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dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

Enorme forbice dei prezzi tra
produzione e consumo denunciata
da Coldiretti: la cicoria cimata venduta
a 60 centesimi dal produttore costa
4.8 euro al consumatore.

Famiglie in crisi, costrette a taglia-
re la spesa giornaliera a causa
dell’aumento dei prezzi al dettaglio, e
aziende agricole che a malapena
riescono a coprire i costi di produzio-
ne. E’ il quadro delineato da Coldiretti
Puglia che segnala l’abnorme forbice
dei prezzi tra produzione e consumo,

con una moltiplicazione per 5-6 del
prodotto passando dal campo alla
tavola. Chi va al mercato compra a
1.90 al chilo bietole che vengono
acquistate dal contadino a 0.50; la
cicoria cimata ha un fattore uguale a
8, aumenta vertiginosamente da 0,60
euro in campagna a 4,80 euro al
consumo; l’agricoltore riceve appena
0.60 euro per un chilo di melanzane
che al mercato viene rivenduta a
3,60 euro. A questo si aggiunge che
i prezzi al dettaglio dei prodotti
alimentari nel carrello vedono aumen-
ti dal 6,5% per la frutta fino al
+25,1% per le verdure.

«Con l’inflazione record — com-
menta Coldiretti Puglia — i pugliesi

Il sindaco di Vieste, Giuseppe
Nobiletti è stato ricevuto presso la
sede del Consiglio Regionale della
Puglia,  in terza Commissione consi-
liare (Sanità) per ribadire le proble-
matiche che da mesi stanno interes-
sando la sanità viestana e garganica.

«A seguito del protrarsi di acute
criticità nell’ambito della rete di
assistenza sanitaria di questo Comu-
ne e di riflesso nel Distretto sanitario
n.53 del Gargano nord (privo di
Ospedale di riferimento) più volte
segnalate a vari livelli di organi
competenti nonché all’autorità prefet-
tizia, e con l’incedere ormai cadenza-
to di  episodi  a l  l imi te del la
“malasanità”, si ritiene non rinviabile
una disamina sulla scarsa tenuta del
“locale sistema sanitario” a servizio
di un ambito disagiato e isolato quale
è quello di Vieste. Lo testimonia la
fruizione di ambulanze delocalizzate,
prive di personale medico di ordinan-
za, accorse con preoccupante ritardo
in richieste di soccorso della più
svariata gravità. Il tutto in un quadro
già allarmante per la ricorrente caren-
za di medici e per l’incidenza di altre
gravi carenze strutturali e di servizi
tuttora in stallo, nonostante episodi-
che rassicurazioni da parte della Asl
competente. Con la finalità di rendere
piena contezza dei precari livelli
assistenziali riservati a questo territo-
rio ed al fine di sollecitare un poten-
ziamento effettivo degli stessi a
garanzia del “diritto alla salute” dei
cittadini di questo ambito locale e
distrettuale».

Con la presenza dell’assessore

Nel pieno centro storico di Vieste,
sul costone sottostante Piazzetta
Petrone (location molto nota anche ai
turisti per le numerose manifestazioni
che lì si svolgono durante l’esta-
te),giovedì 3 novembre le fiamme
hanno avvolto la vegetazione che fa
da cornice naturale a quell’area. La
zona interessata è stata quella vicino
alla scalinata che porta sulle rocce e
l’area di alaggio naturale della Ripa.

L’allarme è stato dato da due
operai di una impresa impegnata, per
conto dell’Acquedotto pugliese, nella
manutenzione dell’impianto di solleva-
mento allocato in quella zona.

Hanno avvertito la Polizia locale
che ha allertato i volontari della
Protezione civile Pegaso, giunti rapi-
damente sul posto con due jeep
dotate di idranti per circoscrivere
l’incendio.

