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Oltre 26 milioni di presenze turi-
stiche in Puglia tra l'inverno del 2021
e la primavera 2022. Turisti italiani e
stranieri in vacanza che si stima
abbiano speso sul territorio regionale
oltre 2,4 miliardi di euro (fonte osser-
vatorio sull'economia del turismo
delle camere di commercio).

Questi alcuni dati del secondo
report di analisi economico-territoriale
realizzato da Isnart per Unioncamere
Puglia, in collaborazione con le
Camere di commercio pugliesi.

Nel dossier viene evidenziato che
la spesa media giornaliera dei turisti
in Puglia è più bassa di quella del
turista medio che trascorre una
vacanza in Italia: si spende in media
40 euro al giorno a persona per
l'alloggio (57 euro la spesa media del
turista in Italia) e 61 euro per le altre
spese sostenute nel corso della
vacanza (73 euro la media Italia).  —
emerge dal rapporto — ospita il
5,6% delle imprese turistiche attive al
I trimestre 2022 sul territorio naziona-
le. A livello provinciale è Bari ad
essere caratterizzata da una maggio-
re specializzazione turistica sia in
termini di imprese che di addetti, pari
rispettivamente al 36,1% e al 42,2%
del totale regionale.

Il dossier pubblicato è il second
step di analisi per lo svolgimento
della 'Linea 1 di attività 1 specializza-
zione dell’osservazione economica

E’ scattaya la doppia sanzione
per gli esercenti che non accettano i
pagamenti con bancomat e carta di
credito. L’obbligo rientra tra le misure
per ridurre l’uso del contante previste
nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr).

A QUANTO AMMONTA
LA SANZIONE E CHI RISCHIA
La sanzione ammonta a 30 euro,

a cui va aggiunto il 4% del valore
della transazione rifiutata. Per questo
si parla di ‘doppia sanzione’. La
sanzione si applica a tutti coloro che
non accettano pagamenti elettronici
all’interno delle loro attività, sia che
offrano servizi, sia che vendano
prodotti al pubblico. Quindi la nuova
regola non varrà solo per i negozianti,
ma anche per i tassisti e altri liberi
professionisti.

SI PUO’ PAGARE LA SANZIONE
IN MISURA RIDOTTA?
No, non è possibile ricevere alcu-

no ‘sconto’ sulla sanzione. Non è
infatti previsto il pagamento ridotto in
genere valido quando si paga entro
un dato tempo dalla notifica della
violazione. Il caso tipico è quello delle
multe per divieto di sosta che vengo-
no scontate del 30% se si paga entro
5 giorni.

E S I S TO N O  E C C E Z I O N I ?
Ci sono dei casi in cui la sanzio-

ne non scatta. Non viene applicata
"nei casi di oggettiva impossibilità
tecnica" a ricevere pagamenti con
carta via Pos. un esempio potrebbe
essere la connettività che salta o i
malfunzionamenti tecnici del Pos.

L’OBBLIGO ESISTEVA GIA’?
L’obbligo di accettare pagamenti

elettronici a mezzo Pos era già ope-
rativo dal 30 giugno 2014, secondo
quanto stabilito dall’articolo 15 del
decreto legge 179 del 2012, tuttavia
non sono mai state previste sanzioni.

CHI FA I CONTROLLI?
IL NODO DELLA DENUNCIA
Un nodo da sciogliere e quello

dei controlli. L’accertamento sarà a
cura degli agenti di polizia giudiziaria
e degli "organi addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni". Il
meccanismo potrebbe però essere
poco efficace dato che si presuppone
che il cliente denunci le violazioni.

