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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

La Giunta comunale (con delibera
n.390 del 21 dicembre 2022) ha
stabilito di prolungare la validità degli
abbonamenti annuali per i parcheggi
a pagamento fino al 31 gennaio
2023. Dopo tale data si dovrà proce-
dere al rinnovo dell’abbonamento che,
anche per il 2023, rimane fissato ad
euro 50,00, come tariffa annuale,
valido solo per i residenti a Vieste e
che potrà essere utilizzato su tutto il
territorio comunale. Da quest’anno
l’abbonamento potrà essere effettuato
anche on line (senza l’incombenza di
doversi recare in Municipio) con
apposita piattaforma telematica.

PARCHEGGI, GLI ABBONAMENTI
RESTANO VALIDI

FINO AL 31 GENNAIO 2023

Dal 10 gennaio 2023 il Comune
di Vieste attiverà il servizio on line di
acquisto dell’abbonamento per i
parcheggi destinati ai residenti e non.
Attraverso la piattaforma digitale
fornita da Parkforfun, l’utente può
scegliere la tipologia di abbonamenti
più adatta alle proprie esigenze in
base alle diverse validità proposte.

Basta entrare dalla home page
del sito del Comune di Vieste
(www.comune.vieste.fg.it), cliccare sul
link in basso "ABBONAMENTI PAR-
CHEGGI A PAGAMENTO" dove
troverete tutte informazioni a tal
riguardo. In alternativa è sufficiente
entrare sul sito https:// www. parkfor-
fun.com/it/company/170, scegliere
l’abbonamento desiderato, compilare
il modulo con i dati richiesti, stampa-
re il pdf ricevuto con la conferma ed
esporlo sul cruscotto del veicolo. La
procedura avviene in pochi minuti e
direttamente dal computer di casa o
dal cellulare, senza doversi recare
fisicamente presso gli appositi uffici
comunali, evitando così file e disagi.

Ci sono novità nella normativa regionale per case e appartamenti  per
vacanze, strutture ricettive non alberghiere. «La modifica — spiega una
comunicazione della Regione Puglia — aggiunge e consente la forma di
gestione non imprenditoriale o occasionale per persone senza organizzazione
di impresa, per un massimo di 3 immobili abitativi da destinare ai turisti per
affitto. Non cambiano le norme sulle attività svolte in forma imprenditoriale.

Ogni struttura ricettiva extralberghiera,
le locazioni turistiche e tutte le strut-
ture ricettive alberghiere devono
essere presenti nel "Registro regio-
nale delle strutture ricettive" per
ricevere il proprio codice identificativo
di struttura (CIS) obbligatorio al fine
di semplificare i controlli da parte delle
autorità competenti, la pubblicità, la
promozione e la commercializzazione
dell’offerta».

Bisognerà attendere il 31 gennaio
per sapere se il proprio municipio
consentirà o meno lo stralcio. Non
tutti i contribuenti avranno la fortuna
di veder cancellate le multe sotto i
1.000 euro (affidati alla riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015). Con la legge di bilancio è
stata infatti data la possibilità ai
Comuni di non cancellare quanto
dovuto per i propri concittadini.

Agenzia Riscossione ha pubblica-
to sul proprio sito internet le modalità
con le quali gli enti diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previden-
ziali (per esempio i Comuni), devono
comunicare all’agente della riscossio-
ne, entro il 31 gennaio 2023, l’ado-
zione dell’eventuale provvedimento di
non applicazione dello stralcio
“parziale” dei loro crediti di importo
residuo fino a mille euro.