L’incendio aveva trovato facile
presa nella vegetazione in gran parte
secca per la lunga siccità ed era
arrivato a lambire il muro della piaz-
zetta sul lato che si affaccia sul
sottostante trabucco. Fortunatamente
le fiamme non sono arrivate fino a

Lo rivela il monitoraggio del siste-
ma Infuent: tra i bimbi dai 0 ai 4 anni
incidenza dell’8,62 casi ogni mille
pazienti; dai 5 ai 14 anni è del 4,03
per mille.

L’influenza in Puglia è già "esplo-
sa" tra i bambini. Dopo appena due
settimane di monitoraggio del sistema
Influent, la rete dei medici "sentinella",
l’incidenza tra i bimbi dai 0 ai 4 anni
è dell’8,62 casi ogni mille pazienti
assistiti, oltre la media stagionale.
Anche tra i ragazzini dai 5 ai 14 anni
l’incidenza è abbastanza elevata, pari
al 4,03 per mille, mentre negli adulti
si attesta al 2,72 per mille. La media
è di 2,97 casi ogni mille assistiti.

alla Salute, Rocco Palese, l’organi-
smo consiliare ha audito — su
richiesta dello stesso — il sindaco di
Vieste nella sua duplice veste di
rappresentante del Distretto  n. 53
Gargano Nord, sulla pesante situazio-
ne  dell’assistenza sanitaria  determi-
natasi a Vieste,  così come nell’intero
Distretto, ulteriormente aggravata
dal flusso del tur ismo estivo.

Un incontro specifico  con la Asl
ed i Sindaci dei Comuni interessati è
stato annunciato come già program-
mato dal l ’assessore Palese.

Anche quest'anno non è lusin-
ghiera per la Puglia la fotografia sulla
qualità della vita nelle province italia-
ne fatta nella 24ª edizione del Rap-
porto realizzato da ItaliaOggi con
l'Università La Sapienza di Roma e
la Cattolica Assicurazioni.

Tra Trento che è in testa, e Croto-
ne che è ultima (107° posto) le
pugliesi migliorano quasi tutte, ma
restano nella parte bassa della clas-
sifica, abbastanza ravvicinate tra loro.

Si collocano tutte tra il terzo e il
quarto gruppo e cioè dove la qualità
della vita è considerata 'scarsa' o
'insufficiente', secondo la definizione
del rapporto. Magra consolazione è
sapere che nei primi due gruppi,
quello definito 'buono' e quello 'accet-
tabile', non c'è nessuna provincia
meridionale. In testa alle pugliesi c'è
Bari (con 80 punti) che migliora di 6
posizioni rispetto all'anno scorso e si
colloca nella parte alta del terzo
gruppo (qualità della vita 'scarsa')
insieme con Brindisi che dal 90imo
posto de l l 'anno scorso sa le
all'85esimo. Scende di una posizione
(da 87 a 88) la provincia di Lecce
che è nel quarto gruppo (qualità
insufficiente) insieme alla Bat (da 97
a 90) , e Taranto che sale da 103 a
99 e infine Foggia che un pochino
migliora, passando dal posto 105 a
101 a sole sei postazioni dall'ultima
classificata in Italia. Si comunica che la consegna

degli scontrini e/o fatture per accede-
re al contributo dei libri di testo a.s.
2022/2023 dovrà avvenire entro il
21.11.2022, presentando la seguente
documentazione all'ufficio Protocollo
del Comune di Vieste: — copia
ricevuta della domanda presentata
sul sito della Regione Puglia; —
scontrini e/o fatture della spesa
sostenuta.

Per informazioni e chiarimenti
contattare il seguente numero di
telefono: 0884 712 215.

FIAMME SUL COSTONE SOTTO PIAZZETTA PETRONE

quel manufatto in legno, peraltro
ricostruito di recente.

Sul posto sono poi intervenuti i
Carabinieri ed una squadra dei Vigili
del Fuoco da Vico del Gargano.

sono costretti a tagliare gli acquisti e
il conto della spesa ad 1 miliardo di
euro in più a carico delle famiglie
pugliesi durante l’anno con i rincari
della spesa alimentare che costeran-
no alle famiglie 650 euro in più».