«Dopo 20 anni di mancanza di manutenzione, altri 600 mila euro per
continuare ad asfaltare la SP 53 Mattinata-Vieste. — ha annunciato Nicola
Gatta, presidente della Provincia di Foggia — Terminerà la prossima settimana,
con la realizzazione della segnaletica sulla S.P. 53 che collega Mattinata a

Vieste. Su questa im-
portantissima arteria è
stato operato il taglio
di arbusti e vegetazio-
ne che invadevano la
sede stradale e total-
mente riasfaltati circa
7 chilometri, precisa-
mente da Pugnochiuso
all’incrocio con la S.P.
54 e fino al caposaldo
finale della S.P. 53, nei
pressi del Lungomare
“Enrico Mattei” di Vie-
ste. Lavori che si ag-

giungono, dopo almeno vent’anni di assenza di manutenzione, a quelli già
realizzati nell’ultimo biennio sia sulla S.P. 53 sia sulla S.P. 54. C’è ancora tanto
da fare. Ma siamo costantemente impegnati per recuperare i ritardi e migliorare
sempre di più le condizioni dei 3mila chilometri di strade della Capitanata».

Fino al 18 settembre 184 uomini e donne, 29 mezzi navali e 26 mezzi
terrestri della Guardia Costiera saranno dislocati lungo le coste pugliesi, da
Manfredonia a Gallipoli, pronti a intervenire in caso di emergenze in mare.

E' il piano messo a
punto  ne l l 'ambi to
dell'operazione 'Mare
Sicuro' 2022 della Di-
rezione Marittima della
Puglia e della Basili-
cata Jonica, finalizzato
a garantire durante
l'estate sicurezza e
supporto a bagnanti,
diportisti e subacquei.

«Il mare e le coste
hanno un respiro lun-
go, invernale, ed uno

Con Determina dell’UDP n. 22
del 19.05.2022 dell’Ambito territoriale
distretto socio sanitario n. 53 ASL FG
e con Delibera di G.C. n. 200 del
27.06.2022 è stato attivato il centro
estivo 2022 rivolto a minori di età
compresa tra i 3-5 anni e 6-11 anni
, la cui sede nel Comune di Vieste è
stata individuata c/o il plesso “Rodari”.

DURATA DEL SERVIZIO
4 luglio — 27 agosto 2022
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
8,00 — 16,00
SERVIZIO MENSA
E’ previsto il servizio mensa a

totale carico dei richiedenti. Il pasto
ha un costo di euro 3,50 al giorno
che andrà corrisposto dalle famiglie
con l’acquisto del buono pasto rila-
sciato dalla cooperativa. Le famiglie
avranno la possibilità di acquistare il
numero di buoni pasto desiderati,
r imborsabil i  se non uti l izzati.

AMMISSIONE AL SERVIZIO E
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL-
LA DOMANDA

Le domande di ammissione al

A fare da traino sono proprio i
viaggi di gruppo e le vacanze per
single che sulla piattaforma Vamo-
nos-Vacanze.it registrano un +297%.
Secondo i dati del Politecnico di
Milano, la crescita porterà a chiudere
il 2022 con un fatturato di 45,9
miliardi di euro.

"Comparando i dati a partire dalla
medesima fonte —il Politecnico di
Milano— si può osservare che per il
commercio elettronico la crescita di
quest’anno è straordinaria: dai 27,4
miliardi del 2018
(erano 23,6 mi-
liardi del 2017) si
passa ora a 45,9
miliardi, quasi il
doppio" sottoline-
ano gli analisti
della piattaforma
Vamonos Vacanze (Vamonos-
Vacanze.it), il tour operator italiano
specializzato in vacanze di gruppo,
che quest’estate ha triplicato le
vendite.

Secondo l’Osservatorio eCom-
merce B2C Netcomm della School
of Management del Politecnico di
Milano, è nei servizi che la crescita
è più eclatante: 11,9 miliardi (+28%
rispetto al 2021) e — dopo il crollo
legato alle misure di limitazione alla
mobilità degli ultimi 2 anni — si torna
a crescere soprattutto grazie alla
ripresa dei viaggi (+33% sul 2021)

per stare vicino alle imprese e ai
territori' del progetto 'Fondo di pere-
quazione 2019-2020 sostegno del
turismo'.