La Legge di Bilancio 2023 preve-
de (per i carichi di importo residuo al
1° gennaio 2023 fino a mille euro e

L’Ufficio Elettorale (verbale n.3 del
09/01/2023) ha ammesso le seguenti
candidature all'elezione per la carica
di Presidente della Provincia di
Foggia, che si terrà il giorno 29
gennaio 2023: Di Mauro Primiano

Leonardo, Sindaco di Lesina, candi-
datura accompagnata da n. 129
sottoscrizioni regolarmente autentica-
te; Nobiletti Giuseppe, Sindaco di
Vieste, candidatura accompagnata da
n. 218 sottoscrizioni regolarmente
autenticate; Gatta Nicola, Sindaco di
Candela, candidatura accompagnata
da n. 220 sottoscrizioni, regolarmente
autenticate.

Il numero complessivo degli aven-
ti diritto al voto per l’elezione del
Presidente della Provincia, alla data
del 25 dicembre 2022, è di 782, tra
Consiglieri e Sindaci. Le operazioni
di voto si svolgeranno domenica 29
gennaio 2023, dalle 8.00 alle 20.00
nel seggio costituito presso la Sala
“Gabriele Consiglio” della sede storica
della Provincia di Palazzo Dogana.

[Il voto è ponderato ai sensi della
Legge n. 56/2014].

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
AMMESSE TRE CANDIDATURE: DIMAURO, NOBILETTI E GATTA

REGIONE PUGLIA, PER LE CASE VACANZE
I PRIVATI POSSONO AFFITTARE AL MASSIMO 3 CASE

Molti italiani nel 2023 preferiranno
rimanere in Italia, ma una grande
percentuale non intende rinunciare a
mete esotiche, soprattutto a corto e

medio raggio, che anche sui motori
di ricerca hanno registrato crescite
record: come Sharm el-Sheikh
(+160%) e Dubai/Emirati Arabi
(+140%).

Con l’inizio del nuovo anno è
prassi stilare un elenco dei buoni

propositi, tra i quali sono immancabili
lo smettere di fumare (per chi fuma),
il seguire una dieta dimagrante,
l’andare in palestra o praticare un

nuovo sport, il coltivare
un nuovo hobby o una
passione, lo studio di
una nuova lingua e —
per ultimo ma non
meno importante — la
decisione delle mete
delle agognate vacan-
ze estive.

Il portale Vamonos
Vacanze (Vamonos-
Vacanze.it) ha condot-
to uno studio sui trend
dei viaggi del nuovo
anno, analizzando le

tendenze degli italiani sui motori di
ricerca e conducendo un sondaggio
su un campione di 2 mila uomini e 2
mila donne di età compresa tra i 18
ed i 65 anni, distribuiti nelle diverse

affidati alla riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti
diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti
pubblici previdenziali — ossia per
l'Imu e gli altri tributi locali) la cancel-
lazione solo di interessi di mora e
sanzioni, ma lascerà intatta l'imposta
da pagare. Nel caso delle multe
stradali invece, che sono "sanzioni"
per natura, la tagliola fermerà solo gli
interessi. Il meccanismo però potrà
essere stoppato dai Comuni con
delibera. La Legge di bilancio (art. 1
comma 229) prevede infatti che i
Comuni possano comunque esercita-
re la facoltà di non applicare l’annul-
lamento “parziale” (e quindi evitare
l’annullamento anche delle somme
dovute a titolo di sanzioni e di inte-
ressi) adottando, entro il 31 gennaio
2023, uno specifico provvedimento
da tramettere all’agente della riscos-
sione sempre entro la stessa data.

Nel caso delle multe, se si toglie
la sanzione non resta nulla da paga-
re. Nella sua versione definitiva la
manovra dunque affida ai sindaci la
scelta se stralciare o meno, parzial-
mente (interessi) o totalmente, le
vecchie multe. Il condono sarà invece
automatico per gli importi dovuti alle
amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e agli enti pubblici previdenziali.

Molti comuni però (come Roma e
Milano) anno già detto che, per
esigenze di bilancio, non sono inten-
zionati a fare sconti, e quindi a
condonare anche le multe, perché
non possono permetterselo: non
aderiranno quindi al condono.