Il risultato è, secondo Coldiretti,
che gli acquisti di frutta e verdura
crollano nel 2022 del 9% in quantità
rispetto allo scorso anno e, secondo
l’analisi di Coldiretti, più di un’azienda
agricola su 10 (11%) è «in una
situazione così critica da portare alla
cessazione dell’attività, ma circa un
terzo del totale nazionale (30%) si
trova comunque costretta in questo
momento a lavorare in una condizio-
ne di reddito negativo».

Questo mese di ottobre è stato
segnato da temperaturedavvero
elevate. Lo confermano i dati elabo-
rati dai meteorologi, il più caldo che
sia mai stato registrato in Italia. Con
un’anomalia di +2.2°C il mese ha
superato il record precedente, regi-
strato nel 2001 con +2°C sopra la
media. E’mancato all’appello il 64%

delle precipitazioni tipiche del mese
e l'ottobre 2022 si classifica ai quinto
posto tra i più siccitosi dall’inizio delle
registrazioni. Caldo e siccità hanno
finora dominato tutto il 2022. Anche i
primi giorni di novembre sono stati
particolarmente caldi e questo clima
ha determinato uno stravolgimento
dei cicli della natura. Alcune piante
sono in piena fioritura, come se
fossero in primavera ma con l’appros-
simarsi di temperature più vicine alle
medie stagionali il rischio è quello di
un danno alle produzioni dell’anno
prossimo.

Lo conferma Pino Lonigro, im-
prenditore agricolo foggiano e politico,
noto per la sua osservazione attenta

IL SINDACO NOBILETTI DALL'ASSESSORE REGIONALE PALESE:
«PRETENDIAMO IL DIRITTO ALLA SALUTE»

INFLUENZA, IN PUGLIA
TRA I BAMBINI NUMERO DI CASI

SOPRA LA MEDIA

AVVISO PER LA CONSEGNA
DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA

DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI
DIDATTICI PER L’A.S. 2022/2023

FRUTTA E ORTAGGI, L’ALLARME DI COLDIRETTI PUGLIA:
DAL CAMPO ALLA TAVOLA IL PREZZO AUMENTA DA 3 A 6 VOLTE

Province pugliesi migliorano
ma non basta

QUALITA’ DELLA VITA,
MIGLIORA DI POCO FOGGIA

PASSANDO DAL POSTO 105 AL 101
A SOLE SEI POSTAZIONI DALL'ULTIMA

ALBERI IN FIORE A NOVEMBRE,
PINO LONIGRO: «FRUTTI A RISCHIO IL PROSSIMO ANNO,

IN CRISI ANCHE VERDURA, UVA E OLIVE PER CALDO E SICCITA’»

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 18 novembre 2022

Si avvisa l’utenza che è possibile
inoltrare le richieste di rimborso per
la mensa scolastica non usufruita
nell'anno scolastico 2021/2022, entro
e non oltre il giorno 30 novembre
2022 trasmettendo il modulo allegato,
debitamente compilato, al seguente
indirizzo: protocollo@pec. comu-
ne.vieste.fg.it (abilitato alla ricezione
anche da posta semplice).

E’ sempre possibile la consegna
a mano presso l’Ufficio Protocollo
negli orari di apertura al pubblico.

In alternativa è possibile richiede-
re, sempre attraverso la procedura
sopra indicata, lo spostamento di tale
credito a favore di altri alunni iscritti
al servizio mensa. Per gli utenti che
usufruiranno del servizio mensa nel
corrente anno scolastico, il credito
residuo non utilizzato e visualizzato
nell'applicazione, sarà valido per l'A.
S. 2022/2023.