«Il Fondo di perequazione 2019-
2020 — si legge in una nota di
Unioncamere Puglia — si pone come
obiettivo principale quello di fornire
sostegno agli operatori del turismo
nella gestione della crisi e nella
pianificazione della ripartenza alla
luce delle gravi difficoltà economiche
e sociali che hanno investito il settore
a livello mondiale».

Tra gli strumenti utilizzati per
l'elaborazione dei dati anche la piat-
taforma 'Simoo++'. Questa tecnologia,
attraverso le recensioni on line dei
turisti, «supporta la programmazione
istituzionale e della filiera identificando
potenziali gap e opportunità per le
destinazioni, mettendo in rapporto —
 conclude la nota — attrattori turistici
e servizi».

ed agli eventi (+35%). Tra gli acquisti
di prodotto, che arrivano a 40 miliardi
(+10% sul 2021), è invece il fo-
od&grocery a posizionarsi come il
comparto più dinamico (+17%), men-
tre i settori più maturi rallentano il
loro percorso di crescita: abbigliamen-
to (+10% sul 2021) e informatica ed
elettronica (+7%).

Per tutti i settori, lo smartphone
si conferma come il device preferito,
con il 55% del valore degli acquisti.
Preparandosi a rispondere adeguata-

mente a questa
realtà, Vamonos
Vacanze ha ef-
fet tuato que-
st’anno cospicui
investimenti pro-
prio sulla tecno-
logia (+520% ri-

spetto al 2021).
«La pandemia ha ormai cambiato

il nostro modo di viaggiare: i vacan-
zieri hanno nuove esigenze, conse-
guenza della situazione che si è
venuta a creare nel corso degli ultimi
2 anni e questo apre una serie di
opportunità. E’ da qui che si deve
partire per offrire nuovi prodotti e
servizi» commenta Emma Lenoci,
fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi
(Vamonos-Vacanze.it).

«Siamo di fronte — prosegue

REPORT UNIONCAMERE, IN PUGLIA LA SPESA GIORNALIERA
DEI TURISTI E’ PIU’ BASSA DELLA MEDIA NAZIONALE

E-COMMERCE 2022, NEL TURISMO CRESCITA DEL +33%,
CON PERFORMANCE ECCEZIONALI DEI VIAGGI PER SINGLE

STANZIATI 600MILA EURO PER LA MANUTENZIONE
 DELLA STRADA MATTINATA-VIESTE

servizio devono essere presentate
a l l ’ i n d i r i z zo  p e c  p r o t o c o l -
lo@pec.comune.vieste.fg.it, o in
alternativa all’Ufficio protocollo del
Comune di Vieste non oltre il termine
delle prime due settimane dall’effetti-
vo avvio del Servizio e, comunque,
fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili. La modulistica è scaricabile sul
sito istituzionale del Comune di
Vieste.

Il numero massimo dei bambini
ammessi al Centro estivo 2022 è 18
per ogni fascia d’età 3-5 anni/6-11
anni.

QUOTA COMPARTECIPAZIONE
E’ prevista a carico degli ammes-

si al servizio del Centro Estivo 2022
una quota di compartecipazione
ammontante ad euro 40.00 sett/li da
versare al gestore del servizio.

ATTIVATO CENTRO ESTIVO 2022

'MARE SICURO', IN PUGLIA LA GUARDIA COSTIERA PATTUGLIA LE COSTE

POS ED ALTRI OBBLIGHI:
SANZIONI PER CHI RIFIUTA

IL PAGAMENTO CON LA CARTA

(segue a pag.2) (segue a pag.2)
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

FlixBus punta nuovamentesulla
Pugliaper l’estate 2022, consolidando
la propria rete anche in provincia di
Foggia.