La "X generation" (41-56enni) predilige le crociere (52%) ed il 63% dei "baby
boomer" (57 anni ed oltre) preferisce infine rimanere al mare in Italia

TURISMO 2023 - PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA
SONO LE METE PREFERITE DAGLI ITALIANI

Verrebbe comunque lasciata intatta l'imposta da pagare

PER IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, ENTRO IL 31 GENNAIO
LA DECISIONE DEI COMUNI SE CANCELLARE INTERESSI DI MORA E SANZIONI

CON PARKFORFUN
GLI ABBONAMENTI

PER IL PARCHEGGIO DEL 2023

Trionfatore nella semifinale e nella
finale. Dopo due votazioni da 680
(semifinale) e 521 (finale) preferenze,
i lettori di gonews.it hanno conferma-
to come “Personaggio dell'Ann”o
Alfredo Bosco, fotoreporter di Santa
Croce sull'Arno (originario di Vieste)
che nel 2022 ha testimoniato con i
suoi scatti la tragedia della guerra in
Ucraina, sin dal suo primo viaggio in
Donbass. Bosco attualmente collabo-
ra con La7, Il Fatto Quotidiano, La
Stampa, L'Espresso e altre testate.

Alfredo Bosco è un fotoreporter
classe 1987 cresciuto a Santa Croce
sull'Arno, ma originario di Vieste. Da
sempre si occupa di problematiche
sociali e crisi geopolitiche. Con la sua
mostra 'Aree di crisi' ha fatto cono-
scere, tra le altre cose, la situazione
nel Donbass fin dal 2014. Dopo aver
viaggiato in gran parte del mondo —
 Messico o Haiti, giusto per citarne
due —, è tornato in Ucraina per
documentare ciò che sta avvenendo
dopo l'attacco della Russia.

IL “VIESTANO” ALFREDO BOSCO
E’ STATO VOTATO COME

“PERSONAGGIO DELL'ANNO
2022” DAI LETTORI DI GONEWS.IT

Nell’ambito della gestione del
Servizio Idrico Integrato, l’Acquedotto
Pugliese S.p.A. esegue anche inter-
venti di controllo, pulizia e sanificazio-
ne delle reti di fognatura all’interno
degli abitati.

A tal fine, l’Acquedotto Pugliese
S.p.A., tramite l’Impresa Simeone
S.p.A. provvederà, per conto della
Acquedotto Pugliese S.p.A., alle
operazioni di sanificazione, disinfesta-
zione e derattizzazione della rete
fognaria del comune di Vieste, a
partire dal 10/01/2023 al 29/01/2023.

AQP, INTERVENTI PIANIFICATI
DI SANIFICAZIONE,
DISINFESTAZIONE

E DERATTIZZAZIONE
DELLE RETI FOGNARIE

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 20 gennaio 2023

Con apposita determina del diri-
gente del Settore Tecnico comunale,
ing. Vincenzo Ragno, è stato stilato il
calendario del mercato quindicinale
per il 2023:

GENNAIO - 30;
FEBBRAIO - giorni 13 e 27;
MARZO - giorni 13 e 27;
APRILE - giorni 10 e 24 ;
MAGGIO - giorni 15 e 29;
GIUGNO - giorni 12 e 26;
LUGLIO - giorni 10 e 31;
AGOSTO - giorno 28;
SETTEMBRE - giorni 11 e 25;
OTTOBRE - giorni 09 e 30;
NOVEMBRE - giorni 13 e 27;
DICEMBRE - giorni  11 e 27.

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 13ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 15 gennaio 2023)

IL CALENDARIO PER IL 2023
DEL MERCATO QUINDICINALE

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

Dopo il ko per mano della capoli-
sta Sveva, subito nella prima giornata
di ritorno in trasferta e in quella che
è stata anche l’ultima gara del 2022,
la Sunshine Basket Vieste è tornata
a giocare in casa perdendo anche
contro la New Basket.