RICHIESTA
DI RIMBORSO/SPOSTAMENTO

DEL CREDITO PER IL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022

BASKET Serie C
Gold

Risultati 4ª Giornata

 Classifica

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 6ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 13 novembre ore 14,30)

Più forte anche dell’emergenza.
La Bisanum Viaggi Sunshine Vieste
ha affrontato, con grande voglia di
agguantare la prima vittoria del sta-
gionale, la Libertas Altamura e ci è
riuscita vincendo 81 -85 sul neutro
del Palasassi di Matera. Per i garga-
nici è stato un avversario sicuramente
non facile. ll coach Giovanni Rubino
ha spiegato: «Un vittoria fondamenta-
le. Siamo in una situazione emergen-
ziale dovuta all’indisponibilità per
infortunio degli unici due centri della
squadra, infortuni di una certa gravità
tanto da essere stato sciolto il contrat-
to con Aivars e aver provveduto alla
ricerca di un sostituto. L’altro pivot,
talento da crescere della Sunshine,
diciottenne di Vieste, Mafrolla, invece
rientrerà tra qualche settimana. Dun-
que, per ancora qualche altro match
giocheremo senza lunghi, abbiamo
giocato con squadre rodate e forti
contro le quali abbiamo dimostrato di
avere una buona difesa, ma senza
avere il roster al completo, ecco che
viene fuori la situazione della classifi-
ca e per questo la vittoria di oggi è
stata preziosa». Dunque la Sunshine
si è sbloccata in campionato. Ha
raccolto il primo successo che vale
oro e si psera possa troveare nuovi
stimoli per rilanciarsi in classifica.

Libertas Altamura: Casareale 8,
Sagadin 6, Fraccalvieri 3,  De Bartolo
14, Gaudiano 7, Petronella 33, Cona-
te 10.

Sunshine Vieste: Tanzi 11, Prete
14, Carrizo 14, Lauriola 13, Lakatos
0, Piccolo 8, Novicov 3.

La Fondazione A.I.R.C. organizza
dal 6 al 13 novembre “I Giorni della
Ricerca”. E’ l’occasione  per sensibi-
lizzare i cittadini sul tema cancro con
varie forme di comunicazione. In
particolare i  volontari sabato 12 e
domenica (mattina) 13 novembre
distribuiranno in 1.200 piazze italiane
i “Cioccolatini della Ricerca” con una
donazione di 10 euro. A Vieste sarà
l’Inter Club che si occuperà di orga-
nizzare un apposito banchetto nei
giardini di corso Fazzini, per racco-
gliere le donazioni, in quelle due
giornate Le somme raccolte andran-
no a sostenere il lavoro degli scien-
ziati impegnati a sviluppare nuove
metodologie per la diagnosi e cura.

dei campi del Tavoliere e l’attività nel
settore.

«I nespoli sono in fiore, dovrebbe-
ro esserlo a marzo, a questo punto
dell’anno invece dovrebbero essere
in letargo. I fiori presenti oggi con il
freddo in arrivo geleranno e sicura-
mente non avremo il frutto il prossimo
anno. —- sottolinea Lonigro — In
altre parole quello è un frutto perduto.
Senza contare la sofferenza della
pianta stessa, che in questo momen-
to dovrebbe riposare ed invece,
percependo temperature primaverili,
ha ripreso a germogliare. Questa
situazione non è affatto benefica per
gli alberi ma non incide solo sulle
piante da frutto, il problema sta
riguardando anche le produzioni di
verdure e ortaggi che stanno accele-

rando il ciclo vitale rispetto al norma-
le. Broccoletti, cavoli e altro, sono stati
piantati, a seconda delle varietà, a
scalare, in modo che di settimana in
settimana si può raccogliere prodotto
fresco ma hanno accelerato la cresci-
ta e sono già tutti pronti, con largo
anticipo. Questo fa si che oggi abbia-
mo un’offerta di gran lunga superiore
alla domanda, con conseguente crollo
dei prezzi mentre tra un paio di mesi
ci sarà carenza di prodotto. Qualche-
duno si sta avventurando persino a
conservare nelle celle frigorifere i
raccolti ma questo comporta costi
dell’energia più aiti senza peraltro
avere la garanzia che quel prodotto
sarà poi buono una volta immesso
sul mercato, con il rischio che vada
al macero».