A trarre vantaggio daquesta novi-
tà saranno soprattutto i visitatori
provenienti dall’estero, che grazie al
sistema di prenotazione di FlixBus,
già noto a livello
internazionale e
disponibile in 30
lingue anche su
sito e app, po-
tranno prenotare
facilimente i propri
spostamenti an-
che fra Bari e il
territorio foggiano,
oltre che raggiun-
gere quest’ultimo
dalle altre regioni,
come da sempre.

Al via tratte speciali con 5 mete
del Gargano. Collegate 11 località in
provincia.

Contemporaneamente al lancio
delle primetratte regionali, FlixBus
potenzia le rotte interregionali attive
con il Foggiano, ampliandole connes-
sioni esistenti e inaugurandone di
nuove.

Nell’ambito di tale potenziamento,
la società si focalizza non solo sul
capoluogo e sulle aree più gettonate
a livello turistico, come il litorale
adriatico, ma anche suipiccoli centri-
della provincia, generalmente meno
considerati dai visitatori, oltre che
penalizzati in termini di mobilità dei

Emma Lenoci — ad un momento
storico decisivo per la trasformazione
dei modelli di business delle aziende,
che devono già oggi rispondere con
prontezza alle nuove esigenze di
consumatori sempre più digitali che
— soprattutto nell ’ambito del
turismo— chiedono esperienze sem-
pre più personalizzate, che presto
includeranno anche il “metaverso”".

Vamonos-Vacanze.it punta attual-
mente sulla fascia bassa della X
Generation (41-50enni) e sulla Y
Generation (27-40enni), ma strizza
già un occhio alla Z Generation, un
target “video first” che si muove tra la
multimedialità delle piattaforme e che
è già pronta per il “metaverso”, pros-
simo obiettivo del tour operator.

«Si stima infatti che entro il 2026
anche i 30-40enni, che sono la mag-
gior parte dei nostri clienti-tipo, tra-
scorreranno almeno un’ora al giorno
nel “metaverso”, per lavoro, per acqui-
s t i ,  p e r  i s t r u z i o n e  o  p e r
intrattenimento» sostiene la fondatrice
di Vamonos-Vacanze.it.

«E per questo siamo già al lavoro
anche su questo: nel “metaverso” la
personalizzazione del servizio dovrà
essere ancora maggiore, ma alla fine
sarà più facile per i viaggiatori trovare
esattamente ciò che vogliono, l’espe-
rienza più adeguata a loro nel mo-
mento della loro scelt» conclude
Emma Lenoci.

Nel frattempo, secondo le stime
di Vamonos-Vacanze.it, negli ultimi
180 giorni sono ben 36 milioni gli
italiani che hanno comprato online
almeno un bene o un servizio, realiz-
zando mediamente 1,5 acquisti pro-
capite, quindi per un totale di 54
milioni di transazioni.

«L’ecommerce tuttavia è trainato
dal segmento degli acquirenti abituali
che negli ultimi 180 giorni sono stati
18 milioni, un numero che rappresen-
ta l’88% delle transazioni totali ed il
92% del valore totale degli acquisti
online" spiegano gli analisti della
piattaforma.

Nell’ambito delle prenotazioni sul
portale Vamonos-Vacanze.it relative al
mese di luglio 2022, si conferma la
domanda per i gioielli italiani (+32%
sul 2021) — con Sardegna, Sicilia e
Puglia sempre in testa — e per le
vacanze in barca a vela (+21%).

In maggiore salita i viaggi ai
confini del Mediterraneo (+680%) con
Isole Baleari ed Isole Greche in testa,
le crociere (+435%) ed alcune mete
extra-Ue (+318%), con il Mar Rosso
in testa.

E tra le mete più economiche,
senza rinunciare proprio a nulla, c’è
proprio il Mar Rosso. Ad andare per
la maggiore è infatti la vacanza a
Sharm El Sheikh, una delle location
più belle e suggestive del mondo,
dove bastano 137 euro al giorno,
quasi quanto una famiglia media
spende per andare al mare sotto
casa. Posti ancora disponibili per il
periodo 23-30 luglio 2022.