All'Omnisport il quintetto allenato
da coach Rubino e da Castriotta ha
ospitato il Mola, che è uno dei roster
più coriacei del campionato e che,
prima di questa sfida, aveva vinto
nove gare su dodici giocate, aggrap-
pato alla zona alta della graduatoria.

Prima del delicato impegno aveva
parlato il capitano Pasquale Tanzi
facendo il punto sulla stagione del
Vieste: «Nella prima parte della
stagione ci è mancata la vittoria in
casa, motivo per cui è assolutamente
necessario cambiare qualcosa e
portare a casa la prima vittoria
davanti ai nostri tifosi che nonostante
le nostre prestazioni ci hanno sempre
sostenuto».

L’obiettivo resta la zona play off
nonostante le difficoltà e il gruppo
promette di mettercela tutta per
centrarlo. Sfuggita, però, anche que-
sta volta la vittoria casalinga per i
garganici che restano fermi in classi-
fica generale a 6 punti. Prima della
pausa natalizia, la società viestana
ha cercato di trovare una quadra alla
situazione non rosea della squadra,
che nonostante gli sforzi non riesce
a dare continuità a quegli sprazzi di
buon gioco che spesso hanno mes-
so in difficoltà gli avversari. La notizia
diffusa nelle scorse settimane è stata
la risoluzione contrattuale con il
giocatore Felice Piccolo, ma non
sono annunciati arrivi. La Sunshine
continua a contare sui suoi elementi
a disposizione nel roster e non
intende mollare di un centimetro.

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

31   Canusium Calcio
29   Troia
27   Sporting Apricena
21   Nick Calcio Bari
20   Virtus Bisceglie
19   Stornarella Calcio
16   Audace Cagnano
14   Top Player Minervino
      Virtus Molfetta
      Sammarco
12   Gioventù Calcio San Severo
      Real Zapponeta
10   Atletico Peschici
      Atletico Vieste

RISULTATI (2ª GIORNATA - Ritorno)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA
Virtus Molfetta—Dinamo Brindisi
Adria Bari—Bisanum B. Vieste
V. Castellaneta—N. M. Corato
Mola New Basket—N.P. Monteroni
Libertas Altamura—New Juve Trani
S. P. Lucera—N. Virtus Mesagne

D. Brindisi—L. Altamura         91-55
N. M. Corato— S. P. Lucera    57-75
N. J. Trani—N. P. Monteroni     58-82
B. V. Vieste—Mola N. B.    80-93
V. Castellaneta—A. Bari   100-90
N. V. Mesagne—V. Molfetta     66-82

Sveva Pall. Lucera 24; Mola New
Basket, N.P. Monteroni 20; A. Bari
18; Dinamo Brindisi, Virtus Molfetta
16; N. Matteotti Corato 14; Valentino
Castellaneta 12; New Virtus Mesa-
gne, Bisanum V. Vieste 6; Libertas
Altamura 4; New Juve Trani 3.

BASKET Serie C
Gold

Chi restituirà il guanto di San Pio
da Pietrelcina rubato quasi cinque
anni fa a San Giovanni Rotondo, e si
autodenuncerà, riceverà 5.000 euro.

La ricompensa è assicurata da
Giuseppe Saldutto, già presidente
dell'associazione “Pro Padre Pio-
l'Uomo della Sofferenza” di Torino,
che ha chiesto di restituire alle suore
di Santa Chiara il guanto-reliquia del
frate con le stimmate.

La reliquia fu trafugata da una
teca dell'istituto delle suore di Santa
Chiara a San Giovanni Rotondo e da
allora non se ne è saputo più nulla.
Tuttavia, l'ipotesi che il ladro restitui-
sca la reliquia e si autodenunci per
ottenere la ricompensa appare abba-
stanza remota.

Martedì sera 17 gennaio Carlo
Buccirosso por terà in scena
al’”Adriatico” lo spettacolo “L’erba del
vicino è sempre più verde!”. L’evento
è organizzato dal Comune di Vieste
per la stagione teatrale 2023.

(Porta ore 20:00, sipario ore
20:30. Biglietto d’ingresso: prevendita
_ 15:00, biglietteria _ 20:00. Con
l’inizio dello spettacolo, non si potrà
più accedere in sala).

La Questura di Foggia, al fine di
agevolare e velocizzare l’acquisizione
ed il rilascio dei titoli di soggiorno a
favore dell’utenza richiedente e sod-
disfare le esigenze di richieste di
passaporti ha inteso potenziare il
servizio di front-office con aperture
straordinarie della Divisione Polizia
Amministrativa e dell’Ufficio Immigra-
zione. In particolare, l’Ufficio Passa-
porti dallo scorso 7 gennaio segue i
seguenti orari di apertura dello spor-
tello al pubblico per l’acquisizione
istanze il lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
mentre il giovedì dalle ore 9 alle 12
e dalle 15 alle 18 il front office della
Questura è riservato esclusivamente
al ritiro dei passaporti.

«Per agevolare l’utenza nelle
pratiche di rilascio dei passaporti e
ammortizzare i tempi di attesa, sarà
incrementato il numero di prenotazio-
ni tramite l’agenda online. — si
spiega in una nota diffusa dalla
Questura di Foggia — Tuttavia, in
casi di documentata urgenza il richie-
dente potrà recarsi presso quest’uffi-
cio, che prowederà al rilascio
immediato».

L’Ufficio Immigrazione per il rila-
scio dei permessi di soggiorno e per
le acquisizioni di kit/richiesta, secon-
do nuovi schemi di convocazioni
condivisi con Poste Italiane, seguirà
i seguenti orari di apertura: lunedì,
mercoledì venerdì e sabato dalle 8-
14, martedì e giovedì 8-14 e 15-20.

regioni d’Italia. Ma c’è perfino chi
prenota fin da subito per garantirsi il
prezzo migliore e non doverci pensare
più avanti.

Dallo studio del tour operator
emergono alcune conferme come la
tendenza ormai consolidata nel tempo
di rimanere in Italia, scelta che riguar-
da il 54% dei vacanzieri, orientati al
momento soprattutto sulla Puglia che
conquista il primo posto con il 14%
delle preferenze, ma anche sulla
Sardegna (12%) e sulla Sicilia (9%),
rispettivamente al secondo e terzo
posto. Una grande percentuale di
italiani non rinuncerà tuttavia alle mete
esotiche, ma solo il 7% opterà per il
lungo raggio, optando per mete quali
Bahamas, Madagascar, Maldive,
Mauritius, Seychelles e Thailandia.

Il 23% prediligerà mete a corto e
medio raggio, che anche sui motori di
ricerca stanno registrando crescite
record: come Sharm el-Sheikh
(+160%) o come Dubai/Emirati Arabi
(+140%). Il 10% delle preferenze
vanno invece alle crociere.

Per le fasce di età, in generale si
può dire che i giovanissimi ancora
oggi vogliono l’America. La maggior
parte (65%) dei ragazzi della "genera-
zione Z" (nativi digitali, under-27)
vorrebbe infatti organizzare durante il
2023 un viaggio proprio negli Usa.

La tendenza è invece per le mete
esotiche nella maggior parte della
"generazione Y". Il 58% dei millennial
(27-40enni) —definiti anche come
generation next, net generation oppu-
re anche echo boomer— preferisce
infatti il mare fuori dai confini naziona-
li. Poi ancora, la "X generation" (41-
56enni) predilige le crociere (52%) ed
il 63% dei "baby boomer" (57 anni ed
oltre) preferisce infine rimanere al
mare in Italia.

E’ stata stilata anche una top-10
dei Paesi esteri più desiderati del
2023 per un soggiorno breve o per
una vacanza più lunga. Il ranking
della wish-list che ne risulta —
ammettendo risposte multiple— è il
seguente: 1) Emirati Arabi (75%), 2)
Stati Uniti (73%), 3) Egitto (68%), 4)
Messico (65%), 5) Marocco (62%), 6)
Spagna (61%), 7) Grecia (58%), 8)
Brasile (56%), 9) Thailandia (54%) e
10) Giordania (49%).

La Carta consente ai cittadini di
età pari o superiore ai 65 anni e ai
genitori di bambini di età inferiore ai
tre anni, di ottenere un contributo di
80 euro ogni due mesi per le spese
alimentari, sanitarie e per il pagamen-
to delle bollette di luce e gas

Dal 1° gennaio 2023 sono scari-
cabili i moduli per la domanda della
carta acquisti. Tale carta permette ai
cittadini che hanno 65 anni o oltre e
ai genitori di bambini di età inferiore
a 3 anni di ottenere un contributo di
80 euro ogni due mesi. L’importo
potrà essere utilizzato per il paga-
mento di spese alimentari e sanitarie,
oltre a quello di bollette di luce e gas.

Carta acquisti 2023, domanda per
il contributo a spese e bollette: moduli
online

Possono farne richiesta i cittadini
con almeno 65 anni di età e i genitori
di bambini di età inferiore a 3 anni.

Per i primi, tra i requisiti da soddi-
sfare ci sono i seguenti:

— essere di età non inferiore a
65 anni;

— avere un ISEE, in corso di
validità, inferiore a 7.640,18 euro;

— avere trattamenti pensionistici
o assistenziali che, cumulati ai relativi
redditi propri, sono di importo inferiore
a 7.640,18 euro all’anno o di importo
inferiore a 10.186,91 euro all’anno, se
di età pari o superiore a 70 anni.

Per i secondi, invece, i principali
requisiti da rispettare sono i seguenti:

— avere un figlio di età inferiore
a 3 anni;

— avere un ISEE, in corso di
validità, inferiore a 7.640,18 euro;

— essere titolare di un patrimonio
mobiliare superiore a 15.000 euro
ovvero, se detenuto all’estero e non
già indicato nella dichiarazione ISEE,
non superiore alla stessa soglia una
volta convertito in euro al cambio
vigente al 31 dicembre dell’anno
precedente la presentazione della
dichiarazione ISEE.

Nel rispetto dei requisiti indicati, e
di tutti gli altri previsti dalla legge e

riepilogati nell’apposita sezione del
sito del MEF, i cittadini hanno diritto
a un contributo di 80 euro ogni due
mesi.

L’importo potrà essere speso per
spese alimentari o sanitarie e per il
pagamento delle bollette di luce e
gas, oltre al bonus sociale che per il
2023 è stato esteso ai contribuenti
con ISEE fino a 15.000 euro.

Carta acquisti 2023, come fare
domanda

La domanda per ottenere la carta
acquisti, nel rispetto dei requisiti
previsti dalla legge, può essere
presentata negli Uffici Postali.

Dovranno essere compilati i mo-
duli che possono essere scaricati
dall’apposita sezione del sito del
MEF e disponibili anche presso gli
uffici postali stessi.

Nel caso di soggetti con 65 anni
o più, si dovrà utilizzare l’apposito
modulo, che dovrà essere compilato
secondo quanto indicato nelle istru-
zioni per la compilazione.

Modulo diverso, così come le
istruzioni per la compilazione dello
stesso, dovrà essere utilizzato dai
genitori di bambini di età inferiore a
3 anni.

Dopo la presentazione della do-
manda, una volta accolta la richiesta,
i destinatari del contributo potranno
effettuare acquisti attraverso una
carta elettronica di pagamento.

Tale carta permetterà di sostene-
re le spese presso negozi alimentari,
supermercati, farmacie, parafarmacie.

Potranno inoltre essere pagate le
bollette di luce e gas negli uffici
postali, usufruendo della tariffa elettri-
ca agevolata.