Grandi difficoltà determinate dal
caldo fuori stagione si stanno verifi-
cando anche nel comparto vitivinicolo
e olivicolo. «Abbiamo avuto qualche
serata di nebbia, quella umidità sui
grappoli la mattina, con 27-30 gradi
al sole li ha praticamente cucinati. Le
olive sono invece state attaccate dalla
mosca, che si è propagata in manie-
ra notevole, ragion per cui quest'anno
non avremo in generale una buona
qualità d'olio ed in certe zone del
Gargano metà delle olive sono cadu-
te a terra prima di poter essere
raccolte; quanto all’olio, si potrebbe
registrare un tasso di acidità più alto
del normale. In generale avremo una
riduzione di produzione determinata
dalla siccità».

In sintesi, i cambiamenti climatici
si sentono anche dal punto di vista
economico sui comparto agricolo.
«Purtroppo le condizioni climatiche
non sono governabili e non possiamo
fare nulla per prevenirne i possibili
effetti negativi sulle produzioni, del
resto l’agricoltore è da sempre sog-
getto ai capricci del tempo. Si tratta
peraltro di fenomeni ciclici, caldo,
gelate, piogge, siccità e quant’altro:
siamo sotto al cielo. Se ne parla già
dagli anni Ottanta, quando da noi ha
iniziato a venir meno l'acqua. Si parlò
di vasche, riserve, invasi; nelle azien-
de si è cambiata la metodologia di
irrigazione e arrivarono i primi impianti
a goccia. Si parlava già all'epoca di
desertificazione del Sud e della
Puglia. Trovo che questo sia il tema

più importante oggi: assicurare con
continuità l'acqua all’agricoltura, che
non può vivere di alti e bassi. Anche
su questo è necessario passare dalle
parole ai fatti e iniziare a realizzare
le infrastrutture che servono. Innanzi-
tutto dighe ma anche un sistema di
recupero delle acque piovane, è
inammissibile che le grandi quantità
di pioggia che cadono ormai in pochi
minuti durante le cosiddette bombe
d’acqua finiscano in mare quando
potrebbero essere conservate ed
utilizzate all’occorren-za nei campi.
Stesso discorso per le acque nere,
che opportunamente trattate e bonifi-
cate, potrebbero essere utilizzate
nell’irrigazione quanto meno degli
alberi».

A tal proposito c’è chi propone di
sostituire le coltivazioni tradizionali
con varietà più adatte a climi aridi.
Idea che però non convince Lonigro:
«Dalle nostre parti da sempre abbia-
mo temperature gradevoli anche fino
a dicembre, i mesi freddi qui sono
quasi sempre da dicembre a febbra-
io; quindi, non credo dovremo per
questo cambiare le nostre produzioni.
Piuttosto questo rischio si corre per
la mancanza di manodopera specia-
lizzata. Senza uomini che si occupa-
no di specifiche mansioni, come
potatura e raccolta a mano, si dovrà
andare inevitabilmente verso la mec-
canizzazione e per questo servirà
modificare le colture», ha concluso
Lonigro.

ALBERI IN FIORE A NOVEMBRE,
PINO LONIGRO: «FRUTTI A RISCHIO IL PROSSIMO ANNO,

IN CRISI ANCHE VERDURA, UVA E OLIVE PER CALDO E SICCITA’»
Toccherà ancora alla “Impregico

Srl”, occuparsi per i prossimi anni del
servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani a Vieste.

L’impresa, che già attualmente
provvede a tale sevizio, si è aggiudi-
cato il relativo appalto che, bandito
dal Comune di Vieste ma realizzato
come “stazione appaltante” dalla
Provincia di Foggia, resterà in vigore
fino a quando non sarà attivata la
gestione comprensoriale dell’Aro.