Tra le mete in Italia, rimane invece
imbattibile la settimana al mare a
Pugnochiuso, anche in questo caso
all-inclusive, che su Vamonos-
Vacanze.it costa meno di 75 euro al
giorno. Posti ancora disponibili per il
periodo 9-16 luglio 2022 oppure
anche 16-23 luglio 2022.

E’ stato pubblicato dal Dipartimen-
to per le Politiche della Famiglia del
Consiglio dei Ministri l’Avviso pubblico
#RiParto finalizzato alla promozione
di progetti di welfare aziendale per
sostenere il ritorno al lavoro delle
lavoratrici madri dopo l’esperienza del
parto, anche attraverso l’armonizza-
zione dei tempi del lavoro e dei tempi
di cura della famiglia.

Il finanziamento dedicato è pari a
50 milioni di euro. Possono presenta-
re domanda per il finanziamento dei
progetti entro il 5 settembre 2022
imprese, consorzi e gruppi di società
collegate o controllate. Lo rende noto
l’assessora regionale al Welfare

Le proposte progettuali — come
si legge all’art.2 del bando — devono
prevedere azioni incluse nelle aree di
intervento per il supporto all’assunzio-
ne del nuovo ruolo genitoriale in
un’ottica di conciliazione della vita
privata e lavorativa, comprese iniziati-
ve di sostegno psicologico e fisico;

Si comunica che il Dirigente del
Settore Viabilità della Provincia, arch.
Angelo Iannotta con Ordinanza
n.8/2022 ordina:

A proprietari e/o conduttori di
immobili e terreni confinanti con le
strade provinciali di provvedere alla
potatura di siepi e piantagioni in
modo da non restringere o danneg-
giare le strade, a tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il
confine stradale e che potrebbero
compromettere la leggibilità della
segnaletica dalla distanza e dall’an-
golazione necessaria secondo le
disposizioni e gli obblighi sanciti dal
Codice della Strada, fino a cadere
sul piano viabile.

In particolare, i proprietari dovran-
no provvedere a:

— Potare regolarmente le siepi
ubicate sui propri fondi a confine con
la sede viaria.

— Tagliare i rami che si proten-
dono oltre il confine stradale e quelli
che, crescendo, potrebbero nascon-
dere e/o limitare la visibilità di segnali
stradali, fino a causare il restringi-
mento ed il danneggiamento della
carreggiata riducendone la corretta
fruibilità e funzionalità.

— Rimuovere immediatamente
alberi, ramaglie, fogliame e terriccio
provenienti dai loro terreni, qualora
abbiano, per qualsivoglia motivo,
occupato la sede stradale.

— Adottare tutte le precauzioni e
gli accorgimenti mirati ad evitare
qualsiasi interferenza che possa
incidere negativamente sulla sicurez-
za e la corretta fruibilità delle strade
confinanti con i propri fondi.

— Mantenere la vegetazione, di
qualunque tipo essa sia, ad un’altez-
za non superiore ad un metro dal
piano stradale, almeno 20 metri
prima e 20 metri dopo le curve e gli
incroci.

— Rimuovere completamente
piante, alberi e arbusti collocati lungo
i1 confine stradale in posizione non
conforme con le disposizioni del
Codice della Strada.

— Eseguire nuovi impianti nel
pieno rispetto delle distanze previste
dal Nuovo Codice della Strada.

— Assicurare la regolare manu-
tenzione di fossi di scolo, rimuovendo
ogni materiale che sia di ostacolo al
regolare deflusso delle acque nei
terreni sottostanti. Nel caso di terreni
in pendenza, le cui acque meteoriche
defluiscano su strade provinciali, i
proprietari ed i conduttori sono obbli-
gati, a predisporre tutti gli interventi
per evitare l'allagamento della sede
stradale in caso di precipitazioni
meteoriche.

