitati», ha affermato Savino Mura-
glia, presidente Coldiretti Puglia.

I branchi — ha sottolineato la
Coldiretti regionale – si spingono
sempre più vicini ad abitazioni e
scuole, fino ai parchi dove giocano i
bambini, distruggono i raccolti, aggre-
discono gli animali, assediano stalle,
causano incidenti stradali con morti e
feriti e razzolano tra i rifiuti con
pericoli per la salute e la sicurezza
delle persone.

Tanti i nodi irrisolti a cui non vi è
ancora risposta, dallo stato dell’arte
del confronto tra Parchi del Gargano
e dell’Alta Murgia e Regione Puglia,
alla VAS del Piano di Monitoraggio e
Gestione della specie cinghiale,
dall’attuazione della delibera di giunta
che ha previsto una procedura regio-
nale informatizzata per consentire ai
proprietari dei fondi di inoltrare la
richiesta di intervento di controllo sui
terreni “a rischio” al Regolamento
regionale per l’attività della caccia di
selezione, fino all’Albo regionale dei
cacciatori abilitati alla caccia di sele-
zione, di cui non vi è ancora traccia.

La situazione è diventata insoste-
nibile nelle campagne con danni per
almeno 20 milioni di euro all’anno alle
produzioni agricole ma – ha sottoline-
ato Coldiretti Puglia – viene compro-
messo anche l’equilibrio ambientale
di vasti ecosistemi territoriali in aree
di pregio naturalistico con la perdita
di biodiversità sia animale che vege-
tale.

Senza dimenticare il pericolo della
diffusione di malattie evidenziato dallo
stesso Piano di sorveglianza e pre-
venzione per il 2021 pubblicato dal
ministero della Salute che ribadisce
come i cinghiali abbiano una respon-
sabilità fondamentale per la diffusione
della Peste Suina Africana (Psa) e
dunque una delle misure necessarie
in Italia è la gestione numerica della
popolazione di questi animali.

femia a Vieste, il noto storico e
divulgatore Paolo Mieli.

Tra i temi al centro delle pellicole
proposte al “Vieste Archeofilm” le
ultimissime scoperte di nuove specie
di dinosauri e mostri marini, la storia
degli Incas alla luce dei recenti scavi
in Perù, il ricco patrimonio sommerso
della nostra Penisola, il segreto del
volto di Nefertiti intramontabile icona
di bellezza, i 2000 anni del capolavo-
ro architettonico del Vaticano…

I f i lm propost i  a l  “Vieste
Archeofilm” sono una selezione delle
opere presentate in anteprima al
“Firenze Archeofilm 2022”, il festival
- casa madre organizzato nel capo-
luogo toscano e che raccoglie ogni
anno le più importanti novità mondiali
del cinema di archeologia arte e
ambiente.

“Siamo molto contenti di poter
annunciare “Vieste Archeofilm 2022”.
Saranno tre serate — ha affermato
Paolo Pruneti, direttore di Archeologia
Viva (Giunti Editore) — in cui si potrà
viaggiare nel tempo e nello spazio
attraverso il meglio della cinematogra-
fia mondiale a carattere storico-
archeologico con tanti titoli e molti big
della comunicazione».

Tra questi il noto storico e divul-
gatore Paolo Mieli che chiuderà la
kermesse. “Vieste archeofilm” apre il
calendario di eventi di Viestestate
ribadendo ancora una volta l’impegno
dell’amministrazione di mettere al
centro dell’offerta turistica anche la
Cultura.

“I GIGANTI DEL MARE”, IL NUOVO DOCUMENTARIO
DEDICATO AI TRABUCCHI: VIAGGIO DA GIULIANOVA A VIESTE

A SAN GIOVANNI ROTONDO
ARRIVA LA "CAMPANA DEL SOLLIEVO":

CON I RINTOCCHI SALUTA
LA GUARIGIONE DEI PICCOLI PAZIENTI

PESTE SUINA, COLDIRETTI:
ABBATTERE CINGHIALI
IN TUTTE LE REGIONI,

IN PUGLIA SONO 250MILA

E’ convocato nella Sala delle
Adunanze Consiliari della Residenza
Municipale, il Consiglio Comunale in
seduta di prima convocazione e con
modalità “in presenza” per lunedì 23
maggio 2022 alle ore  9m30 ed in
seconda convocazione per martedì
24 ,aggio alle ore 11,30 per la tratta-
zione del seguente ordine del giorno:

1) Presa d'atto della determina
Ager Puglia e della relazione di
validazione del Piano economico
finanziario (Pef) per la gestione dei
rifiuti anno 2022-2025;

2) Approvazione delle tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) da applicare
per l'anno 2022;

3) Tari 2022 - Applicazione ridu-
zione attività economiche - Utilizzo
avanzo Fondo Tari 2021, ai sensi
della Legge 28 marzo 2022, n. 25, di
conversione del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4. Modifica art. 24
del Regolamento Tari vigente;

4) Variazione al bilancio di previ-
sione 2022/2024 e al Piano Triennale
delle OO.PP. 2022/2024; Revisore dei
Conti - proroga revisore unico dei
conti uscente fino al 12.07.2022 ai
sensi dell'art. 2 comma 1 e art. 3
comma 1 del D.L. 293/1994 converti-
to in L. n. 444 del 15.07.1994.

6) Acquisto terreni nell'abitato del
Comune di Vieste alla Via Jenner -
indirizzo;

7) Avviso per la ricognizione dei
fabbisogni da parte degli Enti locali
del Mezzogiorno del personale in
possesso di alta specializzazione ex
art. 31 bis, commi 7, 8 e 9 del D.L.
6 novembre 2021, n. 152, inserito
nella legge di conversione 29 dicem-
bre 2021, n. 233". Approvazione
schema di Convenzione ex art. 30
del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (T.U.O.EE.LL.) tra i
Comuni di Vieste e Vico del Gargano.

(continua da pag.1)
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LUNEDI' 23 MAGGIO
E’ CONVOCATO

IL CONSIGLIO COMUNALE
IN SEDUTA STRAORDINARIA

IPEOA “E. MATTEI”
ED A.I.S. PUGLIA:

UN BINOMIO VINCENTE!

TORNA “ARCHEOFILM” IL FESTIVAL DEL CINEMA
DI ARCHEOLOGIA ED AMBIENTE: OSPITE D’ONORE PAOLO MIELI