E’ questo il contenuto di una
determinazione dello scorso 2 no-
vembre con cui il responsabile del
Settore Ambiente del Comune di
Vieste, Luigi Vaira, affida provvisoria-
mente (per un mese) il servizio alla
“Impregico Srl” e comunque fino alla
sottoscrizione del nuovo contratto, la
gestione del servizio di raccolta rifiuti
solidi urbani ed accessori nella città
di Vieste, agli stessi patti e condizioni
del contratto con i precedenti gestori

Atletico Vieste—Virtus Molfetta
Audace Cagnano—Atletico Peschici
Canusium Calcio—T. P. Minervino
G. C San Severo—Sporting Apricena
Nick Calcio Bari—Virtus Bisceglie
Polisportiva Sammarco—Troia
Real Zapponeta—Stornarella Calcio

(continua da pag.1)

V. Bisceglie—V. Molfetta       0-1
Atl. Peschici—Atl. Vieste           3-4
Canusium C.—A. Cagnano       3-1
S. Apricena—P. Sammarco        0-0
Stornarella C.—N. C. Bari         2-2
T.P.Minervino—G.C.San Severo  2-1
Troia—R. Zapponeta               4-2

Canosium Calcio 16
Nick Calcio Bari 13
Troia
Sporting Apricena 10
Audace Cagnano  9
Virtus Bisceglie
Stornarella Calcio  8
Polisportiva S. Marco
G. Calcio San Severo  7
Top Player Minervino  6
Virtus Molfetta
Atletico Peschici
Atletico Vieste  4
Real Zapponeta  3

L’ATLETICO VIESTE DA’ SEGNI
DI VITA LO SCOPPIETTANTE DERBY

CON IL PESCHICI PORTA
LA PRIMA VITTORIA

6 Sveva Pall. Lucera
Mola New Basket

4 Dinamo Brindisi
N.P. Monteroni
Nuova Matteotti Corato
Adria Bari

2 Valentino Castellaneta
Libertas Altamura
Virtus Molfetta
Sunshine Basket Vieste

0 New Juve Trani
New Vi r tus  Mesagne
New Juve Trani

Valentino Castellaneta 63
Dinamo Brindisi 59
Adria Bari 76
Nuova Matteotti Corato 70
Sveva Pallacanestro Lucera 91
New Juve Trani 54
Virtus Molfetta 51
N.P. Monteroni 76
Mola New Basket 82
New Virtus Mesagne 68
Libertas Altamura 81
Sunshine Basket Vieste 85

PER LA BISANUM VIAGGI VIESTE
PRIMA VITTORIA STAGIONALE

CONTRO L’ALTAMURA

New Juve Trani—V. Castellaneta
Nuova M. Corato—Virtus Molfetta
Sunshine B. Vieste—Dinamo Brindisi
Mola New Basket—Sveva P. Lucera
N.P. Monteroni—Libertas Altamura
New Virtus Mesagne—Adria Bari

Prossima Giornata
(domenica 13 novembre)

A VIESTE IL 12 E 13 NOVEMBRE
CON L’INTER CLUB

APPUNTAMENTO CON
“I CIOCCOLATINI

DELLA RICERCA” A.I.R.C.

www.retegargano.it

AFFIDATO ALLA “IMPREGICO” IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

SI.ECO spa ed ASE spa. L’impresa
tarantina ha offerto un ribasso per-
centuale del 9,28% sull’importo a
base d’asta di euro 8.737.675,14 che
si riduce per effetto di tale ribasso
(eu ro  810 .856 ,25 )  ad  eu ro
7.926.818,89 a cui vanno aggiunti gli
oneri della sicurezza pari ad euro
93.143,20, ottenendo un importo
totale di aggiudicazione di euro
8.019.962,00 oltre Iva.

La Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha fatto ricorso, tramite Avvo-
catura generale dello Stato, alla Corte
Costituzionale in merito alla Legge
pugliese n.20/2022: «Norme per il
riuso e la riqualificazione edilizia e
modifica alla Legge regionale
n.33/2007 (Recupero dei sottotetti,
dei porticati, di locali seminterrati e
interventi esistenti e di aree pubbliche
non autorizzate».

Una Legge che in soli sedici ma
ben significativi articoli introduce una
serie di norme destinate a disciplina-
re interventi in materia edilizia sul
territorio regionale.

«Senonchè — scrivono gli Avvo-
cati statali — praticamente la metà di
questi articoli, e le norme in essi
contenute, sono ad avviso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
in contrasto con la Costituzione
perché lesive dei criteri di riparto
della competenza legislativa tra lo
Stato e le Regioni riguardo al gover-
no del territorio e alla tutela dei beni
culturali e del paesaggio».

Tra i profili di illegittimità l’Avvoca-
tura, in riferimento ai beni paesaggi-
stici, rileva che il Legislatore statale
«inibisce alle Regioni di dettare in via
autonoma una disciplina d’uso, che è
riservata alla co-pianificazione obbli-
gatoria. In tale ipotesi la Regione,
disciplinando unilateralmente il pae-
saggio vincolato viene meno all’obbli-
go di co-pianificazione con ciò ponen-
dosi contro il principio di prevalenza
della pianificazione paesaggistica».

Mediante le disposizioni in essere
(Legge regionale n.20/2022) la Regio-
ne Puglia si sottrarrebbe dunque
ingiustificatamente al proprio obbligo
di co-pianificazione del paesaggio
con lo Stato, esercitando una funzio-
ne di disciplina del paesaggio in
modo del tutto autonomo nonostante
la co-pianificazione costituisce un
principio inderogabile posto dal Codi-
ce (Corte Costituzionale sentenza
n.251 del 2021).

Le norme regionali in esame
pretendono, sostiene la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di estende-
re una normativa speciale incentivan-
te — applicabile per sua natura agli
edifici più vetusti, in quanto attuativa

dei principi di contenimento del
consumo di suolo e di efficientamen-
to energetico – anche per gli edifici
di più recente realizzazione, con ciò
contravvenendo al principio fonda-
mentale secondo il quale “ gli inter-
venti di trasformazione edilizia e
urbanistica sono consentiti soltanto
nel quadro della pianificazione urba-
nistica in quanto idonea a fare sintesi
dei molteplici interessi, anche di
rilievo costituzionale che afferiscono
a ciascun ambito territoriale”.

Pertanto non sarebbe consentito
— stante le normative inerenti la
gestione del territorio — alla Regione
di introdurre deroghe generalizzate
ex legge alla pianificazione urbanisti-
ca e agli standard urbanistici (Decre-
to ministeriale n.1444/1968), tanto più
laddove tali deroghe generalizzate
assumano carattere stabile nel tem-
po. Il “recupero” a fini abitativi gene-
ralizzato, senza alcun limite oggettivo
ed esteso a fabbricati costruiti nel
2022, previsto dalla legge risulterebbe
per forza di cose destinato a stravol-
gere gli standard legati al carico
insediativo e alla densità abitativa,
relativi ai fabbisogni delle dotazioni
territoriali di un determinato insedia-
mento e del tutto autonomi rispetto
al nuovo standard delle distan-
ze/altezze.

«In questi casi — si legge nel
ricorso alla Corte Costituzionale — è
evidente che nessuna esigenza di
efficientamento energetico e di razio-
nalizzazione del patrimonio edilizio
può giustificare il sacrificio delle
previsioni pianificatorie, degli standard
e delle esigenze di tutela paesaggi-
stica, queste ultime costituenti valore
primario assoluto (Corte Cost.
n.367/2007). Ne deriva quindi la
manifesta irragionevolezza della
Legge regionale n.20/2022».

EDILIZIA, LEGGE PUGLIESE IMPUGNATA DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


