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8Avviata la procedura per la 

realizzazione della nuova zona PIP

IN CRONACA AMMINISTRATIVA
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il progetto 
definitivo 

Le nuove linee guida 
per l’installazione delle antenne 
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Una “finestra” sul Comune. Con la
pubblicazione del nuovo periodico d’in-
formazione, l’Amministrazione vuole
realizzare proprio questo: una “finestra”
sul Comune dalla quale ognuno può
guardare all’interno dell’istituzione per
conoscere tutto ciò che lo può interes-
sare in qualità di cittadino o di destina-
tario dei vari servizi. La testata “Veglie,
il punto amministrativo”, non ricerca la
curiosità del semplice lettore e non ha
lo scopo di promuovere il dibattito poli-
tico, inteso come “scontro” fra i partiti o
fra gli schieramenti, soprattutto su temi
non di valenza amministrativa locale.
Questo giornale nasce come puro stru-
mento di comunicazione istituzionale,
nello spirito dell’articolo 4 della Legge 7
giugno 2000 n. 150 (“Disciplina delle atti-
vità di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni”). In
particolare ha come obiettivo quello di il-
lustrare le attività del Comune, di “favo-
rire l’accesso ai servizi pubblici, promuo-
vendone la conoscenza”, di “favorire
processi interni di semplificazione delle
procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell’av-
vio e del percorso dei procedimenti am-
ministrativi”, di promuovere l’immagine
dell’Amministrazione e della Comunità
pubblicizzando e valorizzando eventi
d’importanza locale. Questo contenitore,
insomma, si presenta come giornale di
servizio, a disposizione delle famiglie
che, dalla loro casa, possono tranquilla-
mente seguire l’attività amministrativa
del Comune ed informarsi su opportunità
offerte dalla Pubblica Amministrazione.

E’ un progetto ambizioso che si cer-
cherà di perseguire con la partecipazio-
ne di tutti, soprattutto dei dipendenti
comunali ai quali l’Amministrazione si
rivolge per ottenere essenziale collabo-
razione.

Questo giornale, secondo il nostro
progetto, nel tempo è destinato ad ar-
ricchirsi di nuovi spazi e rubriche, non-
ché di eventuali ulteriori accorgimenti
grafici che lo rendano costantemente
fruibile e visivamente gradevole.

La vivacità culturale, economica e
sociale di Veglie merita questo e molto
altro ancora. Ed è per tale motivo che
l’Amministrazione farà di tutto per ga-
rantire ai cittadini uno strumento d’in-
formazione continuativo, valido e cor-
retto. Nell’interesse di tutti. 

Il Sindaco
Fernando Fai

Una “finestra” 
sul Comune

Una “finestra” 
sul Comune
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15
Dicembre

- 1° Forum delle
attività sportive organizzato dall’Asses-

sorato comunale allo Sport.

Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio - Concerti natalizi nelle tre parrocchie locali.

Le pagg. 16, 17, 18, 19, sono state curate dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Veglie).

2

CCoommmmiissssiioonnii  CCoonnssiilliiaarrii

11ªª  CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnssiilliiaarree  --  AAffffaarrii  IIssttiittuuzziioonnaallii
(Revisione Statuto ed aggiornamento Regolamenti - Riorganizzazione

del Personale, Polizia Municipale)

PPrreessiiddeennttee::  RRaaffffaaeellee  RRuubbeerrttii
VViiccee  PPrreessiiddeennttee::  FFrraanncceessccoo  DD’’EElliiaa

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano, Stefania Capoccia;

- per la minoranza i Consiglieri: Giovanni Carlà e Antonio Greco;
segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

22ªª  CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnssiilliiaarree  --  AAffffaarrii  PPaattrriimmoonniiaallii
(Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica, Lavori Pubblici,
Viabilità, Urbanistica, Agricoltura, Commercio, Industria, Artigianato,

Ambiente, Igiene e Sanità)

PPrreessiiddeennttee::  CCoossiimmoo  MMaannggiiaa
VViiccee  PPrreessiiddeennttee::  FFrraanncceessccoo  DD’’EElliiaa

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano, Stefania Capoccia;
- per la minoranza i Consiglieri: Giovanni Carlà e Fabrizio Stefanizzi;

segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

33ªª  CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnssiilliiaarree  --  AAffffaarrii  SSoocciiaallii
(Cultura, Pubblica istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Assistenza

Sociale e Pace)

PPrreessiiddeennttee::  SStteeffaanniiaa  CCaappoocccciiaa
VViiccee  PPrreessiiddeennttee::  FFrraanncceessccoo  DD’’EElliiaa

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano e Raffaele Ruberti;

- per la minoranza i Consiglieri: Fabrizio Stefanizzi e Salvatore Vetrano;
segretaria: Raffaella Frassanito (dipendente comunale).

CCoonnssuullttee  ddeeii  CCiittttaaddiinnii

TTuutteellaa  AAmmbbiieennttaallee,,  SSaanniittàà,,  IIggiieennee  PPuubbbblliiccaa  
ee  SSvviilluuppppoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo
Presidente: Federico Zimmari

Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai

AAggrriiccoollttuurraa,,  AArrttiiggiiaannaattoo,,  CCoommmmeerrcciioo  ee  IInndduussttrriiaa
Presidente: Cosimo Vetrugno
Vice Presidente: Dario Albano
Segretario: Salvatore Cipolla

PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii
Presidente: Giuseppe Moretto

Vice Presidente: Francesco Inguscio
Segretario: Vincenzo Politano

CCuullttuurraa,,  SSppoorrtt,,  TTeemmppoo  LLiibbeerroo,,  IIssttrruuzziioonnee  ee  TTuurriissmmoo
Presidente: Marco Cucurachi

Vice Presidente: Patrizia Gervasi
Segretario: Patrizia Gervasi

GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee

SINDACO
FFEERRNNAANNDDOO  FFAAII

ASSESSORI
MMAAUURRIIZZIIOO  SSPPAAGGNNOOLLOO  (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp);

MMAARRIIOO  VVIITTTTOORRIIOO  AALLBBAANNOO  (Ambiente);
GGIIAANNNNII  MMAAGGGGIIOORREE  (Servizi Scolastici, Sviluppo Sostenibile, 

Qualità della vita, Arredo urbano e Verde Pubblico);
MMAARRIIAA  CCAALLCCAAGGNNIILLEE  (assessore esterno con delega al personale e alla sanità)

AANNTTOONNIIOO  CCAASSCCIIOONNEE  (Lavori Pubblici)
PPOOMMPPIILLIIOO  RROOLLLLOO  (Protezione Civile - Polizia Municipale - Viabilità e Sport)

MMAARRCCEELLLLOO  VVAADDAACCCCAA (Attività Produttive – Commercio e Artigianato)

CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee

PRESIDENTE
AANNTTOONNIIOO  DDEE  BBAARRTTOOLLOOMMEEOO

VICE PRESIDENTE:
CCOOSSIIMMOO  MMAANNGGIIAA

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMaaggggiioorraannzzaa::

MMIISSTTOO
Antonio Albano (capogruppo)

Mario Albano

IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII  DDII  CCEENNTTRROO
Cosimo Mangia (Capogruppo)

Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore

II  SSOOCCIIAALLIISSTTII
Cosimo Spagnolo (Capogruppo)

Pompilio Rollo

SSDDII
Francesco D’Elia (Capogruppo)

Antonio Cascione

MMAARRGGHHEERRIITTAA
Raffaele Ruberti (Capogruppo)

Antonio De Bartolomeo

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII
Stefania Capoccia (capogruppo)

Marcello Vadacca

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMiinnoorraannzzaa::
FFOORRZZAA  IITTAALLIIAA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà

CCIITTTTAA’’  UUNNIITTAA
Alessandro Aprile (capogruppo)

Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTEE
Claudio Paladini (capogruppo)

Salvatore Vetrano

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEGGLLIIEE  
Provincia di Lecce
Parco delle Rimembranze - Tel. 0832 969597 - Fax 0832 966236 
e mail: comune.veglie@clio.it - sito web: www.comune.veglie.le.it 
Abitanti al 31-12-2005: 14.245  (m. 6.848; f. 7.411) 
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km. 
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eglie avrà una nuova zona artigianale. La
procedura amministrativa, che consentirà di
colmare un’esigenza divenuta ormai urgente a
causa dell’esaurimento dei lotti esistenti nelle
vecchie aree destinate alle attività produttive, è
stata avviata dalla Giunta comunale lo scorso
16 giugno con l’approvazione della delibera n.
30 (“Atto di indirizzo per l’attivazione di proce-
dura di variante al Prg vigente per l’individuazio-
ne dell’area Pip”). Successivamente, il 12 ago-
sto 2005, anche il Consiglio comunale si è oc-
cupato dell’argomento con l’approvazione della
delibera n. 25 (“Obiettivi e criteri di impostazio-
ne ai sensi della L.R. 56/80, art. 16, comma 2 –
per la variante al Prg vigente relativamente alla
individuazione delle aree Pip”). I due atti, in pra-
tica, aprono una nuova fase di programmazione
amministrativa finalizzata al raggiungimento, in
tempi brevi, di un obiettivo ritenuto dagli opera-
tori economici locali davvero vitale per un ulte-

riore sviluppo della comunità. All’esame dei
consiglieri comunali, in particolare, su iniziativa
della maggioranza, è stata sottoposta l’attuale
situazione del vigente Prg (Piano regolatore ge-
nerale) di Veglie che prevede “tre zone urbani-
sticamente omogenee destinate ad insedia-
menti produttivi, di cui due ad attività artigiana-
li e una ad attività semi-industriali”. Le tre zone,
però, non possono più essere utilizzate. Due (su
via Salice e su via Bosco), infatti, risultano com-
pletamente attuate o urbanizzate e l’altra, di se-
dici ettari, ubicata sul prolungamento di via Bo-

sco (lato destro), non è disponibile per la pre-
senza di “macchia” protetta.

Pertanto, tenuto conto della situazione,
l’Amministrazione comunale ha deciso di pro-
muovere una procedura “semplificata” di va-
riante all’attuale Prg, in attesa dell’adozione del
già programmato nuovo Pug (Piano urbanistico
generale). Quest’ultimo, sottoposto ad iter più
lunghi e complessi, stabilirà il definitivo dimen-
sionamento delle aree produttive.

“La realizzazione della nuova area Pip – af-
ferma il sindaco Fernando Fai – è l’obiettivo
prioritario dell’attuale Amministrazione. Appena
insediati, ci siamo posti immediatamente il pro-
blema deliberando, in una delle prime sedute
della Giunta, un preciso atto d’indirizzo al re-
sponsabile del Settore urbanistica per avviare
ogni adempimento al fine della predisposizione
degli atti relativi all’adozione del piano per gli in-
sediamenti produttivi. Veglie, che dal punto di

vista imprenditoriale
è molto attivo, oggi
non è nelle condizioni
di dare risposte alle
tante richieste degli
artigiani e dei piccoli
industriali. Per cono-
scere le reali esigenze
del territorio - conti-
nua il sindaco - in-
nanzi tutto abbiamo
promosso incontri
con gli operatori eco-
nomici, anche per
una quantificazione
delle aree necessarie.
Subito dopo abbiamo
approvato i primi atti

in Consiglio comunale. Se i tempi previsti per la
progettazione e per l’adozione dello strumento
tecnico saranno rispettati, noi contiamo di ri-
chiedere i finanziamenti per la nuova area con i
prossimi Por 2007-2013. Ciò consentirà – con-
clude il primo cittadino – di abbattere il costo
dei lotti a beneficio degli artigiani e degli im-
prenditori”.

Il Settore urbanisitico comunale, intanto, ha
già completato l’istruttoria per l’affidamento
della progettazione della nuova area Pip.

Alla conclusione della procedura attivata

con apposito bando scaduto il 9 gennaio 2006,
infatti, recentemente sono stati incaricati i se-
guenti tecnici: ingegnere Panfilo Traficante, in-
gegnere Mauro Manca, architetto Antonio Ali-
berti, geologa Paola Manco.

Gli obiettivi e i criteri stabiliti dal Consiglio
comunale per la realizzazione della variante al
Pgr sono: “Ubicazione favorevole rispetto ai ca-
ratteri geomorfologici, ai regimi vincolistici pre-
senti e alla possibilità di minimizzare l’impatto
paesistico-ambientale; salvaguardia dei terreni a
forte produzione agricola; ubicazione in amplia-
mento ad aree esistenti e in prossimità di arterie
di comunicazione provinciale verificando la pos-
sibilità di realizzare accessi protetti; nelle sud-
dette aree saranno consentite strettamente atti-
vità artigianali e abitazioni ad esse funzionali,
con eventuali annessi spacci aziendali per la
commercializzazione dei prodotti propri; la di-
mensione di tale insediamento dovrà soddisfare
l’insediamento di n. 30 lotti e comunque inferio-
re alle potenzialità del Prg vigente, rimettendo
alla fase di redazione del Pug la verifica ed il di-
mensionamento delle ulteriori aree produttive; la
dimensione dei lotti dovrà essere articolata con
gradualità, con la previsione di lotti di dimensio-
ne piccola, media e medio grande, con lotti mi-
nimi di 600 metri quadri per circa il 40 per cen-
to, lotti medi di 900 metri quadri per il 30 per
cento, lotti di 1.500 metri quadri per il 20 per
cento, lotti con una superficie massima di 3000
metri quadri per il 10 per cento, con la possibili-
tà di poter accorpare due o più lotti per una su-
perficie massima di 6.000 metri quadri; ritipizza-
re la zona semi-industriale tenendo conto della
presenza di macchia sull’area interessata; elimi-
nare il vecchio tracciato della circonvallazione, ri-
tipizzando le aree interessate”.

Il Consiglio comunale ha approvato 
i criteri per l’individuazione 
e la progettazione dell’area Pip

I lotti previsti con una superficie minima di 600 metri quadri e massima 
di 3000; possibili accorpamenti fino a 6000 metri quadri

V

Avviato l’iter per la nuova
zona artigianale

Il sindaco Fernando Fai

L’attuale zona artigianale in via Salice 

•
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E’ tutto pronto per l’avvio a Veglie dei ser-
vizi previsti dal Piano Sociale di Zona (Legge
328/2000 e Legge Regionale 17 del 2003, en-
trambe riguardanti la riforma dei servizi socia-
li). Entro la fine di questo mese, si concluderà
la procedura per l’affidamento del servizio di
assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili,
attivata dall’Ambito Territoriale a favore degli
otto Comuni del distretto (Campi Salentina,
Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino,
Squinzano, Trepuzzi e Veglie). L’avvio del servi-
zio è previsto dal prossimo mese di aprile, per
una durata complessiva di diciotto mesi.

L’Assistenza domiciliare di tipo sociale agli
anziani, è un intervento finalizzato a garantire
sostegno agli stessi, a favorire il mantenimento
delle capacità residue di autonomia ed a pro-
muovere l’attivazione di risorse familiari e co-
munitarie.

Alle persone con disabilità, il servizio preve-
de interventi finalizzati a supportare i fruitori e
le loro famiglie nella gestione delle problemati-
che legate all’handicap.

Il costo dei due servizi, per tutti i Comuni
dell’Ambito territoriale, è di 420mila euro per
l’assistenza di circa 372 anziani e di 276mila
euro per interventi a favore di circa 50 disabili.

Nei prossimi mesi saranno avviati tutti gli al-
tri servizi programmati con il Piano di Zona. 

“Un altro importante intervento previsto dal
Piano – dice Maurizio Spagnolo, vicesindaco e
assessore alle Servizi sociali – è l’Assistenza
Domiciliare Integrata in favore di anziani non
autosufficienti. Questo servizio verrà riattivato
a Veglie, entro la prossima primavera, dopo
un’esperienza avviata in forma consortile negli
anni 1998-99 e sospesa a seguito della com-
pleta utilizzazione del finanziamento regionale
all’epoca concesso.  Il ripristino di questo ser-
vizio – spiega – sarà realizzato in forma integra-
ta con l’Ausl. Consisterà nell’erogazione di
prestazioni di tipo sociale e di tipo sanitario ri-
volte ad anziani non autosufficienti, con
l’obiettivo di evitare lunghe ospedalizzazioni e
di favorire la permanenza dell’anziano nel pro-
prio contesto abitativo, prevenendo il deterio-
ramento delle capacità residue”.

Fra i tanti servizi programmati con il Piano
di zona c’è anche il “Telesoccorso” (costo to-
tale 23.040 euro) che ha l’obiettivo di garanti-
re, 24 ore su 24, la tutela dei cittadini  in con-
dizione di particolare fragilità. Per gli anziani,
inoltre, è in fase di svolgimento un Corso gra-
tuito di “Ginnastica Dolce”, realizzato per 50
persone grazie al finanziamento della Provincia
di Lecce (75 per cento) e dei Comuni apparte-
nenti all’Ambito di zona (25 per cento). Il costo
complessivo del corso, da attivare in tutti i Co-
muni, è di 30mila euro. A Veglie l’iniziativa si
svolgerà fino a maggio e da ottobre fino a di-
cembre 2006 (nei giorni di lunedì e giovedì,
dalle 17 alle 18, nella sede del Centro Anziani,
in via Carducci). Le lezioni sono tenute da

istruttori sportivi abilitati e da insegnanti Isef.  
“A favore dei disabili – continua il vicesin-

daco Spagnolo – saranno organizzate anche
attività ricreative e di vacanza per il tempo esti-
vo, nonché iniziative di integrazione sociale,
con l’ausilio del personale del Servizio di inte-
grazione scolastica dell’Ausl; questo consenti-
rà di potenziare, a Veglie, quanto l’assessorato
comunale alle politiche sociali ha cercato di
realizzare nelle annualità precedenti”.

Gli ulteriori servizi previsti dal Piano di zona,
per tutto il distretto, sono: il “Servizio di acco-
glienza per brevi periodi” per disabili gravi,
temporaneamente privi di supporto familiare
(la struttura è ubicata a Salice); il “Centro per la
famiglia” (con sede a Campi); “inserimenti oc-
cupazionali con tirocini formativi” (rivolti a mi-
nori entrati nel circuito penale e finalizzati al re-

cupero e alla riabilitazione degli stessi); “edu-
cativa domiciliare” in favore di minori; “Centri
di aggregazione per adolescenti”; “inserimento
in strutture protette” di minori in gravi situazio-
ni; “interventi economici” in favore delle fami-
glie che accolgono “minori in affidamento”; “ti-
rocini formativi” destinati alle fasce deboli del-
la popolazione adulta; “accoglienza tempora-
nea” finalizzata al superamento di situazioni di
emergenza per adulti in difficoltà; “assegno di
assistenza” in favore di soggetti con disabilità
psichica privi di pensione di invalidità civile, in
trattamento terapeutico.

Relativamente alla problematica della salu-
te mentale, inoltre, gli interventi programmati
prevedono la realizzazione di “attività socio-ri-
creative”, in favore di soggetti con problemi
psichici, presso il “Centro Diurno” dell’Ausl
LE/1 (sito in  Campi Salentina).

Per quanto riguarda le problematiche legate
alla “tossicodipendenza”, saranno realizzate ini-
ziative di informazione e formazione rivolte all’in-
tero territorio dell’ambito, oltre ad interventi di
“sostegno in favore delle famiglie” attraverso la
costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto.

E’ previsto, infine, un Servizio di “Segreta-
riato sociale di ambito”, strutturato in sportelli
dislocati in ogni Comune, dove l’utenza potrà
ottenere informazioni, facilità di accesso e di
partecipazione attiva  al sistema dei servizi, ol-
tre che interventi di Servizio Sociale Professio-
nale che sarà strutturato a livello distrettuale.

“I diversi interventi programmati – aggiunge
il vicesindaco Spagnolo – sono articolati in un
sistema di servizi sociali, attivati in un territorio
ampio e con il coinvolgimento di tutte le po-
tenzialità e le risorse esistenti negli otto Comu-
ni del distretto. Tutto ciò, ovviamente, avverrà
nel quadro innovativo della riforma che  ridefi-
nisce l’organizzazione, la regia e le competen-
ze. In quest’ottica – conclude - le politiche so-
ciali rivolte alla popolazione residente nel no-
stro comune, si arricchiranno di servizi nuovi

che contribuiranno a migliorare la qualità della
vita  dei cittadini fruitori,  perseguendo  obiet-
tivi di prevenzione e di sostegno della popola-
zione in difficoltà, attraverso la razionalizzazio-
ne delle risorse e la realizzazione di interventi
mirati”.

Il Primo Piano sociale di Zona (2005-2007)
prevede l’avviamento di tutti gli interventi pro-
grammati entro il 2006. Le risorse economiche
disponibili sono quelle del “Fondo Unico di
Ambito” (costituito da  risorse statali e regiona-
li, alle quali si aggiungono quote a carico dei
Comuni). Veglie, in particolare, per la realizza-
zione del nuovo sistema di Welfare locale, in-
vestirà somme pari a 379.209,10 euro, di cui
264.614,15 provenienti dallo Stato, 57.865,39
dalla Regione e 56.729,56 dal bilancio comu-
nale. Queste ultime sono stabilite sulla base di
criteri indicati nel Piano Sociale Regionale. Il
costo totale del Piano di Zona è pari a
2.398.684,93 euro.

Per ulteriori informazioni, gli interessati
possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Veglie (assistente sociale Simonet-
ta Calasso).  