Gli Agenti della Forza pubblica
provvederanno agli adempimenti di
rispettiva competenza ai fini del
rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda che in caso di presen-
za di comproprietari dello stesso
fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codi-
ce della Strada, ciascuno dei tra-
sgressori soggiace alla sanzione

ORDINANZA
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

 A PROPRIETARI E/O CONDUTTORI
DI IMMOBILI E TERRENI CONFINANTI

CON STRADE PROVINCIALI
PER PROVVEDERE ALLA POTATURA

DI SIEPI E PIANTAGIONI

pecuniaria prevista per la violazione
alla quale ha concorso e, pertanto,
ognuno dei comproprietari sarà pas-
sibile della stessa sanzione pecunia-
ria prevista, con conseguente chia-
mata in causa nell’eventualità di
sinistri. In particolare si rammenta il
generale principio della responsabilità
del custode del bene, sia esso pro-
prietario, usufruttuario, enfiteuta,
conduttore, ecc., sul quale grava la
presunzione di responsabilità genera-
le ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell’eventualità in cui gli interes-
sati non procedano autonomamente
al taglio delle piante e delle siepi,
oltre ad essere passibili di sanzione
amministrativa ai sensi de11’art. 29,
comma 3, del D.Lgs. 285/’92, ai sensi
del successivo comma 4, saranno
passibili della sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozio-
ne delle opere abusive e del ripristino
a proprie spese dei luoghi per immis-
sioni di materiali sulle sedi viarie
provinciali, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Prot.

Per quanto sopra, gli interventi
ritenuti urgenti dal personale di
sorveglianza potranno essere eseguiti
d’ufficio, con successivo addebito
delle spese ai proprietari e/o ai
conduttori degli immobili e dei terreni
senza ulteriore comunicazione.

I proprietari rimarranno responsa-
bili, in ogni sede, in conseguenza di
danni che possano verificarsi per
cause riconducibili ad inosservanza
della presente Ordinanza. La presen-
te Ordinanza entra in vigore dalla
data odierna. E’ fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e farla osser-
vare. Contro la presente ordinanza e
ammesso ricorso a norma di legge.

breve ed intenso, estivo: le donne e
gli uomini della Guardia Costiera
danno la possibilità ai cittadini di
vivere questo respiro breve nella
maniera più serena e sicura possibile
— ha dichiarato il contrammiraglio
Vincenzo Leone, comandante regio-
nale della Guardia Costiera - . Questo
è un anno di ripresa, sappiamo che
la Puglia sarà una meta molto ambita
e speriamo che i cittadini vivano il
mare in maniera serena, educata e ci
aiutano per farli stare in sicurezza per
godere di questa splendida risorsa
che è il mare. Noi - ha concluso il
contrammiraglio Leone - ci impegne-
remo per la tutela anche ambientale
del mare, affinché nessuno abbia
comportamenti scorretti o pericolosi
nelle aree più densamente interessa

'MARE SICURO',
IN PUGLIA LA GUARDIA COSTIERA

PATTUGLIA LE COSTE

(continua da pag.1)

E-COMMERCE 2022,
NEL TURISMO CRESCITA DEL +33%,
CON PERFORMANCE ECCEZIONALI

DEI VIAGGI PER SINGLE
(continua da pag.1)

www.retegargano.it

REGIONE PUGLIA, PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO #RIPARTO
PER PROMUOVERE PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE

CHE SOSTENGANO IL RIENTRO A LAVORO DELLE MADRI

incentivi economici finalizzati al rientro
al lavoro dopo il parto/adozione; la
formazione e l’aggiornamento per
l’accompagnamento al rientro al
lavoro dopo il parto/adozione. Le
proposte progettuali potranno riguar-
dare una o più azioni coerenti tra
loro, anche in considerazione delle
dimensioni aziendali e del contesto
lavorativo di riferimento. «Ritengo
importante — ha spiegato l’assessora
regionale al Welfare - dare ampia
diffusione a questo Avviso, in modo
da favorirne la più ampia partecipa-
zione da parte dei possibili beneficia-
ri. Dobbiamo fare in modo che le
donne non siamo più costrette a
scegliere tra carriera e famiglia. La
crisi dovuta alla pandemia ha pur-
troppo accentuato i divari di genere
per quanto riguarda l’accesso al
mercato del lavoro. Il bando #RiParto
si inserisce nelle politiche che stiamo
portando avanti a tutti i livelli per la
conciliazione dei tempi vita - lavoro».