In ambito turistico la Regione
Puglia (L. R, 17 dicembre 2018, n.
57 "Integrazione alla legge regionale
1 dicembre 2017, n. 49") ha inserito
il "Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere" che attribui-
sce il "Codice Identificativo di Struttura
- CIS" ad ogni azienda del settore.

Questo “Registro regionale delle
strutture ricettive non alberghiere” è
un elenco, che contiene le strutture
ricettive extra alberghiere  quali
villaggi turistici, campeggi, mini - aree
di sosta, ostelli della gioventù, resi-
denze turistiche o residence, case e
appartamenti per vacanza, case per
ferie, esercizi di affittacamere, attività
agrituristiche con ricettività, attività
ricettive di Bed and Breakfast (sia a
conduzione familiare sia in forma
imprenditoriale) e gli alloggi dati in
locazione, in tutto o in parte, per
finalità_ turistiche.

Tale registro è consultabile libera-
mente on-line all ’ indir izzo ht-
tps://registroregionale.ect.regione.pugl
ia.it/pubblico.

Accedendo al link riportato è
possibile ottenere informazioni sulla
struttura pubblicizzata tra cui la
precisa ubicazione della stessa.

«La Polizia Locale di Vieste — ha
spiegato il Comandante Caterina
Ciuffreda — ha accertato oltre 60
violazioni a tale normativa, provve-
dendo ad elevare sanzioni ammini-
strative nei confronti dei responsabili.
Inoltre sono in corso ulteriori accerta-

menti per verificare le comunicazioni
mensili ed annuali dei dati relativi alla
tassa di soggiorno».

Il CIS (Codice Identificativo di
Struttura) è costituito da 19 caratteri
alfanumerici ed è obbligatorio riporta-
re tale codice in tutti gli scritti o
stampati o supporti digitali utilizzati a
scopo di pubblicità, promozione o
commercializzazione dell'offerta ricet-
tiva. Il CIS, pertanto, è importantissi-
mo: senza di esso non sarà possibile
pubblicare gli annunci online sui vari
portali di affitto turistico, sulle OTA e
sui siti delle agenzie immobiliari di
qualsiasi tipo.

Per chi non ottempera a tali
obblighi sono previste delle sanzioni.
Tali sanzioni possono essere suddivi-
se in due categorie: chi non provvede
ad indicare correttamente il CIS,
oppure lo riporta in maniera errata o
ingannevole è soggetto alla sanzione
da euro 500,00 ad euro 3000,00 per
ogni attività pubblicizzata, promossa
o commercializzata;  i soggetti che
esercitano attività di intermediazione
immobiliare, pubblicizzano, promuovo-
no senza indicare il CIS oppure
riportandolo in maniera errata sono
soggetti alla sanzione da euro 250,00
ad euro 1.500,00 per ogni attività
pubblicizzata, promossa o commer-
cializzata.

L'esito dei controlli è stato comu-
nicato al Sindaco Giuseppe Nobiletti
che si è complimentato con il perso-
nale operante.

5.000 EURO AL LADRO
SE RESTITUIRA’

IL GUANTO DI SAN PIO

IL 17 GENNAIO
AL  CINE-TEATRO “ADRIATICO”
LO SPETTACOLO  “L’ERBA DEL

VICINO…” CON CARLO BUCCIROSSO

TURISMO 2023 - PUGLIA,
SARDEGNA E SICILIA

SONO LE METE PREFERITE
DAGLI ITALIANI

(continua da pag.1)

LA POLIZIA LOCALE HA ELEVATO OLTRE 60 SANZIONI
PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL “C.I.S.”

PER LE STRUTTURE TURISTICHE

PERMESSI SOGGIORNO
E PASSAPORTI, POTENZIATI

GLI UFFICI DELLA QUESTURA

CARTA ACQUISTI 2023, DOMANDA PER IL CONTRIBUTO
PER SPESE E BOLLETTE: MODULI ONLINE