Politiche sociali in comune per 
Veglie, Campi, Guagnano, Novoli, 
Salice, Squinzano e Trepuzzi 

I SERVIZI PREVISTI DAL 
PRIMO PIANO SOCIALE DI ZONA
Avviato il corso di ginnastica dolce per gli anziani; ad aprile sarà attivata l’assistenza domiciliare; entro il 2006 partiranno tutti gli altri interventi

Un gruppo di anziani vegliesi

Maurizio 
Spagnolo

•
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iparte la procedura per la redazio-
ne del nuovo Piano Urbanistico Gene-
rale (ex Prg). L’Amministrazione ha po-
sto all’attenzione del Consiglio comu-
nale il rinnovo della Commissione poli-
tica consultiva per l’esame degli atti di
indirizzo del nuovo strumento urbanisti-
co (Delibera Consiglio Comunale n. 52
del 29/11/05). Con quest’atto, in prati-
ca, si è rimesso in moto un lungo pro-
cedimento, avviato nel 1995, per realiz-
zare una variante al vigente Piano Re-
golatore Generale. Da quell’anno, dopo
la prima fase progettuale curata dal
tecnico incaricato ingegnere Panfilo
Traficante (conclusa a maggio del 2000
con la presentazione di un elaborato
tecnico finale, mai approvato dal Co-
mune per intervenuta modifica del qua-
dro normativo regionale), e quella suc-
cessiva relativa alla predisposizione ed
approvazione di ulteriori atti “ritenuti
necessari al fine di adempiere a quanto
disposto, a dicembre del 2000,  dal
nuovo strumento programmatorio della
Regione Puglia” (Piano Urbanistico Ter-
ritoriale Tematico per il Paesaggio),
nonché dalla nuova Legge Regionale n.
20/01 (“Norme generali di governo e
uso del territorio” con le quali vengono
introdotti i Pug), si è giunti alla nuova
fase in cui si cercherà di accelerare al
massimo i tempi per l’approvazione del
nuovo strumento urbanistico.

Il primo atto necessario per riavvia-
re l’iter era, appunto, quello di rinnova-
re la specifica Commissione politica
consultiva, prevista dalla normativa.
L’Assemblea cittadina, dunque, ha de-
liberato di nominare componenti del-
l’importante organismo, i seguenti
consiglieri comunali: Antonio Albano
(gruppo misto di maggioranza), Cosi-
mo Mangia (Indipendenti di centro),
Cosimo Spagnolo (I Socialisti), Raffae-
le Ruberti (Margherita), Marcello Va-
dacca (gruppo Indipendenti di maggio-
ranza), Salvatore Vetrano (gruppo indi-
pendenti di minoranza), Giovanni Carlà
(Forza Italia) e Antonio Greco (Città

unita). Fa parte di diritto della commis-
sione il responsabile del Settore urba-
nistica del Comune.

“Veglie - dice il sindaco Fernando
Fai - ha urgente bisogno di nuovi e ag-
giornati strumenti urbanistici per rilan-
ciare l’economia del paese. Per tale
motivo ci siamo subito attivati per av-
viare contemporaneamente i due iter
riguardanti la variante al Prg e alle aree
Pip. Abbiamo diviso i due procedimen-
ti – conclude – per garantire maggiore
celerità di approvazione alla nuova zo-
na artigianale, fermo restando l’impe-
gno a ricercare tempi rapidi anche per
l’adozione della variante al Prg, oggi
Pug, sospesa ormai da troppo tempo”.

La funzione della “Commissione
politica consultiva per l’esame del nuo-
vo Pug” è spiegata dall’architetto An-
tonio Anglano.

“L’organismo - afferma il tecnico
comunale - è stato previsto dalla L.R.
56/80. Il suo compito è quello di stabi-
lire i criteri a cui si deve attenere il pro-
gettista nella realizzazione del Pug. Il
nuovo strumento urbanistico dovrà ri-
vedere, oltre che l’aspetto edificatorio
e del dimensionamento dei servizi, an-
che l’assetto di tutto il territorio comu-
nale, soprattutto alla luce di quanto
stabilito dalla Regione nel Piano Urba-
nistico Territoriale Tematico per il Pae-
saggio. Vale a dire che si dovranno ve-
rificare gli eventuali vincoli idrogeologi-
ci, nonché le situazioni geologiche, ar-
chitettoniche e archeologiche delle
aree. I politici faranno gli atti di indiriz-
zo su tutto questo. Per esempio, do-
vranno decidere le tipologie di inter-
vento nelle zone agricole non vincolate
dal punto di vista paesaggistico, even-
tualmente stabilendo anche quelle de-
stinate al turismo rurale. Nel nuovo
Pug, si confermeranno le aree edifica-
bili del perimetro urbano, ma bisogne-
rà aggiornare alcune situazioni riguar-
danti il vecchio tracciato della circon-
vallazione, e tener conto della necessi-
tà di modificare le linee delle aree de-

stinate agli insediamenti di attività arti-
gianali, commerciali e industriali, ade-
guandole alle nuove esigenze della co-
munità. Ultimato questo lavoro prepa-
ratorio, si passerà alla vera e propria
fase di progettazione tecnica. Rispetto
al passato, i tempi di approvazione del
Pug dovrebbero essere più brevi. Ab-
biamo notizia, infatti, che per velociz-
zare le procedure, la Regione è dispo-

nibile a promuovere pre-conferenze di
servizio al fine di valutare gli orienta-
menti progettuali del Comune. Diciamo
– conclude l’architetto Anglano – che
rispetto al precedente iter di approva-
zione del vigente Prg, che ha avuto una
durata di cinque anni, la nuova proce-
dura prevista per il Pug dovrebbe es-
sere conclusa in un anno, dalla data di
trasmissione degli atti alla Regione”.     

Nominata la commissione 
per il nuovo Piano 
Urbanistico Generale

IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee
hhaa  rriiaavvvviiaattoo  ll’’iitteerr  ppeerr
uunnaa  vvaarriiaannttee  aall  PPrrgg

Il vecchio strumento tecnico,
adottato nel 1982, non è più 
adeguato alle esigenze del paese

C O M U N E   D I   V E G L I E
AAsssseessssoorraattii  aallllaa  SSaanniittàà  ee  aallll’’AAmmbbiieennttee  --  UUffffiicciioo  RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo

EEMMEERRGGEENNZZAA  IINNFFLLUUEENNZZAA  AAVVIIAARRIIAA
L’aviaria è arrivata nel Salento. Alcuni cigni, colpiti dalla malattia, sono stati tro-

vati nella nostra zona. 
C’è da precisare però che la morte di alcuni uccelli migratori non comporta gravi

rischi per la salute umana. Il pericolo per l’uomo nasce quando si iniziano a rilevare
focolai di infezione negli allevamenti domestici.

Quasi mai  si è verificata, infatti, la trasmissione del virus da uccelli migratori al-
l’uomo, ma il passaggio è sempre avvenuto dai volatili domestici, infettati dai migra-
tori, all’uomo. Ecco perché è necessario il controllo degli allevamenti domestici.

In definitiva se la situazione rimane quella attuale, non c’è un particolare allarme
per la salute umana; l’importante è non toccare assolutamente gli animali morti e av-
vertire le ASL. Inoltre, è importante ricordare che il pollame cotto e le uova possono
essere consumati con assoluta tranquillità, in quanto i nostri allevamenti controllati
costantemente sono esenti da questa forma di malattia; inoltre il virus muore con la
cottura a 70 gradi.

Esso, inoltre, può essere annientato facilmente con i comuni detergenti e disinfet-
tanti; acqua e sapone sono l’elemento base in molti casi. Nessun allarmismo, quindi,
ma solo un’intensa attività di controllo e prevenzione. Le forze  dell’ordine e le orga-
nizzazioni sanitarie accentueranno i controlli, sorveglieranno gli allevamenti, intensifi-
cheranno le analisi a campione sugli uccelli migratori.

Dal punto di ritrovamento dell’animale infetto si segnerà un cerchio ideale con tre
chilometri di raggio. Quest’area rappresenterà quella cosiddetta di protezione.

Tutti gli allevamenti della zona dovranno essere sottoposti a controlli.
In un raggio di dieci chilometri, sempre dal punto di ritrovamento degli animali

ammalati, verrà invece delineata l’area di sorveglianza, dove i controlli potranno esse-
re minori. Un’azione efficace e niente allarmismi, dunque, ma controlli severi e a tap-
peto nel quotidiano lavoro dell’Unità di Crisi Regionale contro il virus dell’aviaria, che
continua ad avvalersi della campagna di informazione capillare con volantini e locan-
dine distribuiti in tutta la Puglia, nonché dai manifesti dei Comuni. 

Per fronteggiare l’emergenza relativa alla conferma della presenza del virus H5N1,
verificatasi in alcuni distretti del territorio nazionale, il Ministro della Salute ha attiva-
to il call center 1500 per fornire informazioni sull’argomento e tranquillizzare i cittadi-
ni sulla situazione attuale. Rispondono medici e veterinari del Ministero. 

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì.
Dalla Residenza Municipale, 17 Febbraio 2006 

Gli Assessori alla Sanità e all’Ambiente                                           Il Sindaco
OOsstteettrriiccaa  SSiigg..rraa  MMaarriiaa  CCAALLCCAAGGNNIILLEE  DDootttt..  FFeerrnnaannddoo  FFAAII

DDootttt..  MMaarriioo  AALLBBAANNOO
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pprovate le linee guida per la predisposi-
zione del “Piano di localizzazione delle an-
tenne di telefonia mobile” (Delibera del Con-
siglio comunale n. 33 del 27/9/05). Con que-
sto atto preliminare, l’Amministrazione ha
deciso di dotarsi di uno strumento di regola-
mentazione cittadina riguardante una proble-
matica non semplice, soggetta a limitazioni
d’intervento stabilite dalla complessa norma-
tiva vigente e, in primo luogo, dal “Codice
delle Comunicazioni Elettroniche” (Decreto
Legislativo n. 259 dell’1 agosto 2003). Que-
st’ultimo, infatti, sostanzialmente prevede
che l’eventuale “Piano comunale” debba “in
ogni caso consentire ai concessionari della
telefonia mobile una determinata copertura
del territorio in termini di servizio” (Del. C.C.
33/05). Nell’atto d’approvazione delle linee
guida di Veglie, peraltro, viene ribadito che il
precedente Dpcm dell’8 luglio 2003 stabili-
sce “i valori massimi del campo elettroma-
gnetico che può essere immesso in ambien-
ti abitativi, lavorativi o comunque frequenta-
ti” (valori che, secondo giurisprudenza con-
solidata, non possono essere modificati dai
piani comunali).

Da queste premesse, considerato che il
vecchio “regolamento” cittadino sulle anten-
ne fu annullato dal Se.Re.Co il 28 dicembre
2000, e che i gestori di telefonia mobile po-
trebbero decidere d’installare nuovi ripetitori
nel centro abitato, l’Amministrazione si è at-
tivata per cercare di controllare la situazione.

A tal proposito, è bene ricordare, che il
comma 3 dell’art. 87 del Decreto legislativo
n. 259/2003, stabilisce: “Nel caso di installa-
zione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale
od inferiore ai 20 watt, fermo restando il ri-
spetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, è suffi-
ciente la denuncia di inizio di attività”.

“Vogliamo combattere l’antenna selvag-
gia – dice Mario Albano, assessore all’am-
biente – e per questa ragione abbiamo stabi-
lito alcune linee guida che consentiranno di
limitare la possibilità d’installare ripetitori.
Sarà lo stesso Comune che offrirà ai gestori
di telefonia mobile i siti dove costruire le an-
tenne, tutti possibilmente decentrati rispetto
al centro abitato. I fondi che entreranno nelle
casse comunali da queste concessioni, sa-
ranno destinati alla realizzazione di postazio-
ni con centraline che consentiranno di moni-
torare costantemente il tasso d’inquinamen-
to elettromagnetico. Nel caso quest’ultimo
superasse il livello consentito dalla legge, il
Comune non esiterà a bloccare l’impianto.
Purtroppo, il decreto Gasparri non offre altra
possibilità per combattere il fenomeno della
moltiplicazione delle antenne. Secondo
l’Amministrazione – conclude l’assessore Al-
bano – questa è la maniera più intelligente
per affrontare il problema”.

Ecco, di seguito, le linee guida deliberate
dal Consiglio: 

- le antenne dovranno essere collocate pre-
feribilmente in siti di proprietà comunale;

- laddove per comprovate ragioni tecniche
non vi siano siti pubblici idonei per l’instal-
lazione degli impianti, potranno essere col-
locati in siti di proprietà o nella disponibili-
tà di altri Enti, che previo accordo, consen-
tano comunque di utilizzare almeno una
parte degli introiti per attività di controllo e
di corretta informazione pubblica;

- va favorito ed incentivato il condominio di
più gestori nella medesima antenna, al fine
di limitarne il numero;

- laddove sia impossibile per comprovate ra-
gioni tecniche l’installazione degli impianti
in siti pubblici, si potrà prevedere l’acquisi-
zione di aree private da parte dell’Ammini-
strazione comunale;

- nell’individuazione dei siti utilizzati per gli
impianti, va perseguito l’obiettivo di ridurre
il numero di antenne privilegiando localiz-
zazioni centrali rispetto all’utenza;

- è da evitare la localizzazione di antenne
laddove, pur con tutti gli accorgimenti mi-
metici possibili, esse contrastino con
l’estetica del luogo.

L’inquinamento 
elettromagnetico 
monitorato con centraline

LLee  nnuuoovvee  lliinneeee  
gguuiiddaa  ppeerr  
ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  
ddeellllee  aanntteennnnee

LLee  nnuuoovvee  lliinneeee  
gguuiiddaa  ppeerr  
ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  
ddeellllee  aanntteennnnee

L’Amministrazione 
controllerà la localizzazione 
degli impianti

E’ regolarmente in funzione l’Asilo ni-
do comunale. Dall’inizio del corrente an-
no scolastico il servizio, gestito dall’A.T.I.
“Spazio bambini”, è attivo con sedici
iscritti. Per agevolare la frequenza dei
bambini, l’Amministrazione ha deciso,
con delibera di Giunta comunale n. 83
del 26 settembre 2005, d’intervenire a fa-
vore delle famiglie che attestano un red-
dito non superiore a 32mila euro annui,
con un contributo economico di 66 euro
mensili, a parziale copertura delle spese
di frequenza. In pratica, con questo prov-
vedimento, la retta mensile a carico delle
famiglie è stata ridotta  a 154 euro.

L’Asilo nido, sito in via Nazioni Unite,
può accogliere massimo 48 bambini. Ri-

spetta, a scelta degli utenti, i seguenti
orari: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle
15 (orario normale) oppure dalle 7.30 al-
le 17 (orario prolungato); sabato dalle
7.30 alle 13.30.

All’interno della struttura, di recente
è stato avviato anche un servizio di lu-
doteca, sempre a cura dell’A.T.I. “Spa-
zio Bambini”, gestito in collaborazione
con l’Associazione “La Coccinella”.

Nella ludoteca, che è aperta da lu-
nedì a sabato dalle 16 alle 20,30, si
svolgono le seguenti attività: dopo-
scuola, corso di chitarra, corsi artistici
(decoupage, creta, pasta di sale, pittu-
ra, ecc.), baby parking, tornei e passa-
tempi.

L’Amministrazione sostiene le famiglie 
con un contributo di 66 euro

Attivo l’Asilo nido comunale
All’interno della struttura c’è anche una ludoteca 

A

Mario Albano

marzo 2006
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trade, marciapiedi, completa-
mento della rete pluviale, sistema-
zione idraulica di voragini naturali,
restauro della chiesa dell’ex con-
vento francescano, recupero ed
adeguamento del campo sportivo.
Sono queste alcune delle più impor-
tanti opere pubbliche programmate
dall’Amministrazione per il 2006
(delibera della Giunta n. 112 del 27
ottobre 2005 - “Adozione program-
ma triennale dei Lavori Pubblici”).
Parte delle opere previste saranno
realizzate o avviate attraverso l’uti-
lizzo di mutui con la Cassa Depositi
e Prestiti contratti direttamente dal
Comune, altre con finanziamenti
concessi da Enti diversi.

Nel dettaglio, il programma an-
nuale prevede: lavori di completa-
mento del piano viabile delle sedi
stradali comunali per un importo di
200mila euro (mutuo Cassa Depo-
siti e Prestiti); lavori di adeguamen-
to e completamento della rete plu-
viale cittadina (D. L.vo 152/99 –
Bacino sud; progetto di 4milioni di
euro, al 20° posto dei progetti am-
messi, in attesa di graduatoria de-
finitiva per il successivo finanzia-
mento regionale); sistemazione
idraulica delle voragini naturali
“Salonara” e “Terre Nere” ( proget-
to di 500mila euro, realizzazione
condizionata a finanziamento re-
gionale); area mercatale in edilizia
economica e popolare (progetto di
1.110.000 euro, realizzazione con-
dizionata a finanziamento Cipe);
completamento e restauro chiesa
annessa all’ex convento france-
scano (realizzazione di progetto
stralcio per un importo di 270mila
euro, di cui 105mila euro finanziati
dal Programma Leader + del Gal
“Terra d’Arneo” e 165mila euro ri-
venienti da mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti); sistemazione
marciapiedi per un importo di
150mila euro (mutuo Cassa Depo-
siti e Prestiti); messa a norma,
completamento e recupero del
campo sportivo (progetto stralcio
di 390mila euro, da realizzare con
mutuo di 90mila euro del Credito
Sportivo, ammortamento a carico
del Comune; con 226.153 euro ri-
venienti da mutuo del Credito
Sportivo, assistito da contributo
statale; con 73.847 euro di contri-
buto regionale). Nel programma
triennale è stato inserito anche l’in-
tervento “Contratto di Quartiere”
per l’area “Madonna dei Greci”
(importo 4.999.992 euro, al 23° po-
sto dell’apposita graduatoria pre-

disposta ai sensi della legge
21/2001, bisognerà attendere per
verificare la possibilità di finanzia-
mento statale).

“Il nostro piano triennale e an-
nuale delle opere pubbliche – spie-
ga Antonio Cascione, assessore ai
Lavori Pubblici – si pone un dupli-
ce obiettivo: il completamento del-
le opere avviate negli anni scorsi
ma ancora non ultimate e la realiz-
zazione di nuovi interventi rispon-
denti alle attuali esigenze cittadine.
Una particolare attenzione, inoltre,
sarà riservata alla salvaguardia,
manutenzione e consolidamento

delle infrastrutture cittadine esi-
stenti. Faccio qualche esempio:
nel nostro Comune c’è assoluta
necessità d’intervenire per ripristi-
nare i numerosi marciapiedi che ri-
sultano in pessimo stato o, addirit-
tura, completamente inesistenti.
Molte strade, specialmente perife-
riche, hanno bisogno d’interventi
radicali per renderle praticabili. A
tal fine, il Settore comunale ai La-
vori Pubblici – conclude l’assesso-
re Cascione – ha già stabilito an-
che le opere, d’importo inferiore a
100mila euro, che sarà necessario
prevedere nel prossimo bilancio di
previsione comunale, allo scopo di
assicurare ulteriori e varie tipologie
d’interventi”.

Questi ultimi sono quelli che,
secondo la vigente normativa, non
vengono inseriti nel piano annuale
e triennale delle opere pubbliche.

I più rilevanti programmati per il
2006 riguardano: spese generali

per lavori di primo intervento, per
la viabilità ed il traffico, manuten-
zione, adeguamento patrimonio
comunale; intervento pubblica illu-
minazione; completamento dei la-
vori di sistemazione di piazza del
Milite Ignoto; completamento illu-
minazione viali vecchi del Cimitero;
manutenzione immobili comunali;
manutenzione e sistemazione in-
terna ed esterna Struttura per ser-
vizi vari di via Salice; apertura nuo-
ve strade.

Oltre alle opere previste nel
piano triennale già adottato dalla
Giunta, ma in attesa di approva-
zione definitiva da parte del Con-
siglio Comunale (in sede di bilan-
cio di previsione 2006), recente-
mente, inoltre, l’Amministrazione
si è attivata per la presentazione
del progetto definitivo (approvato
con Delibera di G.C. n. 127 del 30
novembre 2005) “Ato Puglia - ser-
vizio idrico integrato - progetto
definitivo di completamento della
rete idrica e fognante”, importo
3.070.000 euro. 

La realizzazione di detto pro-
getto è condizionata alla conces-
sione dello specifico finanziamen-
to da parte dell’Ato.   

Con il contributo riveniente dal
Programma Leader + del Gal “Ter-
ra d’Arneo”, infine, sarà riqualifica-
ta una strada poderale denomina-
ta “Sferracavalli” (importo 70mila
euro, di cui 52.500 a carico del Gal
e 17.500 a carico del Bilancio co-
munale). 

All’inizio di ottobre 2005,
sono stati effettuati lavori di
sistemazione di una parte
della strada comunale “Spar-
tifeudo Veglie-Salice o per
Manduria”, deliberati dalla
Giunta con atto n. 80 del 13
settembre 2005. La realizza-
zione del relativo progetto,
predisposto dal Settore La-
vori Pubblici, ha comportato
una spesa complessiva di
36mila euro.

Nella scuola materna di
via Isonzo sono stati eseguiti,
lo scorso dicembre, durante
il periodo di festività natalizie,

lavori di impermeabilizzazio-
ne del solaio per un importo
totale di 27.384,84 euro.

Nella stessa scuola, inol-
tre, sempre alla fine del
2005, sono stati eseguiti la-
vori di tinteggiatura dei muri
interni (3.300 mq.) per un im-
porto complessivo di 10.692
euro.

Recentemente, infine, so-
no stati ultimati lavori di si-
stemazione delle banchine
stradali della strada rurale
“Bosco”, che congiunge via
Bosco con via “del Macello”,
per un importo 20mila euro. 

La Giunta ha già adottato l’elenco
degli interventi annuali e triennali

Saranno realizzate opere nuove 
e completate quelle già avviate

S 

PRONTO IL PROGRAMMA
DEI LAVORI PUBBLICI

Antonio Cascione

Il campo sportivo comunale “Flavio Minetola” •

Lavori stradali e di manutenzione Lavori stradali e di manutenzione 
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Completato l’iter per l’approvazione del
progetto definitivo relativo alla “Realizza-
zione di una piscina coperta con annesso
complesso sportivo su terreno comunale in
concessione” . 

La Giunta, presieduta dal sindaco Fer-
nando Fai, con deliberazione n. 1 del 4
gennaio scorso, ha dato il via libera alla co-
struzione dell’importante opera, sulla base
della deliberazione del Consiglio comunale
n. 10 del 21 marzo 2003 e della “procedu-
ra” attivata con determinazione n. 197/04
del Responsabile del Settore Legale (avvo-
cato Maria Adelaide Saccomanno). 

A realizzare la struttura sarà la società
“Planet Life” di Carmiano la quale, utiliz-
zando proprie risorse economiche, avrà di-
ciotto mesi di tempo per completare l’ope-
ra, a partire dalla data di “approvazione del
relativo progetto esecutivo con il rilascio
del Permesso di costruire”. 

Per l’intervento, la polisportiva “Planet
Life” disporrà di un’area di 13.753 mq. di
proprietà comunale, concessa con diritto
di superficie per quaranta anni, sita nei

pressi di via Bosco (comparto C1-21 del
Prg).

Il progetto del complesso polifunziona-
le sportivo presentato dal concessionario,
dell’importo di un milione e 900mila euro,
fra l’altro prevede: una “Vasca principale,
da omologare per gare ufficiali F.I.N., delle
dimensioni di metri 12,50 per metri 25 ed
una profondità massima di metri 1,80 ido-
nea per il nuoto e per la pallanuoto” (le mi-
sure indicate sono riferite a quelle di una
vasca riconosciuta semiolimpionica); una
“seconda vasca delle dimensioni di metri
12,50 per metri 4 con una profondità mas-
sima di metri 1,10 per l’avviamento al nuo-
to di bambini”; una “terza vasca delle di-
mensioni di metri 12.50 per metri 4 desti-
nata all’idroterapia per portatori di handi-
cap”; una palestra polifunzionale per l’atti-
vità ginnica; un campo di calcetto.

Con la stessa delibera n. 1 del 4 genna-
io 2006, la Giunta ha anche approvato la
bozza di convenzione. 

Il documento si compone in tutto di 28
articoli. 

Piscina coperta, approvato 
il progetto definitivo
L’impianto sarà realizzato e gestito, per 40 anni, dalla “Planet Life” 

L’Amministrazione ha concesso 
il diritto di superficie su un’area  
di 13.753 mq.

Campagne di prevenzione contro il pi-
docchio e la zanzara tigre. Sono queste al-
cune delle attività promosse nei mesi scorsi
dall’Assessorato comunale all’Ambiente.
Contro la pediculosi, in particolare, è stato
diffuso un opuscolo comprendente un inter-
vento del medico Maria Antonella Serra,
specialista in dermatologia e venereologia.
Nella pubblicazione vengono fornite infor-
mazioni utili per la conoscenza e la preven-
zione di questo spiacevole e fastidioso in-
conveniente.

Nella presentazione dell’opuscolo, Mario
Albano, assessore all’ambiente, afferma:
“Avendo svolto per anni le mansioni di me-
dico scolastico, ho dovuto affrontare spes-
so il problema della pediculosi. Molte volte,
parlando con gli insegnanti e con i genitori,
mentre dispensavo spiegazioni e consigli

medici, potevo notare il terrore e il disgusto
nei loro occhi e le domande che essi si po-
nevano: chi sa quali drastici provvedimenti
saranno presi: chiusura delle scuole o chis-
sà che altro! La pediculosi è una infezione
da parassiti e come qualsiasi malattia infet-
tiva deve essere trattata prima con la pre-
venzione e successivamente con la terapia
appropriata”.

Da ciò, dunque, è nata l’esigenza della
campagna di sensibilizzazione contro il pi-
docchio. L’opuscolo informativo, realizzato
su progetto grafico di Antonio Podo Brunet-
ti, è stato distribuito a cura dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico.

L’altra campagna di prevenzione contro
la zanzara tigre, invece, è stata realizzata
soprattutto con numerosi interventi di disin-
festazione nelle aree pubbliche. 

EEccccoo  lloo  ssttrraallcciioo  ddii  aallccuunnii  aarrttiiccoollii  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee
cchhee  ssaarràà  ssoottttoossccrriittttaa  ffrraa  iill  CCoommuunnee  ee  llaa  ““PPllaanneett  LLiiffee””::

AArrtt  55  ––  ((……))  TTuuttttee  llee  ooppeerree,,  ffiissssee  oo  mmoobbiillii,,  rreeaalliizzzzaa--
ttee  ddaall  CCoonncceessssiioonnaarriioo  iinn  ffoorrzzaa  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  iivvii
ccoommpprreessee  qquueellllee  rreeaalliizzzzaattee  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioo--
nnee,,  ddiivveerrrraannnnoo  ddii  ddiirriittttoo  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  CCoommuunnee,,  sseenn--
zzaa  ccoorrrriissppeettttiivvoo  aallccuunnoo,,  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  eessttiinnzziioonnee
ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerr  ssccaaddeennzzaa  ddeell  tteerrmmiinnee,,  oovvvvee--
rroo  iinn  ccaassoo  ddii  rreevvooccaa  oo  ddii  ddeeccaaddeennzzaa  ((……))..

AArrtt..  66  ––  ((……))  LL’’iimmppoorrttoo  aannnnuuoo  ddaa  ccoorrrriissppoonnddeerree  aall
CCoommuunnee  vviieennee  ccoonnvveennuuttoo  ddaallllee  ppaarrttii  nneellllaa  mmiissuurraa  ddii
1122mmiillaa  eeuurroo  aannnnuuii,,  aa  ppaarrttiirree  ddaall  2255eessiimmoo  aannnnoo,,  ddaa  rrii--
vvaalluuttaarree  aa  ttaallee  ddaattaa  ee,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  ddaa  rreevviissiioonnaa--
rree  ooggnnii  aannnnoo  sseeccoonnddoo  ll’’aauummeennttoo  ddeell  ccoossttoo  ddeellllaa  vviittaa..

AAllllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  qquuaarraanntteessiimmoo  aannnnoo  ttuuttttoo  ll’’iimm--
ppiiaannttoo,,  nnuullllaa  eesscclluussoo,,  ppiisscciinnee,,  uuffffiiccii,,  ssppoogglliiaattooii,,  aarrrreeddii
ee  qquuaanntt’’aallttrroo  ddii  ppeerrttiinneennzzaa,,  ppaasssseerràà  nneellllaa  ppiieennaa  eedd
eesscclluussiivvaa  pprroopprriieettàà  ddeell  CCoommuunnee;;  aallllaa  PPoolliissppoorrttiivvaa  PPllaa--
nneett  LLiiffee  ss..rr..ll..  vviieennee  rriisseerrvvaattoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  pprreellaazziioonnee  ssuull--
llaa  ggeessttiioonnee  oovvee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee    nnoonn  vvii
pprroovvvveeddaa  ddiirreettttaammeennttee  ((……))..  

AArrtt..1122  ––  ((……))  IIll  CCoonncceessssiioonnaarriioo  pprreeddiissppoonnee  iill  pprrooggeett--
ttoo  ddii  rreeggoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo  rreellaattiivvoo  aall  ffuunnzziioonnaammeennttoo
ddeellll’’  iimmppiiaannttoo  nnaattaattoorriioo  cchhee  iinnssiissttee  ssuullll’’aarreeaa  ccoonncceessssaa
iinn  ddiirriittttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee..  

TTaallee  rreeggoollaammeennttoo  èè  ddeessttiinnaattoo  aadd  aassssiiccuurraarree  iill  mmii--
gglliioorr  sseerrvviizziioo  aallll’’uutteennttee..

IIll  rreeggoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo  vviieennee    pprreesseennttaattoo  aallll’’AAmmmmii--
nniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  ccoonncceeddeennttee  ppeerr  eevveennttuuaallii  oosssseerr--
vvaazziioonnii  aallmmeennoo  ttrree  mmeessii  pprriimmaa  ddeellllaa  mmeessssaa  iinn  sseerrvviizziioo
ddeellll’’iimmppiiaannttoo,,  ccoossìì  ccoommee  llee  ssuuee  eevveennttuuaallii  ssuucccceessssiivvee
mmooddiiffiicchhee  ((……))..

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ggeessttiioonnee  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo
ddoovvrràà  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::
--  ggaarraannttiirree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo

sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaall  pprrooggeettttoo  ddii  ggeessttiioonnee
ccoommee  ddaa  aattttii  ddii  ggaarraa  ee  ddaa  ooffffeerrttaa  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa;;

--  rriisseerrvvaarree  ggrraattuuiittaammeennttee  ll’’iimmppiiaannttoo  ppeerr  uunn  ggiioorrnnoo  aallllaa
sseettttiimmaannaa,,  nneellllee  oorree  aannttiimmeerriiddiiaannee  aaggllii  aannzziiaannii  ddii  eettàà
ssuuppeerriioorree  aa  6600  aannnnii;;

--  pprraattiiccaarree  uunnoo  ssccoonnttoo,,  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  5500%%,,  ssuullllee  qquuoo--
ttee  oorrddiinnaarriiee  iinn  ffaavvoorree  ddii  ppeerrssoonnee  iinnddiiggeennttii  rriiccoonnoosscciiuu--
ttee  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee;;

--  mmeetttteerree  ggrraattuuiittaammeennttee  ll’’iinntteerraa  ssttrruuttttuurraa  aa  ddiissppoossiizziioo--
nnee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioo--
nnee  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ee  ddii  ggaarree  ssppoorrttiivvee  ddii  iinntteerreessssee
ppeerr  llaa  ccoolllleettttiivviittàà  ppeerr  nn..33  ggiioorrnnaattee  aannnnuuaallii  ((ddoommeenniiccaa--
llii));;

--  rriisseerrvvaarree  ll’’iimmppiiaannttoo  nnaattaattoorriioo  aallllee  ssccuuoollee  ddii  VVeegglliiee,,
nneell  ppeerriiooddoo  ssccoollaassttiiccoo,,  iinn  pprreessttaabbiilliittee  ffaassccee  oorraarriiee  aann--
ttiimmeerriiddiiaannee  ppeerr  dduuee  ggiioorrnnii  sseettttiimmaannaallii,,  aapppplliiccaannddoo
uunnoo  ssccoonnttoo  ssuullllee  ttaarriiffffee  oorrddiinnaarriiee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall
5500%%;;

--  rreennddeerree  ffrruuiibbiillee  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà,,  dduurraannttee  ggllii  oorraarrii  ddii
aappeerrttuurraa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ll’’aarreeaa  aa  vveerrddee..

EE’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aall  CCoonncceessssiioonnaarriioo  ddii  pprroovvvveeddeerree,,
ppeerr  ttuuttttaa  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee,,  aallll’’ootttteenniimmeennttoo  ddii
ttuuttttii  ii  vviissttii,,  nnuullllaa--oossttaa,,  cceerrttiiffiiccaazziioonnii,,  ddeennuunnccee,,  oommoolloo--
ggaazziioonnii,,  ee  qquuaanntt’’aallttrroo  ssii  rreennddeessssee  nneecceessssaarriioo  nneell  ccoorrssoo
ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarrnnee  uunn
iiddoonneeoo  ee  ccoorrrreettttoo  ffuunnzziioonnaammeennttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iinn  rreellaa--
zziioonnee  aaggllii  aassppeettttii  iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii  ((……))..  

Il Comune ha promosso iniziative contro la pediculosi e la zanzara tigre

Due campagne 
di prevenzione
Nei mesi scorsi è stata 
promossa anche la stampa 
di un opuscolo informativo

Due campagne 
di prevenzione
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Un corso per l’uso 

dei fitofarmaci

Si è tenuto dal 7 al 24 febbraio 2006 il corso di
formazione per il conseguimento del ”patentino”
per il corretto uso dei fitofarmaci in agricoltura.

L’iniziativa, che è stata proposta dalla Consulta
comunale per l’Agricoltura, si è svolta nella sala con-
ferenze della struttura fieristica in via Salice con 69
agricoltori partecipanti. Il corso prevedeva una dura-
ta di 20 ore, distribuite in 10 giornate, in orario po-
meridiano e serale. Le lezioni, tenute da specialisti,
hanno riguardato le seguenti materie: tossicologia
sanitaria, norme di prevenzione, disposizioni legisla-
tive, la “buona pratica” agricola nell’impiego dei fito-
farmaci, aspetti ambientali dell’impiego dei fitofar-
maci. Il corso è stato autorizzato dall’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura di Lecce.  

Grandinata 
del 29 giugno 2003

L’istruttoria delle pratiche presentate al Comune
per la calamità atmosferica “Grandinata del
29/6/2003” è in fase di ultimazione. Si prevede il
completamento del relativo iter entro l’inizio di mar-
zo. Le domande esaminate sono in tutto 43.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi a Tonino Milanese dell’Ufficio comunale
“Agricoltura”.  

Richiesti alla Provincia 
i contributi per le

Gelate  dell’8 e 9 aprile 2003

L’istruttoria relativa alla calamità atmosferica
“Gelate dell’8 e 9 aprile 2003”, è stata da tempo
completata da parte dell’Ufficio comunale “Agricol-
tura”. Conseguentemente è stata già trasmessa alla
Provincia di Lecce la richiesta di accreditamento dei
contributi. Tale richiesta ammonta a 197.898,35 eu-
ro. Sono state accolte in tutto 51 pratiche ed esclu-
se 19. Per ulteriori informazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi a Tonino Milanese dell’Ufficio comu-
nale “Agricoltura”.  

Concluso il concorso interno
per 14 posti

Nello scorso mese di dicembre le Commissioni
esaminatrici nominate dall’Ente, hanno portato a
termine le procedure concorsuali per la copertura di
14 posti vacanti in organico, mediante l’attivazione
delle progressioni verticali di categoria.

Hanno partecipato alle selezioni: 16 dipendenti
per la copertura di 7 posti di categoria D1 (istrutto-
re amministrativo direttivo); 10 dipendenti per la
copertura di 5 posti di categoria C (istruttore ammi-
nistrativo); 2 dipendenti per la copertura di 1 posto
di categoria D1 (istruttore direttivo tecnico); 3 di-
pendenti per la copertura di 1 posto di categoria C
(istruttore contabile).

“E’ stato applicato – spiega Maria Calcagnile,
assessore al personale – un istituto disciplinato dal
contratto nazionale di lavoro di categoria che con-
sente al personale in servizio di occupare posti va-
canti in organico, di più elevata professionalità, me-
diante procedura concorsuale per titoli ed esami. Al
fine di consentire la più ampia partecipazione alle
selezioni – conclude l’assessore Calcagnile – l’Am-
ministrazione ha organizzato preventivamente spe-
cifici corsi di qualificazione e aggiornamento per la
generalità dei dipendenti comunali”.

nata l’associazione Ascom. All’inizio dello
scorso ottobre, su iniziativa dell’Assessorato
comunale alle Attività Produttive, gli esercenti
vegliesi si sono riuniti per dare vita ad una nuo-
va istituzione che avrà il compito di tutelare e
promuovere lo sviluppo economico del settore
commerciale e turistico del paese. Presidente
della nuova associazione è stato designato
Mauro Pulli; vicepresidente e segretario Dario
Ciccarese; tesoriera Silvana Verdesca. Gli altri
consiglieri d’amministrazione sono: Loris Cic-
carese, Vanni Policella, Maurizio Miccoli, Ivana
Quarta, Paolo Bonanno, Anna Albano. Fa parte
del consiglio d’amministrazione, su delega del
sindaco Fernando Fai, anche l’assessore alle
attività produttive Marcello Vadacca.

“Fra le tante attività promosse in questi me-
si dal Comune – dice l’assessore Vadacca – ri-
tengo particolarmente importante quella riguar-
dante l’istituzione dell’Ascom cittadina. Da og-
gi, infatti, i nostri commercianti, finalmente riu-
niti, possono cominciare a programmare insie-

me un futuro meno incerto, attivando i neces-
sari supporti tecnici ed organizzativi comuni, fi-
nalizzati alla concreta valorizzazione delle varie
attività locali, nei diversi campi dell’imprendito-
ria commerciale, turistica e dei servizi. In tutti i
contesti, è risapunto, l’unione è sempre un pun-
to di forza per ogni categoria di lavoratori. Insie-
me all’Ascom, inoltre, il nostro Comune cerche-
rà d’individuare le diverse risorse ed opportuni-
tà di finanziamento disponibili ai diversi livelli:
provinciale, regionale, nazionale e comunitario.
All’interno dell’Ascom – conclude l’assessore
Vadacca – la mia funzione sarà quella di garan-
tire costantemente il mantenimento di proficui
rapporti tra l’Amministrazione e l’intera catego-
ria dei commercianti”.

In questi mesi, intanto, l’Ascom ha fatto già
alcuni passi concreti. Fra l’altro, ha anche pre-
sentato alla Regione Puglia un articolato pro-
getto per ottenere un finanziamento per attivi-
tà di marketing operativo urbano, promozione
e sicurezza. 

Lo scorso ottobre l’Amministrazione
ha promosso l’associazione Ascom

I commercianti uniti 
per lo sviluppo di Veglie

i è svolto il 15 dicembre
scorso, alle 18.30, presso la
struttura di via Salice, il primo
“Forum delle attività sportive”
organizzato dall’Assessorato
allo Sport, in collaborazione
con la Consulta cittadina alla
Cultura, Sport, Tempo Libero,
Istruzione e Turismo. All’iniziati-
va hanno partecipato numerosi
esperti con interventi riguar-
danti: “L’importanza della cor-
sa nelle varie discipline sporti-
ve” (a cura di Pietro Sternativo,
docente in metodiche di alle-
namento), “Il calcio odierno ba-
sato sulla velocità” (a cura di
Antonio Nobile, ex calciatore
del Lecce e dell’Inter), “Preven-
zione nella pratica sportiva” (a
cura di Umberto Olla, medico
sportivo), “Alimentazione e pre-
venzione dell’obesità” (a cura
del medico Valerio Aprile).

All’incontro hanno preso
parte anche Giacomo Leone
(vincitore della “Maratona di
New York”), Sandro Passante
(presidente provinciale di
“Orientering”), Carlo Leo (do-

cente in scienze motorie), Ge-
rardo Lisi (giornalista sportivo)
e Dora Pisanello (giornalista
sportiva di Telenorba).

“Il primo Forum delle attivi-
tà sportive – dice Pompilio
Rollo, assessore allo Sport –
ha avuto un grande successo
di pubblico. Fra i presenti
c’erano anche numerosi atleti
praticanti, vegliesi e non. Mol-
ti apprezzamenti abbiamo re-
gistrato pure da parte degli il-
lustri ospiti, relatori dell’incon-

tro, i quali hanno compreso
pienamente lo spirito dell’ini-
ziativa. La manifestazione, in-
fatti, aveva l’obiettivo di pro-
muovere la sana pratica spor-
tiva come momento essenzia-
le per il benessere fisico e spi-
rituale di ognuno. Lo sport è
importante, senza di esso per-
diamo molto. Questo era, ed
è, il nostro messaggio. Tutta
l’azione di promozione sporti-
va del nostro Comune si basa
su questa convinzione. Per il
mio Assessorato l’attività non
si riduce soltanto nel conce-
dere contributi o il semplice
patrocinio. Alla base della no-
stra programmazione – con-
clude l’assessore Rollo - c’è
molto di più: c’è soprattutto la
promozione della vita e l’edu-
cazione ai sani valori”.

Durante la serata, numero-
si riconoscimenti sono stati
assegnati ai ragazzi delle
scuole medie di Veglie che
hanno partecipato ai recenti
Campionati provinciali studen-
teschi.

Un’importante manifestazione si è svolta il 15 dicembre 2005

IIll  pprriimmoo  ffoorruumm  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee
“Per promuovere l’educazione alla vita e ai sani valori”

È

S

Marcello Vadacca

Pompilio Rollo

•

•
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aranno presto ristrutturati i locali co-
munali utilizzati dalla Asl per il servizio di
Guardia Medica. La decisione è matura-
ta recentemente, dopo un apposito so-
pralluogo tenutosi, il pomeriggio del 26
gennaio scorso, per constatare lo stato
di manutenzione della sede di via IV No-
vembre. La verifica dello stato della
struttura, che è stata effettuata su solle-
citazione dell’Amministrazione comuna-
le, è avvenuta alla presenza di Maria
Calcagnile, assessore comunale alla Sa-

nità, di Antonio Cascione, assessore ai
Lavori Pubblici, di Gustavo Pompucci,
direttore amministrativo dell’Asl di Cam-
pi Salentina, di Antonio Greco, ingegne-
re e dirigente dell’Ufficio comunale La-
vori Pubblici, e di Maria Adelaide Sacco-
manno, avvocato e responsabile del
Servizio Sanità del Comune.

“Abbiamo preso noi l’iniziativa –
spiega l’assessore Calcagnile – perché i
locali dove si svolgono i servizi di Guar-
dia medica e Ufficio Vaccinazioni sono
di proprietà comunale, anche se da tem-
po sono utilizzati bonariamente dalla
Asl. Purtroppo abbiamo avuto la confer-
ma della pessima manutenzione di tutti
gli ambienti interni. Con urgenza biso-
gna pitturare tutti i muri; i bagni e i servi-
zi igienici sono rotti o mal funzionanti; gli
armadi e gli arredi sono rotti o insuffi-
cienti. Lo stesso direttore Pampucci è ri-
masto molto sorpreso di tale situazione
di abbandono. Dopo questo incontro –
continua – abbiamo deciso, insieme con
il dirigente dell’Asl, di regolarizzare final-
mente il rapporto fra le due istituzioni,
sottoscrivendo un regolare contratto per
l’utilizzo dei locali di via IV Novembre.
Vedremo, in quella sede, se confermare
o meno l’uso gratuito degli stessi. Intan-
to – conclude l’assessore Calcagnile – il
Comune si farà immediatamente carico
delle spese per la manutenzione straor-
dinaria; spetterà all’Asl la sistemazione
interna dell’arredo”.    

Un sopralluogo ha 
evidenziato necessità di 
manutenzione straordinaria

Saranno 
ristrutturati 
i locali della 
Guardia Medica Maria Calcagnile

La sede della Guardia Medica

S

Alla fine dello scor-
so ottobre 2005, tutti gli
assessori hanno rasse-
gnato le dimissioni per
consentire la nascita di
una nuova Giunta co-
munale con l’inseri-
mento di una donna,
originariamente così
come disposto dall’Or-
dinanza n. 1306/05 del
Tar di Lecce (annullata
dal Consiglio di Stato il
22 febbraio 2006 con
ordinanza 849/06). In
quella circostanza, il sindaco Fernando Fai, tenuto con-
to dell’intervenuta libera rinuncia dell’ex assessore co-
munale Cosimo Spagnolo, ha rinominato l’esecutivo in-
cludendo l’esterna Maria Calcagnile.

Il 4 novembre successivo, con decreto n. 53/05, il
primo cittadino ha poi disposto di delegare il consiglie-
re comunale Cosimo Spagnolo “a rappresentarlo in se-
no alla Giunta dell’Union 3”.  

Nei giorni seguenti, infine, allo stesso gli è stata
conferita la delega assessorile dell’Union 3, ai “Servizi
Sociali, Polizia Municipale, Urbanistica, Protezione Civi-
le, Lavori Pubblici e Patrimonio”.

“Ho deciso di rinunciare alla carica di assessore co-
munale – spiega Spagnolo – in completa sintonia con la
maggioranza e per creare le condizioni per un ulteriore
rafforzamento della coalizione. Una volta assunto il
nuovo incarico di assessore dell’Union 3, mi sono mes-
so subito a lavoro partecipando a numerose riunioni
della Giunta. In questi pochi mesi di attività ho dato il
mio contributo per l’avvio della progettazione dello
Sportello Unico per le Attività Produttive presso tutti i
Comuni dell’Union 3 (delibera n. 59 del 5/12/05). La
Giunta dell’Union 3, inoltre, ha promosso un Corso di
pronto intervento aziendale ai sensi del D.M. n. 388 del
15/07/03 (delibera n. 46 del 9/11/05) ed ha contribuito
ad incrementare l’attrezzatura a disposizione dei Servi-
zi di Protezione Civile acquistando transenne per un va-
lore di 20mila euro (delibera n. 57 del 29/11/05). Oltre a
tutto ciò – conclude Spagnolo – l’Union 3 ha finanziato
tante attività di promozione del territorio ed iniziative
culturali a Veglie, Carmiano, Copertino, Porto Cesareo e
Leverano, in occasione delle ultime festività natalizie”.

Il Consiglio comunale ha appro-
vato il nuovo “Piano Comunale per il
Diritto allo Studio” ai sensi della L. R.
n. 42/80 (Del. del 29/11/ 2005). Per il
2006, dunque, è stato già tutto avvia-
to o predisposto: mensa, trasporto,
contributi alle scuole dell’infanzia non
statali ed altre iniziative. Il Comune ha
previsto complessivamente 374.297
euro per realizzare tutti i servizi, di cui
175.680 per la mensa a favore di 340
bambini della scuola dell’infanzia sta-
tale e di 60 bambini della scuola del-
l’infanzia privata “Opera mons. Ver-
rienti”; 158.453 per il trasporto scola-
stico (compresa la somma di 60mila

euro per l’acquisto di uno scuolabus);
5.164 per la scuola materna non sta-
tale (contributo di gestione); 35.000
per “altri interventi” (art. 8 della L.R.
42/80).

Per tutto ciò, alla Regione è sta-
to richiesto un contributo di 339.042.
Quest’ultimo, però, alla fine risulterà,
come sempre, inferiore rispetto alle
aspettative del Comune. Per avere
un’idea, l’anno scorso, a fronte di una
richiesta di 273.936 euro del Comu-
ne, la Regione liquidò soltanto l’im-
porto complessivo di 36.269 euro co-
sì suddiviso: 21.542 euro per il servi-
zio mensa; 7.661 per il trasporto sco-

lastico, 4.400 per la scuola dell’infan-
zia non statale; 2.666 per “altri inter-
venti”. Come ogni anno, quindi, il co-
sto maggiore dei servizi rimarrà a ca-
rico del bilancio comunale, con una
quota a carico delle famiglie per la
mensa (1,5 euro giornaliere) e per il
trasporto scolastico (10,33 euro men-
sili per gli alunni delle scuole dell’in-

fanzia e delle scuole primarie; 20 eu-
ro mensili per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado).

“Quest’anno – dice Gianni Mag-
giore, assessore ai Servizi Scolastici
– abbiamo inserito nel Piano anche
l’acquisto di un nuovo scuolabus.
Due dei tre automezzi comunali fino-
ra utilizzati, infatti, sono da conside-
rare, ormai, insufficienti. Noi puntia-
mo ad ottenere uno specifico finan-
ziamento regionale, al fine di poter
procedere, al più presto, almeno alla
sostituzione di uno dei due scuola-
bus in questione. Peraltro – conclu-
de l’assessore Maggiore – stiamo
cercando di ottimizzare al massimo i
vari servizi al fine di soddisfare inte-
ramente l’esigenza delle famiglie e
degli alunni”.

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIEERREE  CCOOMMUUNNAALLEE  
CCOOSSIIMMOO  SSPPAAGGNNOOLLOO  

NNOOMMIINNAATTOO  AASSSSEESSSSOORREE  
DDEELLLL’’UUNNIIOONN  33

Cosimo Spagnolo

Gianni
Maggiore

Il Piano comunale
“Diritto allo Studio 2006”

•

impaginato  28-01-2009  11:21  Pagina 10



11marzo 2006

Cronache amministrativeCronache amministrative

•

ontinueranno per un altro anno le iniziati-
ve per l’infanzia e l’adolescenza previste dal
Piano di Bacino “Crescere insieme in un’altra
dimensione” (Legge 285/97 e Legge Regio-
nale 10/99). Si tratta dell’ultima parte di un
progetto triennale, diverso dal Piano Sociale
di Zona previsto dalla Legge 328/2000, rea-
lizzato specificatamente per combattere il di-
sagio minorile e per aiutare la persona in cre-
scita, anche attraverso il sostegno delle fa-
miglie di appartenenza. Il Piano di Bacino,
che coinvolge i Comuni di Copertino, Levera-
no, Porto Cesareo, Carmiano e Veglie (refe-
rente politico delegato: Maurizio Spagnolo,
vicesindaco e assessore alle Politiche socia-
li di Veglie), prevede per la prossima annuali-
tà due progetti esecutivi: “Star bene in fami-
glia – Star bene a Scuola” e  “Lavorare con le
famiglie”.

Il primo comprende le seguenti azioni:
“Spazio Ascolto/Sostegno” (inteso come
spazio in cui promuovere la collaborazione e
lo scambio tra nuclei familiari sulle problema-
tiche del ruolo educativo/formativo genitoria-
le); “Percorsi formativi per genitori” (intesa
come attività di prevenzione a sostegno del-
la famiglia, per favorire nei genitori l’interio-
rizzazione di un’esperienza positiva che pre-
dispone a servizi di consulenza e cura nei
momenti di crisi); “Percorsi a tema tra geni-
tori e figli” (da realizzare nel contesto scola-
stico, come momenti di riflessione e di dialo-
go sul rapporto tra figli e genitori, sul rappor-

to con gli insegnanti, con i compagni, con il
gruppo dei pari). I fondi disponibili per il pro-
getto “Star bene in famiglia – Star bene a
Scuola” consistono in 19.506,91 euro (fondi
regionali) e 2.410,97 euro (contributi com-
plessivi  versati dai cinque Comuni del baci-
no).

L’altro progetto esecutivo, “Lavorare con
le famiglie”, comprende le seguenti azioni:
“Sostegno educativo domiciliare” (in favore
delle famiglie in difficoltà, integrato da siner-
gie operative tra risorse territoriali); “Tutor per
bambini a rischio” (per accompagnare i geni-
tori, con carenze culturali, economiche e so-
ciali, nell’assolvimento dei loro compiti, per
rispondere ai bisogni di protezione del bam-
bino a rischio); “Tutor e Tirocinio formativo
per adolescenti a rischio o entrati nell’area
penale” (per affiancare i ragazzi in disagio
adolescenziale o coloro che hanno problemi
con la giustizia, nel percorso d’inserimento
lavorativo e restituzione di un’immagine po-
sitiva delle proprie potenzialità). Il costo com-
plessivo di questo secondo progetto è di

126.797,60 euro (fondi regionali) a cui si ag-
giungono 30.431,42 euro di cofinanziameto
complessivo dei Comuni. Per quest’ultimo
progetto, ormai in fase di avvio, è già stata
espletata la procedura di gara per l’affida-
mento degli interventi. Il personale da impe-
gnare in entrambi i progetti esecutivi è il se-
guente: due psicologi, due assistenti sociali,
un pedagogista, dieci educatori e quattro tu-
tor.

“Con l’esperienza del Piano di Bacino –
afferma il vicesindaco Maurizio Spagnolo – si
è realizzata, nell’ambito degli obiettivi stabili-
ti dalla Legge 285/97 e dalla Legge Regiona-
le 10/99, una reale integrazione fra i Comuni.
Il progetto, peraltro, ha reso l’intera comuni-
tà partecipe, propositiva e destinataria di un
processo di cambiamento, in termini di poli-
tiche e di interventi innovativi in favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza. A mio parere –
conclude il vicesindaco – è nata una consa-
pevolezza nuova e condivisa delle potenzia-
lità che ogni attore di questo processo può
mettere al servizio della collettività”. 

Al via un altro anno
d’interventi a favore dei minori

Le azioni
del Piano di Bacino 
previsto dalla 285/97

Due i progetti in cantiere:
“Star bene in famiglia,
Star bene a scuola” e 

“Lavorare con le famiglie”

Un laboratorio per la prevenzione 
del disagio giovanile

Sono in fase di completamento le attivi-
tà previste dalla seconda annualità del
progetto triennale “Piano d’intervento
per la prevenzione del disagio giovanile
con particolare riferimento al fenomeno
della tossicodipendenza” (ex D.P.R.
309/90). Con un finanziamento annuale
di 10.975,74 euro (a carico del Fondo
Nazionale di intervento per la lotta alla
droga, esercizio finanziario 1997/99) e
di un cofinanziamento comunale an-
nuale di 3.873,42 euro, è in fase di ulti-
mazione il “Laboratorio di comunicazio-
ni sociali” presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Crisalide”. A conclusione dell’iniziati-
va, sarà pubblicato un giornalino ideato ed elaborato dai trenta ragazzi (dai 12 ai 13 anni)
che hanno frequentato il Centro. Il personale impiegato per il secondo anno del progetto è il
seguente: uno psicologo, un esperto in comunicazioni sociali e alcuni volontari. 

A VEGLIE UNA SEDE RECAPITO 
DELL’UFFICIO DI SERVIZIO 
SOCIALE PER I MINORENNI 

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E’ operativo un protocollo d’intesa

grazie al quale è stato possibile attivare
presso il nostro Comune, una sede reca-
pito dell’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni di Lecce (del Dipartimento
Giustizia Minorile del Ministero della Giu-
stizia), dove l’Assistente Sociale referen-
te, dottoressa Assunta Taurisano, in col-
laborazione con il Servizio Sociale comu-
nale, svolge la propria attività istituziona-
le in favore dei minori residenti coinvolti
nell’area penale. Tale iniziativa ha i se-
guenti obiettivi: facilitare la fruibilità del
servizio per i minori in trattamento e le lo-
ro famiglie, avvicinando il servizio al loro
contesto di vita; consolidare la collabora-
zione interistituzionale; promuovere inter-
venti integrati tra istituzioni, terzo settore
e territorio di riferimento, al fine di elabo-
rare strategie operative sinergiche.

L’assistente sociale Taurisano è solita-
mente presente a Veglie, presso gli uffici
comunali, ogni venerdì mattina.  

C

Attività all’aperto a cura del Centro “Crisalide”
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iquidati i contributi economici
previsti dal “Regolamento per il
sostegno in agricoltura contro
eventi calamitosi”. Ventisei ope-
ratori agricoli hanno ottenuto il 50
per cento delle somme impegna-
te nell’anno 2005 per la sottoscri-
zione della polizza assicurativa
contro “il rischio grandine”.
L’Amministrazione comunale,
che disponeva di 20mila euro op-
portunamente previsti in bilancio,
ha utilizzato l’importo totale di
17.046,12 euro, corrispondente
alla metà dei premi assicurativi
pagati complessivamente da tut-
ti i beneficiari (34.092,24 euro).
L’ammontare dei contributi è sta-
to determinato secondo le moda-
lità previste dall’apposito bando
pubblicato il 3 giugno 2005 e dal
Regolamento approvato dal Con-
siglio comunale il 22 luglio 2004
con delibera n° 41. 

Delle 27 domande pervenute
entro il termine del 24 giugno

2005, ne sono state accolte 26
(soltanto una è stata rinviata per
acquisizione di ulteriore docu-
mentazione).

Nel 2004, invece, in fase di pri-
ma applicazione del Regolamen-
to, le domande degli operatori
agricoli, presentate nei termini,
furono in tutto 16, con premi
complessivi versati alle assicura-
zioni pari a 33.883,97 euro. Il Co-
mune, che aveva impegnato in bi-
lancio 20mila euro, di conseguen-
za liquidò agli aventi diritto la
somma totale di 16.941,98 euro,
corrispondenti al 50 per cento
dell’intera spesa documentata.

Il 9 giugno del 2005, prima di
avviare la nuova procedura di
concessione dei contributi, con
atto n. 13, il Consiglio comunale,
su proposta dell’assessore al-
l’Agricoltura Marcello Vadacca,
ha riesaminato il “Regolamento
per il sostegno in agricoltura con-
tro eventi calamitosi (grandinate)”

per rettificare un refuso contenu-
to nella precedente delibera di
approvazione del 2004. In pratica
è stato meglio puntualizzato il
comma 2 dell’articolo 3 il cui te-
sto definitivo è ora il seguente:
“La domanda per ottenere il con-
tributo comunale sul costo di una
polizza assicurativa contro i dan-
ni della grandine in agricoltura
può essere avanzata da tutti co-
loro che rivestono una qualifica di
operatore agricolo che siano cit-
tadini di Veglie e che i terreni col-

tivati, oggetto del contributo sul
costo dell’assicurazione, ricada-
no in agro di Veglie e quelli confi-
nanti con il feudo di Veglie”.

Per il 2006 si prevede il rinno-
vo del beneficio (che annualmen-
te rimane subordinato alle dispo-
nibilità di bilancio dell’Ente) pre-
via pubblicazione del relativo
bando nel quale, richiamate le
norme del Regolamento, verrà in-
dicata la somma disponibile e la
data di scadenza per la presenta-
zione delle domande. 

Un contributo contro il rischio
grandinate
Concesso il 50 per cento sul costo 
della polizza assicurativa

Ventisei agricoltori 
hanno ottenuto un aiuto 
dall’Amministrazione

È necessario tutelare il lavoro nei
campi contro le calamità naturali. 
Sopra: un campo colpito dalla grandi-
ne; nell’ovale: agricoltori al lavoro

Lecce. Palazzo dei Celestini

•

•

L’ Agenzia di Assistenza Tec-
nica agli Enti Locali della Provin-
cia di Lecce ha promosso un
corso di formazione per opera-
tori comunali di protezione civi-
le. L’iniziativa, organizzata dal
29 settembre 2005 al 28 febbra-
io 2006, è stata articolata in le-
zioni divise in due moduli. Il pri-
mo comprendeva argomenti ri-
guardanti “approfondimenti e
analisi del territorio”, “program-
mazione e pianificazione degli
interventi di protezione civile in
ambito comunale”, “prevenzio-
ne dei rischi idrogeologici”, “ge-
stione delle risorse umane e
strumentali durante le fasi di
emergenza”. Il secondo modulo,
invece, è stato dedicato esclusi-
vamente alle “soluzioni organiz-
zative migliori ed efficienti du-
rante le necessità di intervento”.

La principale finalità del cor-

so è stata quella di assicurare ai
partecipanti gli strumenti per in-
quadrare il proprio ruolo nel-
l’ambito della pianificazione,
dello sviluppo e dell’implemen-
tazione del sistema di gestione
dell’emergenza secondo la con-
divisione di procedure e metodi
di intervento. 

Prestigiosi ed importanti so-
no stati i docenti. Fra questi si ri-
cordano il  dottore Elvezio Ga-
lanti, Direttore dell’Ufficio Sismi-
co del Dipartimento Nazionale
Protezione Civile, il  prof. Loren-
zo Alessandrini, direttore Ispro,
ed il dottor Natale Mazzei, del-
l’Ufficio Gestione delle Emer-
genze del Dipartimento Nazio-
nale Protezione Civile. L’Ammi-
nistrazione Comunale di Veglie
ha  autorizzato a partecipare al
corso il dipendente Giuseppe
Albano.

Un corso di Protezione Civile 
per i dipendenti comunali

Organizzato dall’Agenzia di Assistenza Tecnica
agli Enti Locali della Provincia di Lecce

L

12

Cronache amministrative

marzo 2006

Cronache amministrative

impaginato  28-01-2009  11:21  Pagina 12



13marzo 200613

Cronache amministrativeCronache amministrative
UUNN  NNUUOOVVOO  CCOORRSSOO  DD’’IINNFFOORRMMAATTIICCAA
L’Amministrazione comunale ha organizzato un nuo-

vo corso per l’apprendimento dell’informatica di base,
riservato a tutti i cittadini residenti a Veglie che abbiano
compiuto sedici anni. L’iniziativa, che è in fase di svol-
gimento con ottanta iscritti, è articolata con tre moduli
(“Gestione files e nozioni di informatica di base”,
“Word”, “Excel”), per complessive 45 ore di lezioni, te-
nute da esperti della “Tre P Service”. Alla conclusione è
prevista la consegna di un attestato di partecipazione. 

Per la frequenza dei primi tre moduli,  la somma a
carico dei corsisti è di 100 euro.

I partecipanti, eventualmente, potranno proseguire
con la seconda parte del corso, utile per il consegui-
mento della patente europea.  

“L’apprendimento dell’informatica – dice il sindaco
Fernando Fai – è ormai indispensabile per i giovani che
intendono affacciarsi al mondo del lavoro. L’Ammini-
strazione – conclude -  ha voluto offrire ai cittadini una
opportunità formativa in più, a costi contenuti”.

AASSSSEEGGNNOO  DDII  MMAATTEERRNNIITTÀÀ
La legge n. 448/98 art. 66, e successive modificazioni,

riconosce l’assegno di maternità alle mamme non lavora-
trici cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie (in
possesso della carta di soggiorno), per i bambini nati,
adottati o avuti in affidamento preadottivo.

L’assegno in misura intera è di 1.446,55 euro e viene
corrisposto ai nuclei familiari con Ise non superiore a
30.158,78 euro.

La domanda deve essere presentata  al Comune entro
sei mesi dalla data del parto.

Per ogni ulteriore chiarimento e per la relativa moduli-
stica gli interessati possono rivolgersi alla Sig.ra Maria No-
tarnicola dell’Ufficio Servizi Sociali.

AASSSSEEGGNNOO  PPEERR  IILL  NNUUCCLLEEOO  FFAAMMIILLIIAARREE
La legge n. 448/98 art. 65, ed ulteriori modificazioni ed

integrazioni, riconosce la concessione di un assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori.

L’importo  annuo è di Euro 1.568,19 per i beneficiari cit-
tadini italiani residenti nel Comune, con Ise (Indicatore si-
tuazione economica) non superiore a 21.714,31 euro.

La domanda deve essere presentata al Comune  entro
il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è ri-
chiesto il beneficio.

Per ogni ulteriore chiarimento e per la relativa moduli-
stica gli interessati possono rivolgersi alla Sig.ra Maria No-
tarnicola dell’Ufficio Servizi Sociali.

LLIIBBRRII  TTEESSTTOO  EE  BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO  
Nei mesi scorsi, dopo l’avvio del corrente anno sco-

lastico, sono stati concessi i contributi per i libri di testo
(art. 27, L. 448/98) e per le borse di studio (art. 1, com-
ma 9, L. 62/2000).

A tal fine, sono stati utilizzati gli appositi fondi asse-
gnati dalla Regione Puglia pari a 45.091 euro (libri di te-
sto a. s. 2005/06) e 70.845 euro (borse di studio a. s.
2004/05).

Per i libri di testo sono state accolte 396 domande
della scuola ex obbligo (contributi erogati da un minimo
di 45 euro ad un massimo di 175 euro, a secondo la fa-
scia di reddito di appartenenza) e 267 della scuola su-
periore (contributo fisso di 70 euro, indipendentemente
dalla fascia di reddito). 

Per le borse di studio sono state accolte 330 do-
mante di scuola elementare (contributo fisso erogato 50
euro), 279 di scuole medie (contributi erogati da un mi-
nimo di 60 euro ad un massimo di 100 euro), 287 di
scuole superiori (contributi erogati da un minimo di 80
euro ad un massimo di 140 euro).  

eliberati e sottoscritti i protocolli d’intesa
tra la Provincia ed il Comune di Veglie “per la
creazione e lo sviluppo di una rete di Bibliote-
che e Mediateche del Salento” e per la realiz-
zazione del progetto “Archivi storici della Pro-
vincia di Lecce in rete” (delibere di Giunta n. 5
e n. 6 del 4 maggio 2005). Con l’adesione a
queste due iniziative, l’Amministrazione parte-
cipa, insieme alla Provincia (ente capofila), al
bando per il finanziamento di progetti inerenti
le azioni “Sistema degli Archivi” e “Sistema
delle Biblioteche”, nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro (AQP) in materia di  Beni
e Attività Culturali nel territorio della Regione
Puglia.

L’azione “Sistema degli Archivi” è volta a
promuovere la fruizione e la valorizzazione de-
gli archivi storici degli enti pubblici e privati,
dichiarati di notevole “interesse locale”, “di
notevole interesse storico” o “di interesse cul-
turale”.

L’azione “Sistema delle Biblioteche”, inve-
ce, è volta a finanziare gli interventi di svilup-
po e potenziamento dei servizi bibliotecari,
con l’utilizzo anche di programmi informatici.

In riferimento a quest’ultima azione, in par-
ticolare, la Provincia di  Lecce e alcuni Comu-

ni hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
per la creazione e lo sviluppo di una rete di Bi-
blioteche e Mediateche del Salento. 

L’Amministrazione di Veglie, che ha pre-
sentato nell’ambito dei due progetti proprie
proposte per lo sviluppo della biblioteca citta-
dina e dell’archivio comunale, si è impegnata
a cofinanziare l’azione “Sistema delle Bibliote-
che”, qualora ammessa a contributo, in misu-
ra pari a 0,20 centesimi per abitante per un to-
tale di 2.005 euro; mentre quella relativa al si-
stema degli archivi con 0,10 centesimi per
abitante, per un totale di 1.402 euro. 

Il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa
con la Provincia di Lecce

UN PROGETTO PER LE BIBLIOTECHE
E GLI ARCHIVI DEL SALENTO

Si è tenuta il 21 Febbraio, presso la
scuola media statale “Negro”, la cerimo-
nia di premiazione degli alunni di Veglie

che nel corso dell’anno scolastico
2004/05 hanno conseguito la Licenza
Media con il giudizio finale di “ottimo”. Il
riconoscimento, voluto dall’Amministra-
zione Comunale, è stato attribuito a
trentaquattro ragazzi meritevoli.

A tutti gli alunni è stato consegnato,
dal sindaco Fernando Fai e dal presi-
dente del Consiglio comunale Antonio
De Bartolomeo, un assegno di 100 euro.

Ecco i nomi di tutti i premiati: Ales-
sandro Aprile, Giorgio Cipollone, An-
drea De Pascalis, Denis Gazza, Eleono-
ra Frassanito, Giorgio Guerrieri, Ga-
briele Casavecchia, Maddalena Casa-
vecchia, Sara De Luca, Demetra Maria-
no, Antonella Petrelli, Lorenzo Stifanel-
li, Laura Invidia, Domenico Vetrugno,
Benedetta Carlà, Cosimo De Sicot,
Francesca Letizia, Paola Manelli, An-
napina Mazzotta, Beatrice Meleleo,
Giulia Patera, Chiara Quarta, Graziana
Savina, Rosalinda Scandone, Ilaria
Spagnolo, Simona Erroi, Giulia Mazza-
rello, Elisabetta Caldararo, Mariacele-
ste Panarese, Giorgia Patera, Fabiana
Perrone, Roberta Perrone, Marica Pra-
to, Andrea Spagnolo Scurti.

Premiati gli alunni meritevoli
della Scuola Media

Il Centro Giovani 
della Terza età

Continua con successo l’attività del
Centro Anziani. Operativo da circa due an-
ni, il “Centro Giovani della terza età”, sito in
via Carducci, è ormai un importante punto
di riferimento cittadino.

L’Amministrazione comunale, al fine di
favorire l’aggregazione e la socializzazione
delle persone anziane  residenti, contribui-
sce ai costi di gestione del Centro che è
gestito da un gruppo di utenti, con la su-
pervisione di un’assistente sociale respon-
sabile. Le attività ricreative e culturali  che
vengono svolte all’interno del Centro ri-
guardano un’utenza di circa cento unità e
costituiscono un naturale raccordo tra la
programmazione comunale delle politiche
sociali in favore degli anziani ed il territorio.

D

Interno della Biblioteca Comunale

•

•
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0011 2200..0044..0055 - Convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di consigliere co-
munale.

0022 2200..0044..0055 - Giuramento del Sindaco.
0033 2200..0044..0055 Comunicazione al Consi-

glio, da parte del Sindaco, della com-
posizione della Giunta ed ulteriori
adempimenti. 

0044 2200..0044..0055 - Elezione del Presidente e
del Vice Presidente del consiglio.

0055 0099..0066..0055 - Lettura e approvazione ver-
bali seduta del 20.04.05.

0066 0099..0066..0055 - Definizione degli indirizzi
per la nomina, la designazione e la re-
voca dei rappresentanti comunali
presso enti, aziende ed istituzioni.

0077 0099..0066..0055 - Articolo 8 dello Statuto del-
l’Unione dei Comuni “UNION 3 - Ele-
zione componenti nel Consiglio del-
l’Unione.

0088 0099..0066..0055 - Commissione Urbanistica
Comunale - Modifica competenze rela-
tivamente al parere sulle autorizzazioni
paesaggistiche.

0099 0099..0066..0055 - Rinnovo Commissione Ur-
banistica Comunale.

1100 0099..0066..0055 - Completamento funzionale
delle reti interne dei reflui urbani - Va-
riante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art.
16 L.R. 13/01.

1111 0099..0066..0055 - Progetto definitivo per la
realizzazione della viabilità di servizio e
sistemazione idrauliche lungo la cir-
convallazione di Veglie I° lotto - Va-
riante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art.
13 L.R. 13/01.

1122 0099..0066..0055 - Progetto di allargamento
strada provinciale Veglie-Boncore -
Determinazione.

1133 0099..0066..0055 - Regolamento per il soste-
gno in agricoltura contro eventi cala-
mitosi (Grandinate) - Delibera consi-
liare n. 41 del 22.07.2004 Rettifica.

1144 0099..0066..0055 - Art.36 Comma 1 dello Sta-
tuto Comunale Linee programmatiche
dell’Amministrazione - Approvazione.

1155 2288..0066..0055 - Interpellanza prot. N. 6747
del 16 giugno 2005 - Risposta.

1166 2288..0066..0055 - Legge n.328/2000 e Legge
Regionale n.17/2003 - Approvazione
accordo di programma con allegato il
Piano Sociale di Zona dell’ambito ter-
ritoriale n.2 di Campi Salentina per il
triennio 2005 - 2007.

1177 1122..0088..0055 - Lettura e approvazione ver-
bali sedute  consiliari del 09.06.05 e
del 28.06.05.

1188 1122..0088..0055 - Interrogazione prot. 7867
del 14 luglio 2005 - Risposta.

1199 1122..0088..0055 - Interrogazione prot. 8093
del 19 luglio 2005 - Risposta.

2200 1122..0088..0055 - Interrogazione prot. 8094
del 19 luglio 2005 - Risposta.

2211 1122..0088..0055 - Mozione art. 32 del Rego-
lamento per il Funzionamento del Con-
siglio Comunale.

2222 1122..0088..0055 - Esercizio finanziario 2004 -
Approvazione rendiconto della gestio-
ne.

2233 1122..0088..0055 - Completamento funzionale
delle reti interne dei reflui urbani - Va-
riante al P.R.G. - Approvazione definiti-
va ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
13/01.

2244 1122..0088..0055 - Progetto definitivo per la
realizzazione della viabilità di servizio e

sistemazione idraulica lungo la circon-
vallazione di Veglie - Approvazione de-
finitiva ai sensi dell’art. 16 della legge
13/01.

2255 1122..0088..0055 - Obiettivi e criteri di impo-
stazione ai sensi della L.R.  56/80  art.
16 comma 2 - per la variante al PRG
vigente relativamente alla individuazio-
ne delle aree P.I.P.

2266 1122..0088..0055 - Art. 18 del D.Lgs. n.
267/2000 - Richiesta di riconoscimen-
to del titolo di “città” - Atto di indirizzo
- Rinvio ad altra seduta.

2277 1122..0088..0055 - Modifica deliberazione
Consiglio Comunale n. 71 del
27.09.2002 e deliberazione Consiglio
Comunale n. 9 del 09.06.2005.

2288 1122..0088..0055 - Elezione consigliere di mi-
noranza nel Consiglio dell’Union 3.

2299 1122..0088..0055 - Decreto sindacale n. 44 del
20.07.2005 - Comunicazione.

3300 2277..0099..0055 - Lettura e approvazione ver-
bali seduta  consiliare  del  12.08.05.

3311 2277..0099..0055 - Interpellanza prot n. 9488
del 08.09.05 - Risposta.

3322 2277..0099..0055 - Approvazione in variante al
P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 5 del
DPR 447/98 e S.M.I. - Ditta Velialpol.

3333 2277..0099..0055 - Linee guida del piano  di lo-
cazione dei siti idonei per l’installazio-
ne delle antenne di telefonia mobile.     

3344 2277..0099..0055 - Ratifica  deliberazione del-
la Giunta comunale n. 65 del 04.08.05
ad oggetto “Legge 65/87 Reinvesti-
mento somme per impianti sportivi
D.M. 26.06.03 del G.R. 2183/03 mes-
sa a norma, completamento recupero
del Campo Sportivo “S. Minetola” -
Approvazione progetto.

3355 2277..1100..0055 - Ratifica deliberazione G.C.
n. 76 del 13.09.05 avente all’oggetto
“Bilancio di previsione 2005 - Varia-
zione con applicazione parziale del-
l’avanzo di amministrazione 2004”.

3366 2277..0099..0055 - Esercizio finanziario 2005 -
Ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi - Verifica degli equilibri
generali di bilancio (art. 193 D.Lgs.
267/2000.

3377 2277..0099..0055 - Integrazione del regola-
mento per la gestione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3399 2299..1111..0055 - Lettura e approvazione ver-
bali seduta  consiliare  del  27.09.05.

3388 2277..0099..0055 - Integrazione regolamento
I.C.I.

4400 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 10351
del 28.09.05 - Risposta.

4411 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 10353
del 28.09.05 - Risposta.

4422 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 10354
del 28.09.05 - Risposta.

4433 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 10355
del 28.09.05 - Risposta.

4444 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 10356
del 28.09.05 - Risposta.

4455 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 11154
del 14.10.05 - Risposta.

4466 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 12499
del 11.11.05 - Risposta.

4477 2299..1111..0055 - Interpellanza prot n. 12501
del 11.11.05 - Risposta.

4488 2299..1111..0055 - Approvazione mozione in
merito alla costruzione di un impianto
di rigassificazione nelle vicinanze della
Centrale Elettrica di Cerano. 

4499 2299..1111..0055 - Società trasporti di Terra
d’Otranto S.p.A. - Proposta di capita-
lizzazione - Determinazioni.

5500 2299..1111..0055 - Approvazione regolamento
comunale per la disciplina della rac-
colta e commercializzazione dei funghi
- Rinnovo della trattazione.

5511 2299..1111..0055 - Assestamento di bilancio
2005.

5522 2299..1111..0055 - Nuova costituzione della
Commissione Politica consultiva per
l’esame del nuovo P.U.G.

5533 2299..1111..0055 - Servizio di refezione scola-
stica - Commissione di controllo - Mo-
difica.

5544 2299..1111..0055 - Deroga  ai sensi della L.R.
56/80 e dell’art. 9.3 delle N.T.A. relati-
vamente alla P.E. per la realizzazione di
un frantoio oleario - Ditta D’Elia Laura.

5555 2299..1111..0055 - Acquisizione al patrimonio
comunale a titolo gratuito dei terreni
tipicizzati a sede stradale nel vigente
PRG.

5566 2299..1111..0055 - Adozione variante al piano
particolareggiato - Divisione lotto -
Comparto C1-11.

5577 2299..1111..0055 - Piano Comunale diritto allo
studio anno 2006 - Approvazione.

5588 2299..1111..0055 - Comunicazione del sinda-
co.

EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE

0011 22..0055..0055 - Comune c/(…) – Giudizio
civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez.
distaccata di Campi Salentina – Costi-
tuzione in giudizio – Conferimento in-
carico legale.

0022 22..0055..0055 - Dipendenti comunali – Isti-
tuzione del servizio mensa - Provvedi-
menti.

0033 22..0055..0055 - Agenzia delle Entrate di Lec-
ce – Protocollo d’intesa per attivazione
punto di assistenza e informazione ai
contribuenti. 

0044 22..0055..0055 - Centro “Giovani della terza
età” – Concessione contributo e patro-
cinio per la mostra d’arte.

0055 44..0055..0055 - Bando Regionale per il fi-
nanziamento del progetto relativo al-
l’azione sistema degli archivi – Adesio-
ne al progetto della Provincia di Lecce.

0066 44..0055..0055 - Bando Regionale per il fi-
nanziamento del progetto relativo al-
l’azione sistema delle biblioteche –
Adesione al progetto della Provincia di
Lecce.

0077 44..0055..0055 - 172° Fiera di San Francesco
da Paola - Determinazioni.

0088 55..0055..0055 - Bando Regione Puglia  Burp
n. 51 del 07.04.05 “Procedura nego-
ziale per la presentazione delle doman-
de relative ad interventi di pianificazio-
ne e progettazione innovativa e inve-
stimenti in materiali destinati alle aree
urbane” - Manifestazione di interesse
ed approvazione protocollo d’intesa.

0099 55..0055..0055 - Concorso fotografico e di
cortometraggio II edizione – Conces-
sione contributo e patrocinio.

1100 55..0055..0055 - Lavoratori Socialmente Utili
– Proroga utilizzo per mesi di Aprile
Maggio e Giugno.

1111 1111..0055..0055 - Referendum popolari del
12 giugno 2005 - Delimitazione ed as-
segnazione per la propaganda diretta e
indiretta.

1122 1111..0055..0055 - Referendum popolari del 12
giugno 2005 - Delimitazione ed asse-
gnazione per la propaganda elettorale.

1133 1111..0055..0055 - Struttura direzionale - Set-
tore Lavori Pubblici -  Conferimento
incarico direzionale - Atto di indirizzo.

1144 1111..0055..0055 - Costituzione ufficio di staff
- Atto di indirizzo.

1155 1111..0055..0055 - Struttura direzionale - Set-
tore Affari Generali Legali e Contratti -
Conferimento incarico direzionale - At-

to di indirizzo.
1166 2266..0055..0055 - Corso complementare di

educazione stradale per gli alunni del-
la scuola media  statale di Veglie ai
sensi del D.Lgs 15.01.03 n. 9 - Deter-
minazioni.

1177 2266..0055..0055 - Conferimento incarico di
consulenza per l’ufficio di Staff del
Sindaco - Presa d’atto del Decreto sin-
dacale di nomina n. 33 del 23.05.05.

1188 2266..0055..0055 - Conferimento incarico di
consulenza per l’ufficio di Staff del
Sindaco - Presa d’atto del Decreto sin-
dacale di nomina n. 34 del 23.05.05.

1199 2266..0055..0055 - Convegno della Lega Italia-
na Contro i Tumori -  - Veglie 26.05.05
Patrocinio e concessione contributo.

2200 2266..0055..0055 - Manifestazione “Bicincittà”
del 22.05.05 e gara ciclistica “Iª Coppa
San Giovanni” del 12.06.05 Conces-
sione contributo.

2211 2266..0055..0055 - III Settimana della Cultura
e rassegna Cinematografica  - Deter-
minazioni.

2222 0011..0066..0055 - Musical “Madre Teresa” a
cura della compagnia teatrale “Karol
W.” - Concessione patrocinio e contri-
buto.

2233 0011..0066..0055 - Associazione “Veglie Am-
biente” - Prevenzione e controllo del
fenomeno di randagismo - Determina-
zioni.

2244 0011..0066..0055 - Articolo 36 - comma 1 del-
lo Statuto Comunale - linee program-
matiche dell’Amministrazione - Presa
d’atto ed invio al Consiglio Comunale.

2255 1100..0066..0055 - Legge 65/87 - Reinvesti-
mento somme per impianti sportivi
D.M. 26.06.03 e delibera G.R 2183/03
- Messa a norma, completamento e re-
cupero del Campo sportivo comunale
“S.T. Minetola” - Determinazioni.

2266 1100..0066..0055 - Regolamentazione aree so-
sta a tempo determinato nelle piazze
XXIV Maggio e Umberto I° - Direttiva.

2277 1100..0066..0055 - Festeggiamenti civili e reli-
giosi in onore di San Giovanni Battista
- Concessione contributo.

2288 1100..0066..0055 - Art. 6 del Regolamento del-
le entrate - Designazione del funziona-
rio responsabile I.C.I. e T.A.R.S.U.

2299 1166..0066..0055 - CCNL 22 gennaio 2004 del
comparto delle Regioni e delle autono-
mie locali - Delegazione trattante - Mo-
difica composizione.

3300 1166..0066..0055 - Atti di indirizzo per l’attiva-
zione di procedure di variante al PRG
vigente per l’idividuazione dell’area
P.I.P.

3311 1166..0066..0055 - Incarico a tempo determi-
nato di responsabile del settore Lavori
Pubblici - Determinazione assegno ad
personam.

3322 1166..0066..0055 - Incarico a tempo determi-
nato di responsabile del settore Affari
Generali Legale e Contratti - Determi-
nazione assegno ad personam.

3333 1166..0066..0055 - Organizzazione VI edizione
della Mostra dell’Artigianato Vegliese -
Richiesta dell’associazione “Libera-
mente” - Determinazioni.

3344 2222..0066..0055 - Comune di Veglie c/Consi-
glieri Valerio Armonico + 6 - Ricorso
n. 6842/05 - Giudizio T.A.R. Lecce -
Determinazioni.

3355 2222..0066..0055 - Comune di Veglie c/Consi-
glieri Valerio Armonico + 6 - Ricorso
n. 6841/05 - Giudizio T.A.R. Lecce -
Determinazioni.

3366 2222..0066..0055 - Comune di Veglie c/Consi-
gliere Capoccia Stefania - Ricorso n.
6841/05 - Giudizio T.A.R. Lecce - De-
terminazioni.

3377 2233..0066..0055 - Associazione Sportiva “Ar-
cieri D’Arneo” - Giochi della gioventù
di Tiro con l’Arco - Trento 27.06.05 -
Concessione contributo.

3388 2233..0066..0055 - Torneo di calcetto tra gli
amministratori dei comuni dell’Union
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3 - Determinazioni.
3399 2233..0066..0055 - Progetto piano di lavoro

“Veglie Sicura”.
4400 2299..0066..0055 - Copertura e messa a nor-

ma delle strutture sportive di via Mar-
tiri delle Fosse Ardeatine - Approvazio-
ne progetto preliminare.

4411 2299..0066..0055 - Determinazione canone di
locazione dell’erigendo immobile da de-
stinarsi a caserma dei Vigili del Fuoco.

4422 2299..0066..0055 - D.M. 142 del 25.03.1998 -
Richiesta di collaborazione per l’effet-
tuazione di tirocini formativi di orien-
tamento - Adesione.

4433 2299..0077..0055 - Assegnazione risorse eco-
nomiche al personale del servizio so-
ciale.

4444 2299..0066..0055 - Convenzione tra il comune
di Veglie e il dipartimento di salute
mentale dell’AUSL LE/1 - Determina-
zioni.

4455 2299..0077..0055 - Programmazione culturale
“Veglie Estate 2005” - assegnazione
somme.

4466 2299..0066..0055 - Lavoratori Socialmente
Utili  - Proroga utilizzo mesi di Luglio,
Agosto e Settembre.

4477 2299..0066..0055 - Atto di indirizzo per la con-
cessione di un locale per scambi cul-
turali ed integrazione extracomunitari.

4488 0011..0077..0055 - Associazione Artedanza e
Harmonium - Rappresentazione di
musica e danza del 02 e 03 luglio -
Concessione patrocinio.

4499 0077..0077..0055 - Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2004 - rela-
zione ai sensi dell’art. 151 comma 6 e
art. 231 del D.lgs 267/2000.

5500 1122..0077..0055 - Missione in Africa organiz-
zata dalla parrocchia “SS Rosario” di
Veglie - Concessione contributo.

5511 1122..0077..0055 - Manifestazione culturale
“Veglie estate 2005” - Impegno di
spesa per pubblicizzare la manifesta-
zione.

5522 1122..0077..0055 - Assegnazione ai consiglie-
ri comunali un ufficio presso la sede
centrale per espletamento attività con-
nesse alla carica - Determinazioni.

5533 1122..0077..0055  - Comune di Veglie c/socie-
tà “La confezione S.R.L.” - Ricorso al
TAR Lecce - Determinazioni.

5544 1122..0077..0055 - Settore Polizia Municipale
e Protezione Civile - Assunzione a
tempo determinato - Atto di indirizzo.

5555 1122..0077..0055 - Recepimento direttiva per
attribuzione gradi dipendenti Polizia
Municipale e incarico a comandante
per redazione regolamento della Poli-
zia Municipale.

5566 2211..0077..0055 - De Filippis Grafica Azien-
dale e Pubblicitaria - Realizzazione va-
demecum - Concessione patrocinio.

5577 2211..0077..0055 - Rideterminazione Delibera
GC 19 del 26.05.05.

5599 2211..0077..0055 - Individuazione aree urbane
degradate - Incarico ai responsabili
dei settori  Urbanistica e LL.PP. per la
predisposizione di planimetrie e reda-
zione preventivo sommario di spesa.

6600 2277..0077..0055 - Manifestazione “Estate in
musica” - Concessione contributo e
patrocinio.

6611 0011..0088..0055 - Adesione quale partner del
comune di Monteroni per formazione
e sostegno alle attività di cui all’avviso
pubblico della Regione Puglia - Asse II
Misura 2.3 Avviso n. 2/05.

6622 0011..0088..0055 - Iniziativa comunitaria Lea-
der+ - Attuazione misura 14, interven-
ti 4.2.1. - 4.3.1.  Protocollo d’intesa.
Approvazione e autorizzazione al Sin-
daco alla sottoscrizione.

6633 0011..0088..0055 - Iniziative in favore di disa-
bili - Atto di indirizzo.

6644 0044..0088..0055 - Festa Padronale - Acquisto
compact disk da inviare a cittadini ve-
gliesi residenti all’estero

6655 0044..0088..0055 - Legge 65/87 - Reinvesti-
mento somme per impianti sportivi
D.M. 25.06.05 e Del. G.R. 2183/03
messa a norma - Completamento e re-
cupero del campo sportivo comunale
“S. Minetola” - Approvazione  proget-
to.

6666 0044..0088..0055 - Progetto “Betania” 2005 -
Concessione contributo Parrocchia S.
Antonio Abate.

6677 0044..0088..0055 - Denominazione Piazza.
6688 2266..0088..0055 - Proposta progettuale pre-

sentata dall’Associazione Culturale “I
giovani per i giovani” denominata
“Prometeo” da finanziare nell’ambito
del progetto ministeriale “Associa” -
Adesione e coofinanziamento.

6699 2266..0088..0055 - Legge 431/98 art. 11 -
Fondo Nazionale per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione - Ap-
provazione bando - Anno 2004.

7700 2266..0088..0055 - Manifestazione artistico
culturale organizzata dalla società
“Mediagroup srl” - concessione patro-
cinio.

7711 0055..0099..0055 - Approvazione nuove di-
sposizioni regolamentari per il funzio-
namento dell’ufficio di Polizia Munici-
pale.

7722 0055..0099..0055 - Festeggiamenti civili e reli-
giosi in onore della Madonna dell’Ico-
nella - Concessione patrocinio e con-
tributo.

7733 0055..0099..0055 - Informazione istituzionale
- Direttive per la costituzione di un Uf-
ficio Stampa Comunale e predisposi-
zione di un periodico.

7744 0055..0099..0055 - Interventi assistenziali ur-
genti - Determinazioni.

7755 0055..0099..0055 - Utilizzo temporaneo di fun-
zionario contabile di altro Ente per il
settore Economico Finanziario di que-
sto comune.

7766 1133..0099..0055 - Bilancio di previsione 2005
- Variazione con applicazione parziale
dell’avanzo di amministrazione 2004.

7777 1133..0099..0055 - Tariffa servizio trasporto
scolastico - Adeguamento.

7788 1133..0099..0055 - Finess Club I° Calcio Me-
morial -  Patrocinio e concessione
contributo.

7799 1133..0099..0055 - Manifestazione “Stelle Ve-
gliesi al Merito Sportivo” Iª edizione  -
Concessione patrocinio e contributo.

8800 1155..0099..0055 - Assegnazione  somme al
responsabile l’U.T.C., settore LL.PP.
sistemazione  strada esterna sparti-
feudo  Veglie-Salice o per Manduria.

8811 2266..0099..0055 - Comune di Veglie c/(…) -
Giudizio civile innanzi al Giudice di
Campi Salentina - Costituzione in giu-
dizio - Conferimento incarico legale.

8822 2266..0099..0022 - XII Sagra del Buongustaio
- Concessione patrocinio e contributo.

8833 2266..0099..0055 - Attivazione servizio Asilo
Nido - Atto di indirizzo.

8844 2266..0099..0055 - Comune di Veglie c/(…) -
Giudizio civile innanzi al Giudice di
Campi Salentina -  Costituzione in giu-
dizio e incarico legale.

8855 2266..0099..0055 - Comune di Veglie c/(…) -
Giudizio civile innanzi al Giudice di
Campi Salentina -  Costituzione in giu-
dizio e incarico legale.

8866 2266..0099..0055 - Festeggiamenti in onore
dei Santi Medici Cosma e Damiano -
Concessione contributo.

8877 2266..0099..0055 - Presa d’atto del contratto
collettivo decentrato integrativo.

8888 2266..0099..0055 - Progetto sperimentale per
azioni di marketing - Formazione inca-
rico “Custodia - Puglia Srl”.

8899 2266..0099..0055 - Conferimento alla Banca
OPI di incarico relativo al collocamen-
to di buoni Obbligazionari  Comunali.

9900 2266..0099..0055 - Verifica schedari elettorale
1° sem. 2005.

9911 2266..0099..0055 - Ricovero cittadino in situa-
zione di disagio presso casa protetta -
Determinazioni.

9922 2266..0099..0055 - VI mostra dell’artigianato
organizzazione - Impinguamento con-
tributo - Determinazioni.

9933 2266..0099..0055 - Settore urbanistica - Po-
tenziamento - Determinazioni.

9944 2266..0099..0055 - Riavvio dello sportello In-
formagiovani comunale  - Atto di indi-
rizzo.

9955 0066..1100..0055 - Consulte dei cittadini - De-
terminazioni.

9966 1177..1100..0055 - Lavoratori Socialmente
Utili  - Proroga utilizzo mesi di Ottobre
Novembre e Dicembre.

9977 0066..1100..0055 - Regolamento sull’organiz-
zazione degli uffici e dei servizi - Inte-
grazione.

9988 0066..1100..0055 - Atto di indirizzo per parte-
cipazione all’attuazione del program-
ma Leader+Puglia 2000-2006 Asse I.

9999 1133..1100..0055 - Assegnazione borse di stu-
dio  a sostegno della spesa sostenuta
dalle famiglie per l’istruzione  - Legge
10.03.2000 n. 62.

110000 1199..1100..0055 - Fornitura libri di testo alun-
ni scuola media e superiore a.s.
2005/06 - Determinazioni.

110011 1199..1100..0055 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 del  C.DIP.  “Servizi per il
miglioramento della qualità dell’am-
biente nelle aree urbane” - Determina-
zioni.

110022 1133..1100..0055 - Parrocchia SS. Rosario -
Festeggiamenti religiosi Santi Padroni
- Concessione contributo.

110033 1133..1100..0055 - Pediculosi - Attività di in-
formazione - Atto di indirizzo.

110044 1133..1100..0055 - X edizione della rassegna
specializzata  “Promessi Sposi” - Con-
cessione patrocinio.

110055 1133..1100..0055 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Servizi per il migliora-
mento della qualità dell’ambiente delle
aree urbane” - Azione 4B - Determina-
zioni.

110066 1188..1100..0055 - Comune di Veglie c/(…)
giudizio civile  dinanzi al Tribunale di
Lecce sez. staccata di Campi Salentina
- Costituzione in giudizio e incarico le-
gale.

110077 2277..1100..0055 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Azione B4 - Piano di risa-
namento acustico - Approvazione
schede di fattibilità  e impegno di spe-
sa.

110088 2277..1100..0055 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Azione B4 - Approvazione
progetto preliminare definitivo per la
realizzazione di asfalto fono assorben-
te su alcuni tratti viari del territorio co-
munale.

110099 2277..1100..0055 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Azione B4 - Approvazione
progetto preliminare definitivo per
l’ampliamento della Pubblica Illumina-
zione.

111100 2277..1100..0055 - Organizzazione manifesta-
zione commemorazione “Caduti di tut-
te le guerre” 6 novembre 2005 - De-
terminazioni.

111111 2277..1100..0055 - Fondazione Papaboys -
Onlus - Convegno  del 31.10.05 - Con-
cessione patrocinio e contributo.

111122 2277..1100..0055 - Art. 14 Legge 11 febbraio
1994 e successive modifiche ed inte-
grazioni  - Adozione programma trien-
nale dei LL.PP. per gli anni 2006-2008.

111133 2277..1100..0055 - Comune di Veglie c/(…)
giudizio civile  dinanzi al Giudice di Pa-
ce di Campi Salentina - Costituzione in
giudizio.

111144 2277..1100..0055 - Comune di Veglie c/(…)
giudizio civile  dinanzi al al Giudice di
Pace di Campi Salentina - Costituzione
in giudizio.

111155 2277..1100..0055 - Comune di Veglie c/(…) -
Determinazioni.

111166 2277..1100..0055 - Comune di Veglie c/Com-
pagnia di assicurazioni INA Assitalia  -
Determinazioni.

111177 2277..1100..0055 - Erogazione sussidio a fa-
miglie in stato di bisogno .

111188 2277..1100..0055 - Recupero somme per ces-
sioni aree zona PIP via Salice.

111199 0033..1111..0055 - Incarico per prestazione
professionale esterna a supporto del
settore urbanistica.

112200 1166..1111..0055 - Programma operativo Lea-
der+Puglia 2000-2006 Asse I Appro-
vazione progetti di massima per parte-
cipare a bandi.

112211 2288..1111..0055 - Comune di Veglie c/Consi-
glieri comunali Armonico Valerio + 6
appello dinanzi al  Consiglio di Stato
avverso ordinanza n. 1306/05 T.A.R.
Lecce - Determinazioni.

112222 2288..1111..0055 - “Mostra del Salice D.O.C.”
17/18 Dicembre - Comune di San Pan-
crazio Salentino - Adesione.

112233 2288..1111..0055 - “Strage della Grottella”
06.12.1999/06.12.2005 - Organizza-
zione manifestazione in suffragio delle
vittime - Determinazioni.

112244 2288..1111..0055 - Riscossione coattiva tribu-
ti comunali - Affidamento alla
SO.BA.RI.T  Spa di Lecce.

112255 2288..1111..0055 - Servizio trasporto diversa-
mente abili - Atto di indirizzo.

112266 3300..1111..0055 - Partecipazione all’avviso
CNIPA di qualificazione per la costitu-
zione di un CST per piccoli comuni.

112277 3300..1111..0055 - A.T.O. Puglia Servizio Idri-
co Integrato - Progetto definitivo di
completamento della rete idrica e fo-
gnante - Approvazione.

112288 3300..1111..0055 - POR Puglia 2000-2006 Mi-
sura 5.2 azione 2 realizzazione delle
reti di rilevamento e dei sistemi di ana-
lisi e monitoraggio dei livelli di inqui-
namento urbano - Impegno quota
Coofinanziamento.

112299 3300..1111..0055 - Servizio trasporto scolasti-
co anno 2006.

113300 0099..1122..0055 - Festeggiamenti civili e reli-
giosi - Indicazione e determinazione.

113311 0099..1122..0055 - Giochi sportivi studente-
schi anno scolastico 2005/06 organiz-
zati dalla scuola Media Statale  Deter-
minazioni.

113322 0099..1122..0055 - 15 Dicembre 2005 - 1° Fo-
rum delle attività sportive organizzato
dall’Assessorato allo Sport - Determi-
nazioni.

113333 0099..1122..0055 - Approvazione progetto
preliminare di  Sistemazione idraulica
delle voragini naturali “Salonara” e
“Terre Neure”.

113344 0099..1122..0055 - Circolo Culturale “Amici
della Fotografia” Proposta culturale -
Adesione.

113355 1155..1122..0055 - Programma Leader+Puglia
2000/2006 Asse I - Presa d’atto ed ac-
cettazione contributo pubblico.

113366 1155..1122..0055 - Revoca deliberazione G.C.
n. 56 del 21.07.05 e concessione pa-
trocinio alla Pubblistaff per la realizza-
zione di depliant informativo del terri-
torio.

113377 1155..1122..0055 - Terreni di prop. Comunale
in località “Lupomonaco” e “La Don-
na” - Inserimento nell’elenco delle
aree protette.

113388 1155..1122..0055 - Erogazione ausilio finan-
ziario a famiglie in stato di bisogno.

113399 2222..1122..0055 - Servizio di controllo orga-
nizzativo - Determinazione compenso
ai due componenti esterni.

114400 2222..1122..0055 - Legge 43 del 31.03.05   ar-
ticolo 7  vicies ter comma 2 - Appro-
vazione piano di sicurezza per la Carta
di Identità elettronica ed adempimenti.
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Si è svolta dal 14 al 20 gennaio
2005 la visita pastorale dell’Arcive-
scovo di Brindisi monsignor Rocco
Talucci. Per una settimana la nostra
comunità ha vissuto un evento ec-
cezionale, accolto da tutti i fedeli
con grande gioia e partecipazione.

La visita pastorale è iniziata saba-
to 14 gennaio, alle 16.30, con una ce-
rimonia di “benvenuto” organizzata in
piazza Umberto I, alla presenza delle
autorità civili, militari e religiose del
paese. Numerosa è stata la parteci-
pazione delle comunità parrocchiali e
dei rappresentati delle locali associa-
zioni di volontariato. All’appuntamen-
to erano presenti anche i ragazzi del
catechismo e dell’ Acr di terza, quar-
ta e quinta elementare, i ragazzi del

catechismo e dell’ Acr di prima, se-
conda e terza media, i giovani del-
l’Azione Cattolica, gli Scouts, gli ap-
partenenti al Gruppo di “Apostolato di
Preghiera” e alle Comunità neocate-
cumenali, nonché i rappresentanti
dell’Istituto “Santa Famiglia”, delle
Confraternite e dell’ Unitalsi. 

L’Arcivescovo Talucci, per tut-
ta la durata della sua visita, ha
promosso con dedizione, umiltà e
grande disponibilità, numerosi ed
importanti  incontri.

Ha celebrato la Santa Messa
nelle chiese  locali, ha visitato le
scuole materne ed elementari, l’asi-
lo nido e la scuola  media, ha con-
fortato molti fedeli e tanti ammalati,
ha incontrato i Consigli pastorali
delle parrocchie “Ss. Giovanni Batti-
sta e Irene”, “Ss. Rosario” e “San-
t’Antonio Abate”.

Giovedì 19 gennaio, alle 17, ha
incontrato i rappresentanti dell’As-
semblea cittadina.

Nella circostanza, nella sala con-
siliare, è stato accolto con caloroso
affetto e simpatia anche dall’Asso-
ciazione bandistica “A. Reino – Città
di Veglie” che ha eseguito l’Inno  di
Mameli e la Marcia di Radetzky.

L’incontro, dunque, si è aperto
con un intervento del Presidente del

Consiglio Antonio De Bartolomeo il
quale, dopo aver salutato l’arcive-
scovo a nome di tutto il Consiglio
Comunale, all’alto prelato ha voluto
rivolgere espressioni di stima e di
apprezzamento per la preziosa ope-
ra pastorale svolta, evidenziandone
il profondo significato sociale  e reli-
gioso.

Successivamente il consigliere
Alessandro Aprile, a nome dei due
gruppi di minoranza, ha ringraziato
l’Arcivescovo per la visita al paese e
gli ha consegnato, insieme al Consi-
gliere Antonio Greco, una “lettera
aperta”.

Il Consigliere di maggioranza

Cosimo Mangia ha preso la parola
per ringraziare ed elogiare l’Arcive-
scovo.

Monsignor Talucci, a termine de-
gli interventi, ha manifestato soddi-
sfazione nel trovarsi al cospetto del
Consiglio comunale che ha definito
“indispensabile espressione dell’in-
tera comunità cittadina”.

Nell’occasione ha invitato la
maggioranza e l’opposizione a non
disdegnare mai il dialogo al fine di
operare congiuntamente per il rag-
giungimento del “bene” comune.

A conclusione  dell’incontro l’ar-
civescovo ha donato al Sindaco
Fernando Fai un volume sulla dottri-
na sociale e una pergamena a ricor-
do della visita a Veglie. 

Da parte sua, l’Amministrazione
ha ricambiato l’affettuoso gesto of-
frendo al Presule una targa d’argen-
to e un cesto contenente prodotti ti-
pici locali.

La missione pastorale dell’arci-
vescovo si è chiusa il 20 gennaio
con la visita al Cimitero (alle 15,30) e
con la partecipazione ai Vespri e poi
alla celebrazione di “San Sebastia-
no”, protettore dei Vigili Urbani,
presso la Chiesa Madre (alle 18,30).
L’assessore Pompilio Rollo e il co-
mandante Massimiliano Leo, nella
circostanza, hanno rivolto un saluto
a monsignor Talucci.

16 marzo 2006

LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
DI BRINDISI MONSIGNOR ROCCO TALUCCI
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Dal 14 al 20 gennaio 2006
il paese ha vissuto un 
appuntamento eccezionale

•

L’Arcivescovo riceve dal sindaco Fai una targa d’argento

Antonio De Bartolomeo

Sopra: L’Arcivescovo saluta i Consi-
glieri dell’opposizione
A fianco: La sala consiliare durante
l’incontro

Due immagini dell’accoglienza dell’Arcivescovo 
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Una piazza, un dvd e un libro
per non dimenticare gli emigranti.
L’Amministrazione comunale, nei
mesi scorsi, a ricordo perenne del
sacrificio compiuto da milioni di ita-
liani che, a partire dal secolo scor-
so, hanno dovuto abbandonare i
paesi d’origine per cercare fortuna
altrove, ha deciso di denominare
“Piazza degli emigranti” l’area anti-
stante la chiesa della «Madonna dei
Greci». Nello stesso periodo, inol-
tre,  a tutti i vegliesi residenti al-
l’estero (951, distribuiti in tutto il
mondo), il Comune ha voluto invia-
re anche un dvd con le immagini
della festa di San Giovanni Battista,
patrono del paese, il libro di Silvana
Arcuti “Veglie vicende storiche ed
evoluzione istituzionale” (un’utile
guida per gli italiani all’estero) ed
una planimetria dettagliata della
piazza intitolata agli emigranti.

Accolta con consenso, l’iniziati-
va ha suscitato grande commozio-
ne in tutti gli interessati. Diversi ve-

gliesi lontani, infatti, hanno sensi-
bilmente riscontrato il simbolico
gesto dell’Amministrazione invian-
do lettere affettuose con le quali
hanno manifestato gratitudine per
quanto ricevuto.

Tra i tanti commenti, apprezza-
menti ed elogi pervenuti, bisogna
ricordare innanzi tutto quello del
dottore Giuseppe Carlucci, un an-
ziano signore residente in Virginia
(Usa) che scrive in maniera toccan-
te: “Anche se la memoria si è affie-
volita, i ricordi di veglie no, no e poi
no, mai”.

Una signora residente in Ger-
mania scrive ringraziando il sinda-
co Fernando Fai per essersi ricor-
dato degli emigrati e testualmente
si esprime così: “Finalmente

un’Amministrazione che prende
coscienza del fatto che noi non sia-
mo Cittadini italiani di seconda ca-
tegoria, bensì persone che, più
semplicemente, vogliono costruirsi
un futuro decente per sé e per i
propri figli, non avendo purtroppo
la possibilità di farlo in Italia”.

Un’altra vegliese residente a
Praga scrive ringraziando l’Ammi-

nistrazione “per avermi fatto senti-
re più vicina al mio Paese e per
aver saputo cogliere l’importanza e
le potenzialità che hanno tutti i no-
stri connazionali residenti all’estero
che, con il loro lavoro e le loro
competenze, promuovono un’im-
magine positiva dell’Italia, molto di
più”, a suo avviso, “di quanto non
facciano le Istituzione ufficiali”.

17marzo 2006

Una piazza, un dvd e un libro 
dedicati agli emigranti
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•

L’Amministrazione ha 
promosso una serie d’iniziative
per i vegliesi nel mondo

Piazza degli Emigranti

La copertina del Dvd (grafica di An-
tonio Podo Brunetti)

Il dott. Giuseppe Carlucci (a sinistra) in-
sieme con l’amico Roberto Tondo

I residenti all’estero: “Non dimenticheremo mai il nostro paese” 

Un compleanno speciale per Pa-
squale Manca. L’1 febbraio scorso,
l’eccezionale nonno vegliese ha taglia-
to la torta dei suoi primi cento anni.
L’Amministrazione comunale, asses-
sorato alle Politiche sociali, ha voluto
festeggiare la ricorrenza con una “se-
rata d’onore” organizzata presso la pa-
lestra della scuola “Marconi” alla pre-
senza del sindaco Fernando Fai, del-
l’assessore alle politiche sociali Mauri-
zio Spagnolo, del presidente del Con-
siglio comunale Antonio De Bartolo-
meo, dei parenti e di tanti amici.

“In tutti i presenti – dice l’artista
Remo Coppola, funzionario comunale
incaricato dell’organizzazione dei fe-
steggiamenti – l’evento ha suscitato
grandi emozioni. Nonno Pasquale è
stato accolto nella palestra gremita di
gente con un grande applauso e con le note musicali
del Concerto bandistico Città di Veglie. La serenità, la
lucidità e il sorriso sempre pronto di nonno Pasquale,
sono stati gli ingredienti che hanno insaporito la sera-
ta: cento anni sono uno scrigno pieno di tanti sapori.
Scoprirli - conclude - è come nutrirsi di un frutto mol-
to raro, che cresce e matura dopo lungo tempo all’om-
bra di quei piaceri e sacrifici che la stessa vita porta in
sé: la saggezza”.

Nonno Pasquale, da parte sua, l’1 febbraio così si
è espresso sulle pagine della Gazzetta di Lecce: “Il

dialogo con le persone è fondamentale per una vita se-
rena. Ogni giorno, mio figlio mi accompagna in piazza
dai miei amici e lì, nella vecchia sezione, ogni sera rac-
contiamo la vita. La stessa a cui sono molto grato per
tutto ciò che mi ha donato. Mi commuovo pensando al
mio compleanno. Sono molto grato alla vita, che mi ha
concesso di raggiungere la tarda età in piena salute”.

Durante la serata d’onore, i “Giovani della Terza
età” del Centro anziani comunale, hanno donato a
nonno Pasquale una serigrafia dell’artista vegliese Do-
nato Quarta.    

I cento anni di nonno Pasquale

Nonno Pasquale fra i figli Bruno e Guido 

impaginato  28-01-2009  11:21  Pagina 17



18 marzo 2006

22 Gennaio - Festeggiamenti in onore di San Antonio Abate ed
accensione della tradizionale “Focara”.

2 Marzo - Inizia lo strepi-
toso successo del gruppo
musicale salentino “Negra-
maro”; la loro prima parte-
cipazione al Festival di
Sanremo viene trasmessa
con un maxi schermo in-
stallato al Palazzetto dello
Sport di Veglie. 

Dal 24 al 28 Marzo - Mostra fotografica e
presentazione del libro “Compagni di
scuola” di Enzo De Benedittis, riguardan-
te un ricco album fotografico che raffigu-
ra scolaresche, dagli anni venti agli anni
settanta, edito da “Amici della Fotografia”
e pubblicato con il contributo e il patroci-
nio del Comune di Veglie e dell’Union 3.

Dall’1 al 15 maggio - Mostra del 2° Con-
corso di cortometraggio e fotografia or-
ganizzato dal Gruppo Culturale “Immagi-

nailSalento” e dall’Associazione Culturale “LiberaMente”, con la
collaborazione del Comune di Veglie, della Provincia di Lecce, del-
l’Union 3, della Regione Puglia e de “La Gazzetta del Mezzogior-
no”. L’iniziativa si è svolta nell’antico Convento dei Francescani.
Ecco i vincitori del concorso:

per il cortometraggio:
1° Classificato “ Ecce homo” realizzato da Gabriele Surdo di Co-
rigliano d’Otranto;
2° Classificato “Knots” (Legami) realizzato da Nicola Neto di Lec-
ce;

3° Classificato “Due ladri” realizzato da Claudio D’Attis di Guagna-
no
per la fotografia (sezione bianco e nero):
1°Classificato “La vergine” di Conti Francesco di Lecce;
2° Classificato “ Tramontana” di Cherin Marco di Lecce;
3° Classificato  non è stato assegnato dalla giuria;

per la fotografia (sezione a colori):
1° Classificato “Osmosi della natura” realizzato da Flavio Vetrano
di Veglie;
2° Classificato “Aldilà dell’ombra, la luce” realizzato da Centonze
Elisa di Lecce;
3° Classificato “Luci diverse” realizzato da Pier Paolo Primiceri di
Casarano;
Per le foto premiate dalla giuria popolare, sezione colore, “Tra-
monti” di Carlo Politi di Veglie.

15 Maggio - 3ª edizione di “CorriVeglie” organizzata dall’Associa-
zione “Neretum Quintaessenza” di Veglie, con il patrocinio del Co-
mune, della Provincia di Lecce e del Fidal Comitato Regionale,
concernente una gara podistica di 10 Km attraverso le vie del pae-
se.
Vi hanno preso parte atleti provenienti da tutta la Puglia ed in par-
ticolar modo dalle province di Lecce e di Brindisi.

1 Giugno - Manifestazione di fine anno scolastico “Sciuechi e
sciucarieddhri ti ‘nna fiata” organizzata dal Primo Circolo Didatti-
co di Veglie in collaborazione con il Secondo Circolo e la Scuola
Media “Don Innocenzo Negro” in cui sono stati presentati giochi
tradizionali di un tempo, giocattoli realizzati con materiali che uti-
lizzavano i nostri nonni  e canti tradizionali salentini.

2 Giugno - Presentazione ufficiale della “Compagnia Teatrale dei
Papaboys”, che ha preso il nome di “Karol Wojtyla” (Papa Giovan-

ni Paolo II).
Compagnia  formata da un gruppo di giovani vegliesi di età com-
presa tra i 14 e i 26 anni, impegnati attivamente nelle tre Parroc-
chie locali.
Nello stesso giorno si è
inaugurata a Veglie, in Via
Gioberti  la sede provincia-
le dei Papaboys di Lecce-
Brindisi e si è svolta la rap-
presentazione del Musical
“Madre Teresa” a cura del-
la Compagnia Teatrale
“Karol Wojtyla”.     

4 e 5 Giugno - Festeggia-

Urp/eventiUrp/eventi

Molte sono le manifestazioni che nell’anno 
ormai trascorso si sono svolte nel nostro paese.
Alcune, organizzate dall’Amministrazione 
Comunale e dagli appositi Comitati, altre 
da Associazioni culturali e di volontariato.

/2005Iniziative &&
manifestazioni
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menti in onore di San Francesco da Paola con inaugurazione del-
la 172ª Fiera Governativa.        

12 Giugno - Gara ciclistica - 1° Trofeo Coppa “San Giovanni - Me-
morial Luigi Murra”, disputata su un circuito di 6,5 Km e organiz-
zata dall’Associazione ciclistica “Luigi Murra”.

Dal 12 al 26 Giugno - Terza settimana della cultura e rassegna ci-
nematografica, organizzata dal Comune di Veglie - Assessorato al-
la Cultura. L’iniziativa si è svolta nell’antico e suggestivo Conven-
to dei Francescani ed ha visto la partecipazione di nomi prestigio-
si nel campo della cultura, della musica lirica e sinfonica.
Nell’ambito di tale manifestazione, si è tenuta una mostra cinema-
tografica pugliese su “Novecento italiano nel manifesto cinemato-
grafico” con la proiezione di sei films.
Altri momenti importanti sono stati la presentazione di due libri di
storia locale: “Veglie-Vicende storiche ed evoluzione istituzionale”
della docente dell’Università
di Lecce Silvana Arcuti (edito
dal Comune di Veglie) e “La
platea del venerabile Con-
vento di Santa Maria di Ve-
glie (o della Favana)” di Anto-
nio De Benedittis.

23-24-25 Giugno - Solenni
festeggiamenti in onore di
San Giovanni Battista.
Il programma religioso, ini-
ziato il 16 giugno con i tradi-
zionali riti preparatori, si è
concluso il 25 giugno con la
celebrazione dell’Eucarestia tra i viali del Cimitero in suffragio di
tutti i cittadini vegliesi defunti. Il programma civile, iniziato il 23 giu-
gno con l’esibizione dei grandi concerti bandistici “A. Reino-Città
di Veglie” e “G. Puccini-Città di Noicattaro”, si è concluso la sera
del 25 giugno con uno spettacolo di musica leggera.

La festa del Santo Patrono nel 2005 è stata allietata, dopo 17 an-
ni di assenza, dall’esibizione, in Piazza Umberto I° delle “Majoret-
tes di Veglie”.

1 Luglio - Posa della prima pietra  della nuova Chiesa dedicata a
Sant’ Antonio Abate, la cerimonia si è svolta alla presenza dell’Ar-
civescovo di Brindisi e Ostuni Monsignor Rocco Talucci.

Dal 7 luglio al 29 Agosto - Manifestazione Culturale “Veglie Esta-
te 2005”, organizzata dal Comune di Veglie, ricca di appuntamen-
ti con il teatro, la musica popolare, il cinema  e la musica jazz. 

12 Luglio - Presentazione dell’ultimo libro dell’artista salentino Elio
Coriano “Dolorosa impotenza il mestiere delle parole” accompa-
gnata dalle musiche del gruppo “Le anime bianche”, organizzata
dall’Associazione Musicale “Euterpe” presso il locale Convento
dei Francescani.

Dal 17 al 24 Luglio - 6ª Mostra dell’artigianato, 2ª Mostra dei pro-
dotti agroalimentari vegliesi e 1ª Mostra “Sposainfiera” organizza-
te dall’Associazione Culturale “LiberaMente”.

10 e 11 Settembre - 15ª edi-
zione della “Settimana dello
Sport, Spettacolo e Cultura”
organizzata in Piazza “Enzo
Ferrari” da “Mondial Sport” di
Pompilio Rollo.

15 Settembre - Nino Benve-
nuti, campione del mondo dei
pesi medi e medaglia d’oro
nei “welter” alle Olimpiadi di
Roma del 1960, e Giacomo
Leone, vincitore della marato-
na di New York del 1996, sono
stati ospiti d’onore nella manifestazione “Stelle vegliesi al merito
sportivo”  organizzata dal l’Assessorato comunale allo Sport.

18 Settembre - Proiezione del film “I diari della motocicletta” of-
ferta dalla Provincia di Lecce.

1 e 2 Ottobre - Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma
e Damiano con la tradizionale fiera - mercato.

15 Ottobre - 12ª “Sagra del
Buongustaio” organizzata dalle
Associazioni di Volontariato di Ve-
glie, con il patrocinio del Comune
di Veglie, riguardante la degusta-
zione  di  piatti e dolci tipici della
cucina vegliese. La serata è stata
allietata da balli tipici del basso
Salento e da canti popolari.

30 Ottobre - Convegno su “Hallo-
ween: giù la maschera”  organiz-
zato   dall’Associazione  “Fonda-
zione Papaboys Onlus”.

Dall’8 al 18 Dicembre - “ A carte
scoperte” - Mostra delle carte da
gioco da collezionare,  organizzata dal Circolo Culturale “Amici
della Fotografia”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Veglie nell’antico Convento dei Francescani e pre-
sentazione del libro “La manifattura delle carte da gioco di Gugliel-
mo Murari”  e delle “Carte da gioco “Artistiche”, realizzate dall’ar-
tista vegliese Luca Bruno.

La processione con il simulacro del Santo

Nino Benvenuti, Cosimo Spagnolo e
Fernando Fai

La partenza della gara ciclistica “San Giovanni - Memorial Murra”
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n occasione della terza “Settimana della
Cultura”, inaugurata il 12 giugno del 2005,
presso l’ex Convento dei francescani, è sta-
to presentato il volume “”Veglie, ricerche
storiche ed evoluzione istituzionale” di Silva-
na Arcuti, docente di storia medievale del-
l’Università di Lecce. Il libro, promosso dal-
l’Amministrazione comunale e pubblicato
dalla “Bibliotheca Minima” diretta da Dino
Levante, “è una preziosa guida storico-arti-
stica, compilata con criteri scientifici e docu-
mentata anche con fonti inedite” (Gazzetta
del Mezzogiorno del 12 giugno 2005, Crona-
ca del Salento, pag. Le/8). Il lavoro di Arcuti,
che comprende 114 pagine, si compone dei
seguenti sei capitoli: “Il nome”, “Dall’antichi-
tà all’alto medioevo”, “Il periodo normanno-
svevo”, “L’età angioino-aragonese”, “Dal
cinquecento al settecento”, “Dalla Repubbli-
ca napoletana all’Unità d’Italia”.

L’autrice, nelle pagine introduttive del-
l’opera, afferma: “La  storio-
grafia con-
tem-

poranea e i più recenti programmi di inse-
gnamento riconoscono il valore scientifico e
la funzione didattica della storia locale, in
grado di correlare le vicende di uno spazio
geograficamente limitato con le vicende
dell’intero pianeta. Una storia assurta alla
dignità di strumento privilegiato, che confe-
risce al singolo individuo la consapevolezza
del divenire della comunità umana alla qua-

le appartiene, in tutte le sue dimensioni: lo-
cale, regionale, nazionale, europea e mon-
diale; una storia che, rendendo partecipe
l’individuo di questa memoria collettiva, ne
fa un cittadino a pieno titolo. Su tali convin-
zioni si fonda la ricostruzione dei lineamenti
storici e istituzionali di Veglie; una ricostru-
zione che non ha la vana ambizione di con-
densare in una monografia tutta la docu-
mentazione esistente sulla città, ma di offri-
re al lettore un’opera di facile accesso alle
dinamiche politiche, sociali, culturali ed
economiche che hanno interessato il territo-
rio. Non una storia totale, ma una narrazio-
ne stimolante in cui le vicende di Veglie inte-
ragiscono con i processi più generali che
hanno riguardato l’Italia e l’Europa”.

Il sindaco Fernando Fai, da parte sua, co-
sì presenta il volume:  “La storia è maestra di
vita: addita tanti errori da evitare, ci sprona
ad amare e aiutare i nostri concittadini, a co-

gliere e a conservare il meglio
delle tradizioni, ad

onorare

il paese con la buona condotta cristiana e ci-
vile, con il lavoro, la cultura, l’arte e le opere
benefiche sull’esempio dei nostri avi dei se-
coli lontani e vicini, infatti già dalla preistoria
i segni del nostro passato sono legati indis-
solubilmente al nostro territorio. La scelta
operata dall’Amministrazione, di dotare il Co-
mune di Veglie di una sua storia, è stato un
atto di grande sensibilità e di attaccamento
alla propria terra, nella speranza che le nuove

generazioni possano conoscere il passato ed
il presente, attingendo nozioni da fonti certe
e documentate. La storia è raccontata in mo-
do semplice ed accessibile, con grande ri-
spetto per il lettore, che probabilmente ha di-
mostrato a volte uno scarso interesse per le
cose del passato, per il mondo che gli era
stato tramandato, lasciando che nuovi miti
bruciassero gli antichi ricordi. Questa storia
che ci rivela le origini, che ci ricorda gli avve-
nimenti di ieri ai quali volenti o nolenti ci sia-
mo formati, che ci pone di fronte alle nostre
responsabilità come anelli di congiunzione
tra il nostro passato ed il nostro futuro, rive-
lerà a chi avrà ancora la mente disponibile il
suo più profondo e più vero intento scopren-
dosi come atto di fiducia nei confronti del-
l’uomo, fiducia di non essere ormai irrimedia-
bilmente lontani dall’ultima spiaggia della
convivenza umana perché il passato alimen-
ta ancora il nostro presente e ci unisce nel
segno di esso”.

La parte iniziale del libro, dedicata alla
presentazione della pubblicazione, contiene
anche un intervento di Antonio De Barto-
lomeo, presidente del Consiglio Comunale, il
quale, fra l’altro, afferma: “purtroppo i nostri
giovani ignorano quasi del tutto la storia del
proprio territorio, ignorano le origini della
propria cittadina, rifuggono dal vivere le tra-
dizioni. Anche il tanto vituperato dialetto non
si parla più. Tradizioni, dialetto, pezzi del no-
stro passato, pezzi della nostra storia sacri-
ficati sull’altare della modernità. Ringrazio la
professoressa Arcuti per il notevole lavoro
svolto, con l’auspicio che la lettura del libro
possa servire a risvegliare in noi tutti il desi-
derio di approfondire la conoscenza delle
proprie radici”.

Il libro può essere richiesto gratuitamente
alla Biblioteca Comunale o all’Urp, fino ad

Il volume di Silvana Arcuti 
è destinato a tutte le famiglie

Promossa dal Comune 
la pubblicazione 
della storia cittadina

Veglie: Vicende storiche
ed evoluzione istituzionale

II

Un momento della presentazione del volume

•
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Urp/libriUrp/libri

““La Platea del venerabile con-
vento di Santa Maria di Veglie”
(Novoli, Il Parametro editore,
2005, pp.144) è il nuovo libro di
Antonio De Benedittis, funziona-
rio comunale ed apprezzato stu-
dioso locale. Presentato a giu-
gno 2005 in occasione della
“Settimana della cultura”, il volu-
me offre una “certosina” ricerca
riguardante le vicende storiche
dell’ex monastero dei Frati Con-
ventuali di Veglie (conosciuto
come convento della “Favana”),
soprattutto sulla base di un anti-

co documento (la “Platea” del
1735).   

Piergiuseppe De Matteis, che
ha curato la presentazione del li-
bro, spiega: “La Platea altro non
è se non un manoscritto che regi-
stra i possedimenti dei Religiosi
Conventuali di Veglie come abita-
zioni, estensioni di oliveti, vigneti,
giardini, terre sementabili e mac-
chiose nel feudo di Veglie e delle
Università viciniori. In altre parole
è il brogliaccio delle entrate e del-
le uscite nella conduzione econo-
mica del Ritiro, oggi potremmo

definire una Dichiarazione dei
Redditi del tempo”.

La ricerca si divide in due
parti: la prima consiste in una ri-
costruzione storica del monu-
mento, dalle origini all’acquisto
dell’intera struttura religiosa da
parte del Comune; la seconda è
quella specificatamente dedica-
ta alla “Platea del Venerabile
Convento di Veglie”.

“Impiegato municipale per
professione – aggiunge De Mat-
teis nella presentazione del volu-
me – Antonio De Benedittis è un
ricercatore di razza, come prova
questa preziosa pubblicazione il
cui intento è raccontare le vicen-
de della locale ex dimora dei
Frati Conventuali, non liberando-
la, ma lasciandola profonda-
mente immersa nella complessi-
tà dello sviluppo storico di tutta
l’ampia zona che ne ha costitui-
to, in un certo senso, l’ambiente
vitale e ne ha permesso e segna-
to l’esistenza. Al puntuale ri-
scontro dell’insediamento reli-
gioso, l’autore dedica particolare
attenzione, utilizzando la più re-
cente e documentata letteratura
in argomento. La ricerca che De
Benedittis ha affrontato è, quin-
di, apprezzabile e meritevole di
consensi e di lode per lo scienti-
fico rigore del metodo, l’oculata
lettura delle fonti archivistiche,
l’originale e cospicua messe del-
le conoscenze che ha acquistato
e che con la presente pubblica-
zione divulga sia agli studiosi
quanto agli abitanti di Veglie, cu-
riosi del proprio passato, con
agile e discorsiva prosa. In que-
sta pubblicazione – conclude
Piergiuseppe De Matteis - l’iner-
te silenzio delle polverose carte,
infatti, si è fatto parola e i segni
frammentari si sono riconnessi
in un tutto composto e articola-
to”.

Le altre opere già pubblicate
da De Benedittis sono: “Omag-
gio alla pace” (Veglie, Arti Gra-
fiche, 1996) e “Il palazzo Cac-
ciatore a Veglie” (Galatina, Con-
gedo Editore, 2002).

La Platea del Venerabile Convento di Santa
Maria di Veglie (o della Favana)

La ricerca che il vegliese
Flavio Vetrano propone nel vo-
lume “Affreschi del tardo Anti-
co presenti in Santa Maria De
Vigiliis e nel Salento” (Veglie,
Gruppo otto, 2005, pp.100), è
stata presentata lo scorso 25
novembre, in occasione della
XI edizione della città del libro
di Campi Salentina. Il libro si
divide in quattro capitoli:
“Chiesa Santa Maria de Vigiliis
annessa al convento dei mino-
ri conventuali noto come San-
ta Maria della Favana”; “Affre-
schi del tardo antico presenti
nella chiesa di Santa Maria de
Vigiliis”; “Confronto tra gli af-
freschi siti a Veglie con altri del
territorio salentino”; “Pitture
nelle edicole urbane a Veglie”.

E’ lo stesso autore, nell’in-
troduzione al libro, a fornire la
chiave di lettura del suo libro:
“Il lavoro nasce dall’idea di uti-
lizzare il materiale fotografico,
da me realizzato e raccolto nel
tempo, riguardante alcune pit-
ture murarie in Veglie, che ri-
sultano ormai inesistenti per
l’incuria dell’uomo, o perché
sono state trafugate, distrutte,
coperte, o perché si sono de-
teriorate con il tempo. Custo-
dendo questo materiale, dive-
nuto ormai documento, ho
sentito il dovere di portarlo alla
luce e di metterlo a disposizio-
ne della comunità, dato che ad
essa è appartenuto, per tra-
mandarlo alle generazioni suc-
cessive. Sono dell’avviso che
esso potrà arricchire la cono-

scenza del nostro patrimonio
artistico e favorire i processi
d’identificazione storica, che
servono a far maturare la no-
stra identità culturale, andando
alla riscoperta delle nostre ra-
dici. Delle pitture, prese in esa-
me, alcune hanno importanza,
perché antiche e di notevole
interesse storico artistico; altre
sono meno importanti, solo
perché più recenti e apparte-
nenti alla rappresentazione sa-
cra di carattere votivo popola-
re. In verità devono essere rite-
nute tutte di uguale valore arti-
stico, per cui non vanno di-
strutte”.

Vetrano è anche autore del
libro “Il portale della Chiesa
madre di Veglie” (Veglie, Arti
Grafiche, 2002, pp. 64).

Il volume di Flavio Vetrano presentato alla Città del Libro

Affreschi del Tardo Antico presenti in 
“S.Maria De Vigiliis” e nel Salento

Affreschi del Tardo Antico presenti in 
“S.Maria De Vigiliis” e nel Salento

Il nuovo libro dello 
studioso vegliese 
Antonio De Benedittis

Antonio De Benedittis

Tiziana Dollorenzo e Flavio Vetrano durante la presentazione del volume

• •
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FFRRAANNCCHHIISSIINNGG,,  IIDDEEAA  DD’’IIMMPPRREESSAA
Sviluppo Italia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa e l’attrazione degli investi-menti, ha iniziato sul territorio la promozione delle agevolazioni per il franchising checonsentono a chi vuole mettersi in proprio di avviare nuove imprese, utilizzando l’affilia-zione commerciale, nei settori del commercio e dei servizi.

L’identikit del potenziale franchisee a cui Sviluppo Italia e i fanchisor si rivolgono, è mag-giorenne, disoccupato, residente nel territorio regionale e intende avviare un’attività inproprio, unendo le proprie capacità imprenditoriali ai vantaggi di un marchio già afferma-to. Chiunque avesse queste caratteristiche potrà compilare direttamente su web, all’indi-rizzo www.sviluppoitalia.it, la domanda per accedere alle agevolazioni ed inviarla, in for-mato elettronico e cartaceo, alla Funzione Franchisin di Sviluppo Italia, indicando il fran-chisor prescelto. Dopo 60 giorni dall’invio della documentazione, sarà possibile conosce-re la valutazione del proprio piano d’impresa e, in caso di esito positivo, firmare il contrat-to di finanziamento. 
Non ci sono scadenze e non sono richieste garanzie, se non la fattibilità e attendibilità del-l’iniziativa. Sarà poi compito della società regionale Sviluppo Italia Puglia erogare i servizidi assistenza tecnica e gestionale. 

In Puglia, negli ultimi sei mesi, Sviluppo Italia ha ammesso alle agevolazione per il franchi-sing 16 nuove imprese, per un impegno di risorse che supera i 2 milioni di euro.Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

TTIIRROOCCIINNIIOO  PPRREESSSSOO  LL’’UUFFFFIICCIIOO  DDEELL  GGAARRAANNTTEE  PPEERR  LLAA  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII
Il Garante per la protezione dei dati personali propone a giovani laureati in giurisprudenza oin scienze politiche con indirizzo giuridico, con votazione non inferiore a 110/110 e che nonabbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine previsto dal pre-sente avviso, un periodo di tirocinio presso l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati per-sonali della durata di sei mesi, rinnovabile una sola volta.Il presente avviso è rivolto a giovani laureati in possesso dei requisiti sopra menzionati, che ab-biano discusso tesi di laurea sulla protezione dei dati personali o sui diritti della personalità, ov-vero abbiano conseguito titoli di specializzazione o di dottorato o abbiano partecipato a signifi-cative esperienze di studio e ricerca in materie di interesse del Garante.Gli aspiranti ritenuti più meritevoli saranno convocati per un colloquio al fine di verificarne le at-titudini e la disponibilità alla frequenza del tirocinio. A conclusione della selezione sarà formatauna graduatoria che conserverà validità sino all’indizione di una nuova selezione.Il periodo di tirocinio è gratuito e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subor-dinato.

E’ previsto un contributo forfetario alle spese sostenute di Euro 387,34 mensili, integrato da unulteriore rimborso per spese autorizzate e debitamente documentate eventualmente sostenutenella misura massima di Euro 387,34 mensili per i giovani residenti in altre regioni.LLee  ddoommaannddee, corredate da un dettagliato curriculum vitae et studiorum, dovranno essere inviateeennttrroo  iill  11°° aapprriillee  22000066 al seguente indirizzo: Ufficio del Garante per la protezione dei dati perso-nali, in Roma, piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma.
Info: www.gazzettaufficiale.it GU n. 8 del 31-1-2006 Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

InformaGiovani/BachecaInformaGiovani/

TTIIRROOCCIINNII  FFOORRMMAATTIIVVII  NNEELL  CCEENNTTRROO  NNOORRDD  EE  NNEELLLLEE  RREEGGIIOONNII  AAUUTTOONNOOMMEE
E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione ai tirociniformativi e di orientamento presso datori di lavoro pubblici eprivati delle Regioni del centro Nord e delle Province Autono-me. La Regione Puglia, aderendo al “Programma-Quadro” perl’integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia ditirocini formativi in mobilità geografica, ha definito il “Program-ma Regionale” con il quale si propone di realizzare tirocini de-stinati a persone non occupate, residenti in Puglia, della duratamassima di sei mesi. Possono partecipare alle selezioni: i gio-vani di ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni di età alla da-ta del 24 novembre 2005; che sono inoccupati, in mobilità o di-soccupati residenti in Puglia; che sono in possesso della citta-dinanza italiana; che sono in possesso di diploma di scuola me-dia superiore o diploma di qualifica riconosciuto, laurea o lau-rea breve. 

LLaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ccaannddiiddaattuurree  ppuuòò  aavvvveenniirree  ddaall  2255  nnoo--vveemmbbrree  22000055  ffiinnoo  aadd  eessaauurriimmeennttoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii  eeccoommuunnqquuee  nnoonn  oollttrree  iill  3300  ggiiuuggnnoo  22000066..  Le domande di partecipazione vanno presentate personalmenteai Centri Territoriali per l’Impiego che provvederà ad inserirlenell’apposito sistema informatico “Aspidea”. Tutte le informazio-ni di dettaglio possono essere richieste direttamente dalle 10 al-le 12, dal lunedì al venerdì, all’Agenzia Regionale per il Lavoro -tel.0805406508 – 5406518; fax 0805560027; ai Centri per l’Im-piego competenti per territorio. Altre informazioni sono sul sitointernet della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it. 

UUNN  IINNGGEEGGNNEERREE  AA  LLOOCCOORROOTTOONNDDOO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, a tempopieno e indeterminato, di un posto di Tecnico – ingegnere, categoria D1- settore: LL.PP. - Ambiente.
Requisiti: Laurea in Ingegneria civile e abilitazione professionale.Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio del Comune diLocorotondo. 
Chiarimenti possono essere richiesti al servizio gestione risorse umanedel Comune - tel. 080/4356236-206 - fax 080/4356229. Inoltre, copiadel bando è disponibile sul sito www.comune.locorotondo.ba.it

SSccaaddeennzzaa::  22  mmaarrzzoo  22000066
Info: www.gazzettaufficiale.it (n.8 del 31-1-2006)Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

CCRREEAARREE  IIMMPPRREESSAA

CCOONNCCOORRSSII

Continua, con grande successo, l’attività del Centro Informagiovani del Comu-
ne di Veglie.
Il CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii è un servizio che rende disponibili, in collaborazione
con l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), informazioni sulle opportunità di
lavoro e formazione (di cui spesso si sa poco o nulla), offerte sia in ambito pub-
blico che privato,  e notizie sui vari argomenti di interesse per i giovani.

Presso l’InformaGiovani è attivo un PPIILL  ((PPuunnttoo  IImmpprreessaa  LLaavvoorroo)): una vera e
propria banca dati on-line (wwwwww..iimmpprreessaallaavvoorroo..nneett) dove è possibile inserire il
proprio Curriculum e candidarsi alle offerte di lavoro e formazione, e dove le im-
prese possono pubblicare on-line offerte di lavoro o usufruire dei servizi di pre-
selezione del personale.

Il CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii èè  aappeerrttoo  ddaallllee  99::0000  aallllee  1133::0000  ((ddaa  lluunneeddìì  aa  vveenneerrddìì))
ee  ddaallllee  1155::3300  aallllee  1199::3300  ((ssoolloo  lluunneeddìì  ee  ggiioovveeddìì))..

OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  FFOORRMMAATTIIVVEE
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AALL  VVIIAA  LLEE  SSEELLEEZZIIOONNII  PPEERR  LL’’EESSTTAATTEE  22000066  DDII  VVAALLTTUURR

Ragazzi e ragazze di età compresa frai 19/35 anni, con una disponibilitàininterrotta di minimo 3/4 mesi, conpassaporto in corso di validità, buonaconoscenza di una lingua straniera,preferibilmente Tedesco, Inglese eFrancese. Li ricerca Valtur Spa per in-serirli nei propri villaggi in Italia e al-l’Estero, Il limite di età va oltre i 35 an-ni solo se la richiesta è fatta per il ser-vizio ristorazione, tecnico, infermieri egovernanti. Il fabbisogno totale è di1.110 nuovi operatori.
Per maggiori informazioni consultare ilsito: www.valtur.it

Fonte: www.pugliaimpiego.it

CCOONNCCOORRSSII OOFFFFEERRTTEE  DDII  LLAAVVOORROO

BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO  DDAALL  MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLLAA  DDIIFFEESSAA  Concorso nazionale a premi per tesi di laurea.L’Ufficio Storico della Marina Militare, nell’intento di stimolare
tra gli universitari una conoscenza sempre più profonda del
ruolo e delle funzioni della Marina Militare nell’ambito della po-
litica nazionale di sicurezza, bandisce un concorso nazionale a
premi per tesi di laurea sul tema: «La Marina Militare Italiana
nella storia contemporanea». 
Saranno prese in considerazione le tesi di laurea discusse nelle
Università italiane negli anni solari 2004, 2005, 2006, 2007, sul
tema: «La Marina Militare Italiana nella storia contemporanea». 
A titolo esemplificativo il tema generale del concorso può esse-
re esplicitato nei seguenti argomenti: • il potere marittimo e l’analisi dei suoi aspetti costitutivi, il suo
esercizio nella storia contemporanea anche come elemento di di-
plomazia attiva e di politica estera; • l’influenza nello sviluppo economico e sociale; • gli uomini: formazione e preparazione professionale; • la dottrina operativa e logistica e il pensiero strategico maritti-
mo di autori nazionali e stranieri; • i mezzi e le infrastrutture; • l’ordinamento. 
Le tesi concorrenti dovranno pervenire, in duplice copia, diretta-
mente o per raccomandata, alla sede dell’Ufficio Storico della
Marina Militare, via dell’Acqua Traversa, 151 - 00135 Roma, en-
tro e non oltre il 3311  ggeennnnaaiioo  22000077 e 3311  ggeennnnaaiioo  22000088..Nel caso gli elaborati siano inviati per posta farà fede il timbro
postale. 
Le tesi dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae
del concorrente e da un certificato rilasciato dell’Università, atte-
stante la data di discussione della tesi e la votazione conseguita.   Una speciale Commissione giudicatrice individuerà le tesi merite-

voli e potrà assegnare 3 premi: - il primo dell’ammontare di 2.900,00 (duemilanovecento) euro; 
- il secondo di 1.800,00 (milleottocento) euro; - il terzo di 1.300,00 (milletrecento) euro;   

Per maggiori informazioni: www.marina.difesa.itFonte: http://www.skillpass.it

CCOONNCCOORRSSOO  
““PPRRIIMMII  IINN  SSIICCUURREEZZZZAA  --  PPRREEMMIIOO  EEMMIILLIIOO  RROOSSSSIINNII””
La prevenzione come strumento per combattere la pia-ga degli incidenti e degli infortuni sul lavoro che interes-sano i più giovani. E’ questo il tema della quarta edizio-ne di “Primi in Sicurezza - Premio Emilio Rossini”, il con-corso nazionale per le scuole materne, elementari, mediee superiori promosso da Rossini Trading SpA., dal men-sile “Okay!” e dall’ANMIL, Associazione Nazionale Muti-lati e Invalidi del Lavoro.
LLaa  ssccaaddeennzzaa  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  èè  iill  1155  MMaarr--zzoo  22000066. 
Fonte: www.pugliaimpiego.it

Info: www.priminsicurezza.it

CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  5555  AALLLLIIEEVVII  UUFFFFIICCIIAALLII  
DDEELLLLAA  GGUUAARRDDIIAA  DDII  FFIINNAANNZZAA

Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquantacin-que allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del106° corso dell’Accademia della Guardia di Finanza.Il bando completo ed il fac simile della domanda si tro-vano sulla G.U. n. 8 del 31-1-2006
SSccaaddee  iill  22  mmaarrzzoo  22000066.

Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

CCLLAARRIISS  VVIITTAA  
AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII

Claris Vita, compagnia di assi-curazioni, cerca consulenti as-sicurativi laureati o diplomati. Ilconsulente previdenziale è unadelle professioni con più altepotenzialità di crescita nei pros-simi anni. La figura deve averecaratteristiche semplici e preci-se: cultura medio alta, grandemotivazione e ambizione, capa-cità comunicative elevate, co-scienza di sé e del ruolo che siandrà a svolgere.
LLaa  ssccaaddeennzzaa  èè  ffiissssaattaa  aall  3300mmaarrzzoo  22000066..

Fonte: http://www.provincia.tra-pani.it (sezione Informagiovani)

UUNN  LLAAVVOORROO  PPRROONNTTOO  PPEERR  CCIINNQQUUEECCEENNTTOO  AANNIIMMAATTOORRII  EESSTTIIVVII
E’ in arrivo un lavoro per cinquecento animatori turistici, “Obiettivo Tro-pici”. Organizzazione italiana che opera nel settore turistico, selezione-rà nelle sue sedi di Milano, Bari e Palermo, cinquecento giovani da inse-rire come animatori in strutture turistiche italiane ed estere. In partico-lare cerca 12 capi animazione, 40 coreografi/ballerini, 38 capi sport, 42organizzatori di tornei, 22 cabarettisti, 42 hostess-info point, 43 tecnicisuono e luci - Dj, 28 scenografi, 35 costumisti, 62 assistenti bagnanti, 40istruttori surf, 40 istruttori vela, 32 istruttori tennis, 42 responsabili mi-ni club, 18 musicisti piano bar preferibilmente con strumentazione pro-pria.

I candidati dovranno conoscere le lingue, preferibilmente il tedesco, edessere capaci di gestire le situazioni più disparate. Il contratto di lavoroprevede, oltre alla retribuzione mensile i relativi contributi Enpals e l’as-sicurazione. 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae e professionalecompilando la scheda presente sul sito internet www.obiettivotropici.it al-legando anche una foto. In alternativa, tutto il materiale può essere spedi-to per posta ordinaria (evitando raccomandate) a Obiettivo Tropici, via Ca-lafati n 20, 70100 Bari, o per e-mail all’indirizzo info@obiettivotropici.it.Fonte: www.pugliaimpiego.it

BBUULLGGAARRII  AASSSSUUMMEE  NNEEOOLLAAUURREEAATTII
Bulgari, uno dei maggiori gruppi operanti a livello inter-nazionale nel settore del lusso e dei gioielli è alla ricer-ca di brillanti neolaureati per il corporate IT departmentpresso la sede di Roma. 
I candidati debbono essere in possesso di una delle se-guenti lauree: Economia, statistica o ingegneria gestio-nale e debbono essere interessati ad intraprendere unpercorso di formazione nell’area dei Sistemi informatividi gruppo presso la sede di Roma. I candidati presceltiavranno l’opportunità di lavorare in un contesto interna-zionale analizzando sistemi di vendita, CRM, accounting,produzione e logistica. Contribuiranno all’implementazio-ne e al mantenimento dei sistemi SAP all’interno del-l’Azienda in accordo con le priorità aziendali. Occorre un’ottima conoscenza della lingua inglese, cono-scenza dei principali sistemi informativi, volontà di viag-giare e capacità di analisi, organizzazione e predisposizio-ne ai rapporti interpersonali. 

L’eventuale conoscenza o precedente esperienza con i si-stemi SAP costituirà titolo preferenziale. I candidati possono inviare il loro CV, citando il riferimen-to IT/01, completo delle autorizzazioni in materia di tratta-mento ei dati personali a: recruiting@bulgari.comFonte: http://www.skillpass.it

TTOORROO  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII  
AASSSSUUMMEE

Toro Assicurazioni, nell’ambito di unpiano di sviluppo nell’area Previden-za e Assistenza, ricerca promotoriprevidenziali. II candidato ideale, inpossesso di diploma o laurea, ha ma-turato un’esperienza in ambito com-merciale, preferibilmente nel settoreassicurativo o nella vendita di prodot-ti finanziari/servizi Completano il pro-filo ottime capacità relazionati eorientamento al raggiungimento degliobiettivi.
Si offre mandato da parte dell’Agenziae interessante piano remunerativo. 
E’ previsto un articolato percorso for-mativo con opportunità di crescitaprofessionale.

La ricerca è valida per tutto il territorionazionale. 
Candidature a recruiting@assiomase-

lezione.it

CCEENNTTOOTTRREENNTTAANNOOVVEE  PPOOSSTTII  DDII  IINNFFEERRMMIIEERREE  PPRREESSSSOOLL’’AA..UU..SS..LL  TTAA//11
E’ stato indetto concorso pubblico per centotrentano-ve posti di collaboratore professionale sanitario infer-miere.
Il termine per la presentazione delle domande, indiriz-zate al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. TA/1 -Area gestione del personale - U.O. concorsi e assunzio-ni, viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto, scade alle ore12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-cazione della Gazzetta Ufficiale n.12 del 14-02-2006.Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requi-siti e delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della RegionePuglia n.13 del 26 gennaio 2006.Per ulteriori informazioni gli interessati potranno pren-dere visione del bando al sito Internet www.auslta1.itoppure potranno rivolgersi all’Unita’ Operativa concorsied assunzioni dell’azienda - Tel. 099/7786715 o099/7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lune-di’, mercoledi’ e venerdi’.

Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

(A cura di Daria Patera)
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Segretario Comunale – Direttore Generale
DDootttt..  PPiieelluuiiggii  CCaannnnaazzzzaa
Tel. 0832 969335  - fax 0832 966236

SSeeggrreetteerriiaa
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 966027 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì

AAffffaarrii  GGeenneerraallii,,  LLeeggaallii,,  CCoonnttrraattttii
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969597 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

AAnnaaggrraaffee  SSttaattoo  CCiivviillee  EElleettttoorraallee
Parco delle Rimembranze
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedì

UU..RR..PP..  ((UUffffiicciioo  RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo))
Parco delle Rimembranze
Tel. e fax 0832 970722 e-mail: urp.comuneveglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedì

TTrriibbuuttii
Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
Consulenza esterna:
dalle ore 11,00 alle 13.00 il Mercoledi’
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 il Giovedì

SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 il Lunedì e il Giovedì

UUrrbbaanniissttiiccaa,,  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970221 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Giovedì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ee  MMaannuutteennzziioonnii
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970484 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Giovedì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee
Via IV Novembre
Tel. 0832 967349 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 7.45 alle ore 13.45 tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle ore 20.30 tutti i giorni

PPeerrssoonnaallee
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969793 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

CCoommmmeerrcciioo  ee  AAggrriiccoollttuurraa
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

IInnvvaalliiddii  CCiivviillii
Via Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il Lunedi e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedi

IInnffoorrmmaa  GGiioovvaannii
Parco delle Rimembranze (presso URP)
Tel. e fax 0832 970722
e-mail: informagiovani.veglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico 
dalle ore 9,00 alle 13,00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 19,30 il Lunedì e il Giovedì

UUffffiicciioo  AAmmbbiieennttee
Parco delle Rimembranze - Tel 0832 969597
Orari di apertura al pubblico 
Dalle ore 11,00 alle 13,00 Mercoledì e Venerdì
Dalle ore 16,00 alle 18,00 il Lunedì

UUffffiicciioo  RRaaggiioonneerriiaa
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597
Orari di apertura al pubblico 
Dalle ore 11,00 alle 13,00 Mercoledì e Venerdì
Dalle ore 16,00 alle 18,00 il Lunedì

UUffffiicciioo  SSccuuoollaa  ee  CCuullttuurraa
Parco delle Rimembranze – Tel.0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 il Lunedì e il Giovedì

BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì e il Giovedì

AAssiilloo  NNiiddoo  CCoommuunnaallee
Via Nazioni Unite – 0832 969409

SSeerrvviizzii  CCiimmiitteerriiaallii
Parco delle Rimembranze – Tel. 0832 969597
Orario di apertura al pubblico:
Dalle ore 11,00 alle 13,00 Mercoledì e Venerdì
Dalle ore 16,00 alle 18,00 il Lunedì

CCiimmiitteerroo
Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ogni giorno - chiuso il Lunedì)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (ogni giorno - chiuso il Lunedì)

��� NNUUMMEERRII  UUTTIILLII
SSIINNDDAACCOO

Palazzo Municipale
Parco delle Rimembranze

TTeell..  00883322//996666222277

CCAARRAABBIINNIIEERRII
Via G. Fiore, 1

TTeell..  00883322//996666000044

CCAARRAABBIINNIIEERRII  --  SSTTAAZZIIOONNEE  111122
Via Monteruga

TTeell..  00883322//996688001144

PPOOLLIIZZIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996677334499

VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO
Sede distaccata

Via Salice c/o struttura Fieristica
TTeell..  00883322  996666110077  

IISSTTIITTUUTTOO  VVIIGGIILLAANNZZAA  ““VVEELLIIAALLPPOOLL””
Via Milano, 15

TTeell..  00883322//997700227700

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA
(notturna e festiva) 

UUFFFFIICCIIOO  VVAACCCCIINNAAZZIIOONNII
Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996666334400

AAMMBBUULLAANNZZAA  DDII  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO
PPUUBBBBLLIICCAA  AASSSSIISSTTEENNZZAA  ““SSEERRVVEEGGLLIIEE””

Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996666666611

UUFFFFIICCIIOO  PPOOSSTTAALLEE
Parco della Rimembranze

TTeell..  00883322  --  996600221111  

CCAAMMUUZZZZII  EENNEELL  GGAASS  
880000  999988  999988  

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8.00 alle 18.00

MMOONNTTEECCOO--  SSEERRVVIIZZIIOO  IIGGIIEENNEE  UURRBBAANNAA
880000  880011  002200

FFAARRMMAACCIIAA  NNEEGGRROO
Via Carducci

TTeell..  00883322  996677334488  

FFAARRMMAACCIIAA  CCAATTAALLAANNOO
Via Veneto

TTeell..  00883322  996699004422  

FFAARRMMAACCIIAA  DDEE  MMAATTTTEEIISS
Via F.lli Bandiera

TTeell..  00883322  996699004455

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  11°° CCIIRRCCOOLLOO
Via Casa Savoia

TTeell..  00883322  996699114411

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°° CCIIRRCCOOLLOO
Via Garibaldi

TTeell..  00883322  996677337711

SSCCUUOOLLAA  MMEEDDIIAA ““DDoonn  IInnnnoocceennzzoo  NNeeggrroo””
Via Don Innocenzo Negro

TTeell..  00883322  996699002244

UUffffiiccii  ee  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaalliiUUffffiiccii  ee  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaallii

La Porta nuova è quello
che resta della cinta di
mura fatta costruire nel
periodo feudale a difesa
del territorio dagli inva-
sori. (Remo Coppola)

Fu ristrutturata nella se-
conda metà del ‘700 dai
feudatari Pinelli-Pigna-
telli. Nel 1904, in occa-
sione del 50° anniversa-
rio del dogma dell’Im-
macolata, fu collocata in
cima una statua in pie-
tra della Vergine risalen-
te al sec. XVIII. (Antonio
De Benedittis)

Veglie, Porta Nuova (disegno dell’artista
Remo Coppola)
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