FLIXBUS POTENZIA LE TRATTE CON LA PROVINCIA DI FOGGIA
E LA PUGLIA, PER SUPPORTARE IL TURISMO SUL TERRITORIO

residenti, per la carenza di soluzioni
di trasporto.

Del potenziamento in corso, infat-
ti, potranno beneficiare non solo i
turisti diretti nel Foggiano, ma anche
i passeggeri in partenza dalla provin-
cia, che potranno raggiungere diretta-
mente ancora più destinazioni in tutta

Italia, oltre che
arrivare, con un
solo cambio, in
molte città estere
grazie alle inter-
connessioni po-
tenzialmente infi-
nite disponibili
all’interno della
rete europea di
FlixBus.

Nel Gargano,
la novità princi-

pale riguarda il lancio di trattespeciali
che serviranno cinque località sul
litorale adriatico: per tutta l’estate,
FlixBusconnetteràLesina, Cagnano
Varano, Rodi Garganico, Peschici e
Vieste con Roma, Milano, Torino,
Bologna e Pescara. Rodi Garganico,
Peschici e Vieste saranno inoltre
connesse anche con Termoli.

Il servizio, effettuato con mezzi
all’avanguardia nel rispetto dei più
elevati standard di comfort e sicurez-
za e nell’osservanza di un esaustivo
protocollo di tutela della salute, è
prenotabile, oltre che su sito e via
app, anche presso i numerosi riven-
ditori ufficiali dislocati sull’intero
territorio nazionale.

L’inps con circolare n. 73 del
24/06/2022 ha chiarito il diritto e le
modalità di pagamento previste per
l’indennità una tantum di 200 euro, a
determinate categorie di Lavoratori
previste dagli articoli 31 e 32 del D.L.
50 del 17/05/2022:

Lavoratori stagionali a tempo
determinato (verrà erogato nella
mensilità di giugno o luglio 2022 in
maniera diretta in busta paga, previa
autocertificazione da consegnare in
azienda. Con il requisito minimo di 50
giornate lavorate nel 2021)

Lavoratori a tempo indeterminato
sia settore pubblico che privato (verrà
erogato nella mensilità di giugno o
luglio 2022 in maniera diretta, previa
dichiarazione di autocertificazione)

Titolari di tutti i tipi di pensione,

diretta e indiretta (verrà erogato in
automatico nella rata di pensione di
luglio)

Titolari di rapporto di lavoro do-
mestico (dovranno inoltrare domanda
entro il 30/09/2022)

Lavoratori con contratto a chia-
mata, lavoratori dello spettacolo,
titolari di rapporti di collaborazione e
P-iva  dovranno inoltrare domanda
entro il 31/10/2022)

Lavoratori agricoli percettori di DS
agricola (verrà erogato in automatico
ad ottobre 2022)

Lavoratori dipendenti percettori di
NASPI nei mesi di giugno o luglio(
verrà erogato in automatico sulla
NASPI)

Beneficiari del reddito di cittadi-
nanza (verrà erogato in automatico
nella mensilità di luglio 2022)

Antonio GUERRA
Responsabile UIL Vieste

BONUS 200 EURO, COME E QUANDO OTTENERLO

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

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste sono i seguen-
ti: feriali: - mattina dalle ore 7.30 alle
12.00; - pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 18.30; domenica e festivi: -
dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO


