
“Il punto amministrativo” com-
pleta il secondo anno di pubblicazio-
ne quadrimestrale. L’aver portato a
compimento quest’obiettivo con
puntualità e nell’ambito delle linee
operative a suo tempo progettate e
presentate, non sembri sia stata  im-
presa facile. Per raggiungere i risul-
tati che oggi presentiamo, infatti, è
stato necessario mantenere costante
un idoneo livello di collaborazione e
il pieno e responsabile coinvolgi-
mento delle diverse strutture interne
del Comune. Soltanto l’interazione
positiva, operativa e tempestiva dei
diversi Settori dell’Amministrazione
ha reso possibile lo sviluppo qualita-
tivo e quantitativo dell’attività di co-
municazione istituzionale, soprattut-
to a beneficio della nostra comunità.
Le difficoltà incontrate, peraltro insi-

te nella specifica  tipologia dell’ini-
ziativa, consistono proprio nell’aver
dovuto realizzare il progetto, basato
su collaborazioni reciproche, ope-
rando in un contesto (formato dai di-
versi Uffici comunali) obbligatoria-
mente “ dinamico” e alle prese con
mille problemi giornalieri, tutti priori-
tari, che limitano non poco gli “spa-
zi” da dedicare al giornale. Bisogna
dare atto, dunque, dell’efficiente ed
efficace ruolo svolto dal direttore re-
sponsabile e dalla redazione de “Il
punto amministrativo” i quali, con
impegno, hanno saputo proficua-
mente agire tenendo conto delle di-
verse esigenze e senza mai rinuncia-
re ad assicurare massima informa-
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Commissioni Consiliari

1ª Commissione Consiliare - Affari Istituzionali
(Revisione Statuto ed aggiornamento Regolamenti - Riorganizzazione

del Personale, Polizia Municipale)

Presidente: Raffaele Ruberti
Vice Presidente: Francesco D’Elia

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).

2ª Commissione Consiliare - Affari Patrimoniali
(Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica, Lavori Pubblici,
Viabilità, Urbanistica, Agricoltura, Commercio, Industria, Artigianato,

Ambiente, Igiene e Sanità)

Presidente: Cosimo Mangia
Vice Presidente: Francesco D’Elia

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).

3ª Commissione Consiliare - Affari Sociali
(Cultura, Pubblica istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Assistenza

Sociale e Pace)

Presidente: Stefania Capoccia
Vice Presidente: Francesco D’Elia

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).

Consulte dei Cittadini

Tutela Ambientale, Sanità, Igiene Pubblica 
e Sviluppo del Territorio
Presidente: Federico Zimmari

Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai

Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria
Presidente: Cosimo Vetrugno
Vice Presidente: Dario Albano
Segretario: Salvatore Cipolla

Politiche Sociali
Presidente: Giuseppe Moretto

Vice Presidente: Francesco Inguscio
Segretario: Vincenzo Politano

Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione e Turismo
Presidente: Marco Cucurachi

Vice Presidente: Patrizia Gervasi
Segretario: Patrizia Gervasi

Giunta Comunale

SINDACO
FERNANDO FAI

ASSESSORI
MAURIZIO SPAGNOLO (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp);

MARIO VITTORIO ALBANO (Ambiente);
COSIMO MANGIA (Servizi Economici e Finanziari, Servizi Scolastici, Sviluppo 

Sostenibile, Qualità della vita, Arredo urbano e Verde Pubblico);
MARIA CALCAGNILE (Assessore esterno con delega al Personale e alla Sanità)

ANTONIO CASCIONE (Lavori Pubblici, Protezione Civile, Polizia municipale e Viabilità)
POMPILIO ROLLO (Sport, Turismo, Spettacolo e Patrimonio)

MARCELLO VADACCA (Attività Produttive – Commercio e Artigianato)

Consiglio Comunale

PRESIDENTE
ANTONIO DE BARTOLOMEO

VICE PRESIDENTE:
COSIMO MANGIA

Gruppi Consiliari di Maggioranza:

MISTO
Antonio Albano (capogruppo)

Mario Albano

INDIPENDENTI DI CENTRO
Cosimo Mangia (Capogruppo)

Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore

I SOCIALISTI
Cosimo Spagnolo (Capogruppo)

Pompilio Rollo

SDI
Francesco D’Elia (Capogruppo)

Antonio Cascione

MARGHERITA
Raffaele Ruberti (Capogruppo)

Antonio De Bartolomeo

GRUPPO INDIPENDENTI
Stefania Capoccia (capogruppo)

Marcello Vadacca

Gruppi Consiliari di Minoranza:
FORZA ITALIA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà

CITTA’ UNITA
Alessandro Aprile (capogruppo)

Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi

GRUPPO INDIPENDENTE
Claudio Paladini (capogruppo)

Salvatore Vetrano

COMUNE DI VEGLIE 
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 31-10-2007: 14.293  (m. 6.840; f. 7.453) 
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km. 
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Il Consiglio comunale ha approvato il progetto
della Provincia di Lecce per l’allargamento e il
rifacimento del primo tratto dell’importante
strada per il mare

I l Consiglio comunale ha appro-
vato, il 14 novembre, in seconda
convocazione, il progetto definitivo
riguardante lavori di allargamento e
rifacimento della prima parte della
strada provinciale che da Veglie
conduce verso la San Pancrazio-
Boncore. L’importante arteria, mol-
to utilizzata dagli automobilisti so-
prattutto durante i mesi estivi per
raggiungere le note località balnea-
ri di Torre Lapillo e Porto Cesareo,
dagli attuali sei metri sarà portata a
9,50 metri di carreggiata bitumata.
Per alleggerire il traffico veicolare,
inoltre, saranno costruite compla-
nari di servizio in grado di assorbire
il flusso giornaliero di automezzi
lenti diretti nei campi per espletare
lavori agricoli. Con il finanziamento
provinciale disponibile, 1.200.000
euro, al momento sarà assicurato il
completamento di circa due chilo-
metri di strada (dall’uscita di Veglie,
all’altezza dell’intersezione con la
circonvallazione, fino all’incrocio
con la provinciale per Porto Cesa-

reo). Il progetto della Provincia pre-
vede anche la costruzione di una
rotatoria sulla seconda delle due in-
tersezioni interessate.  L’opera, che
di fatto costituirà il prolungamento
della circonvallazione di Veglie in
direzione delle località marine, sarà
dotata di nuova segnaletica e di
barriere di protezione laterale. Il Co-
mune, approvando lo stralcio del-
l’intervento complessivo previsto
sull’intero tragitto, ha richiesto alla
provincia di utilizzare le economie
rivenienti dal ribasso di gara per la
realizzazione di una rotatoria anche
sul primo incrocio, nonché del tap-
petino non previsto, per mancanza
di fondi, sull’elaborato tecnico sot-
toposto all’Aula per l’approvazione.
“La strada in questione – dice il sin-

daco Fernando Fai – è di rilevante
spessore turistico e paesaggistico.
L’intervento non è solo utile, ma è
anche indispensabile per caratte-
rizzare, nel prossimo futuro, la no-
stra Città come Città di servizi di
qualità, legata ad una prospettiva
turistica. L’opera è, inoltre, indi-
spensabile per elevare i livelli di si-
curezza stradale che, nella parte in-
teressata dal progetto, è divenuta
sempre più precaria con il passare
degli anni e con lo sviluppo turisti-
co di Torre Lapillo e Porto Cesareo.
A tutto ciò bisogna aggiungere un
fatto indiscutibile: la completa rea-
lizzazione della circonvallazione di

Veglie, sempre più intensamente
catalizzerà sulla stessa tutto il traf-
fico di collegamento dal brindisino
e dagli altri Comuni del nord Salen-
to. Si tratta di volumi di traffico non
sostenibili, soprattutto nel periodo
estivo. Per tale ragione, pur convin-
ti dell’importanza della realizzazio-
ne di questo primo intervento, in
Consiglio comunale abbiamo solle-
citato la Provincia a programmare
al più presto l’adeguamento dell’in-
tero tracciato, per la sua comples-
siva estensione di oltre 12 chilome-
tri. La Provincia, tenendo conto del-
l’esigua disponibilità finanziaria, ha
scelto di operare per priorità. L’Am-
ministrazione – conclude - ha deci-
so di approvare lo stralcio così co-
m’è stato redatto, ma con alcune

raccomandazioni per noi essenzia-
li, nella convinzione di dover coglie-
re l’opportunità in attesa del finan-
ziamento dell’intero progetto”.
Su proposta del sindaco Fai, il Con-
siglio comunale, nell’ambito della
delibera di adozione della variante
al Prg per la realizzazione dei lavori
previsti sulla provinciale per Bonco-
re-San Pancrazio, ha dunque ap-
provato il seguente emendamento:
“Raccomandare alla Provincia di
Lecce di realizzare, nel contesto dei
lavori di esecuzione dell’intervento
in questione, anche la rotatoria del-
l’intersezione tra la circonvallazione
di Veglie e la strada provinciale Ve-

glie alla San Pancrazio Boncore,
unitamente al tappetino non previ-
sto, utilizzando le economie del ri-
basso di gara”.    
Nella relazione allegata al progetto
della Provincia, fra l’altro si legge:
“Per la realizzazione delle opere
progettate è necessario espiantare
circa duecento alberi di ulivo posti
a ridosso del corpo stradale esi-
stente e ricadenti nelle aree di per-
tinenza delle opere di ampliamento.
L’espianto e il reimpianto dovrà av-
venire nel rispetto delle prescrizioni
della L.R. n. 14 del 4 giugno 2007 e
dei relativi adempimenti che la Sta-
zione appaltante dovrà espletare”.

Nella stessa relazione vie-
ne, inoltre, precisato che la
strada avrà due corsie di
larghezza di 3.50 metri e
banchine laterali di 1,25
metri, per una larghezza
totale bitumata di 9,50 me-
tri; sarà completa, inoltre,
di arginelli della larghezza
di 0,75 metri.
“La sovrastruttura prevista
– viene spiegato nel docu-
mento – è del tipo flessibi-
le in conglomerato bitumi-
noso, costituita da uno
strato di fondazione in mi-
sto granulare stabilizzato
dello spessore di 30 cm.,
uno strato di conglomera-
to bituminoso di collega-
mento dello spessore di 10

cm. e uno strato di bynder di 4 cm.;
per mancanza di fondi non è stato
possibile inserire lo strato di usura
superficiale, da realizzare successi-
vamente. (…) E’ prevista la fresatu-
ra della pavimentazione esistente in
modo da consentire una migliore ri-
sagoma con il bynder della sede
stradale allargata”.
Per quanto riguarda le complanari,
infine, nella relazione si legge che
“la sezione è stata definita per una
larghezza di 6 metri comprensiva
degli elementi marginali, in maniera
tale da risultare strettamente ne-
cessaria a consentire il transito di
mezzi locali”. •

LLaa  pprroovviinncciiaallee  VVeegglliiee--BBoonnccoorree
ddiivveenntteerràà  ppiiùù  ssiiccuurraa

L’opera prevede un investimento di 1.200.000 euro.
L’Amministrazione ha richiesto il completamento

dell’intero tracciato e la costruzione della rotatoria
all’altezza dell’intersezione con la circonvallazione

““IIll  ppuunnttoo””
ccoommppiiee  dduuee  aannnnii

Il sindaco Fernando Fai

Il primo tratto della provinciale Veglie-Boncore

dalla prima pagina

zione possibile su tutta l’attività
amministrativa.

Nel 2007 adeguata attenzione
è stata dedicata anche agli eventi
cittadini  e alle notizie riguardanti
opportunità occupazionali per i
giovani.

Più pagine, inoltre, sono state
riservate alle associazioni locali
che si occupano di attività promo-
zionali sportive, senza trascurare
di dare risalto anche alle iniziative
di carattere sociale e culturale or-
ganizzate dai vari gruppi di volon-
tariato, nonché alle manifestazioni
promosse a Veglie con l’obiettivo
di valorizzare il territorio.

Questo nuovo  numero del no-
stro giornale, che sarà distribuito
insieme al calendario 2008 stam-
pato dal Comune, verrà  conse-
gnato dopo la seconda metà di di-
cembre.

Anche a  nome della Giunta e
dell’intero Consiglio comunale,
dunque, colgo l’occasione per au-
gurare a tutti i cittadini un sereno
Natale e un felice nuovo anno.

Il sindaco 
FFeerrnnaannddoo  FFaaii
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e caratteristiche idrauliche delle due più
importanti voragini naturali di Veglie saranno
migliorate per fron-
teggiare eventi me-
teorici eccezionali
e per prevenire
possibili alluvioni
del territorio. Il 16
ottobre scorso,
con Determinazio-
ne del responsabi-
le del Settore La-
vori Pubblici n. 63
(n. 344 Reg. Gen.),
è stato approvato
il progetto esecuti-
vo dei lavori ri-
guardanti le vore
“Terre nere” e “Sa-
lonara”. L’elabora-
to tecnico, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, è stato predi-
sposto con collaborazioni professionali e spe-
cialistiche esterne. L’intervento, che è conse-
quenziale alla delibera n. 133 del 9 dicembre
2005 adottata dalla Giunta presieduta dal sin-
daco Fernando Fai, è stato programmato a
seguito del finanziamento (500mila euro) ot-
tenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del
Piano triennale degli interventi definito dal-
l’Autorità di Bacino della Puglia (2° atto inte-
grativo dell’Accordo di Programma Quadro,
finanziato con le risorse della delibera Cipe n.
35/2005). La relativa comunicazione, inviata
a cura dell’Assessorato regionale alle OO.PP.

– Settore Risorse naturali, è stata trasmessa
al Comune di Veglie con nota prot. 1173/Rn
dell’8 giugno 2007. Con successiva nota prot.
n. 1417/Rn del 12 luglio 2007 (acquisita al
protocollo del Comune il 20 luglio 2007 al n.
9884), il Settore regionale “Risorse Naturali”
ha poi inviato il “Disciplinare di attuazione re-
golante i rapporti tra la Regione Puglia ed i

soggetti attuatori beneficiari dei finanziamen-
ti”, concedendo 120 giorni per la redazione
del progetto esecutivo. Quest’ultimo, predi-
sposto ed approvato nei termini previsti, pre-
vede “opere di miglioramento della funzionali-
tà delle voragini esistenti, quali: sistemazione
dei canali di scolo principali, recinzioni delle
voragini, realizzazione di vasche di calma,

realizzazione
di strade di
servizio per la
pulizia perio-
dica dei canali, ecc.”.

“L’intervento – afferma il sindaco Fai –
contribuirà a mitigare lo stato di rischio idro-
geologico del territorio il quale, nel passato,
è stato interessato da gravi inondazioni in
occasione di eventi meteorici particolari”.

“Gli studi e le rilevazioni disponibili – ag-
giunge l’assessore ai Lavori pubblici Antonio
Cascione – dimostrano che, in caso di forti
piogge, si riversano verso il nostro territorio
comunale anche acque piovane provenienti
dai Comuni limitrofi. Per tale ragione – con-
clude – è importantissimo garantire costan-
temente l’efficienza funzionale delle nostre
due più importanti voragini naturali e dei ri-
spettivi canali immissari”.

I lavori saranno appaltati ed eseguiti nei
prossimi mesi, secondo le modalità previste
dal “Disciplinare” suddetto, ovvero dopo la
successiva formale notifica, da parte della
Regione, dell’atto di concessione del finan-
ziamento. 

(Il servizio si completa con lo stralcio
della relazione tecnica del progetto
pubblicato nella pagina a fianco). •

La Regione Puglia ha concesso al Comu-
ne di Veglie 500mila euro, finanziati con
fondi Cipe

L Il 16 ottobre scorso il responsabile del
Settore comunale ai Lavori Pubblici ha

approvato il progetto esecutivo

Il bacino alluvionale delle vore “Rollo” e “Terre nere”
dopo l’evento meteorico del 18 novembre 2004

Antonio Cascione

Il bacino alluvionale della vora Salonara

Saranno avviati presto i lavori per la pulizia e il recupero dei canali Maruggio e Cotrone (v. artico-
lo pubblicato sul n. 3, anno I, novembre 2006, pag. 7 de “Il punto amministrativo”). Il responsabile del
Settore Lavori Pubblici, infatti, con determinazione n. 60 del 4 ottobre 2007 (n. 331 Reg. Gen.) ha ap-
provato il progetto esecutivo, redatto
dall’architetto Salvatore Favale. Il re-
sponsabile del Settore Affari Generali,
Legali e Contratti, inoltre, con determi-
nazione n. 64 del 12 novembre 2007 (n.
378 Reg. Gen.), ha stabilito l’appalto
dei lavori mediante procedura negozia-
ta, preceduta da gara informale. L’ope-
ra sarà finanziata per euro 69.300 con
contributo della Regione Puglia (“Fondi
ecotassa”, art. 15 della L.R. n. 5 del
1997) e per euro 29.700 con fondi del
bilancio comunale. Nell’articolo pubbli-
cato sul n. 3/2006 de Il punto Ammini-
strativo, fra l’altro è stato evidenziato
che i lavori riguarderanno il sostanziale
recupero dell’area interessata al fine di
migliorare la portata delle acque e la praticabilità delle superfici. L’intervento, in pratica, consentirà:
l’interramento del canale “Maruggio” fino alla strada denominata “Crocifisso”; la riqualificazione del
sito con la creazione di un percorso pedonale sull’area recuperata; la pulizia della parte restante del
canale fino al suo innesto con le opere di presa realizzate dal Consorzio di Arneo”.  •

I lavori comporteranno una spesa complessiva di 99mila euro 
a carico della Regione e del Comune

PPRREESSTTOO  II  LLAAVVOORRII  DDII  RRIISSAANNAAMMEENNTTOO  
DDEEII  CCAANNAALLII  MMAARRUUGGGGIIOO  EE  CCOOTTRROONNEE

OOppeerree  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  iiddrraauulliiccoo  ddeellllee  
vvoorree  nnaattuurraallii  ““TTeerrrree  nneerree””  ee  ““SSaalloonnaarraa””  
ccoonnttrroo  iill  rriisscchhiioo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo

OOppeerree  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  iiddrraauulliiccoo  ddeellllee  
vvoorree  nnaattuurraallii  ““TTeerrrree  nneerree””  ee  ““SSaalloonnaarraa””  
ccoonnttrroo  iill  rriisscchhiioo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo

Il canale “Cotrone”
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La premessa della relazione generale allegata al progetto definitivo
“di miglioramento idraulico delle vore Terre Nere e Salonara” (vedi
art. a pag. 4), fornisce il seguente quadro dell’attuale situazione:

Il territorio del Comune di Veglie subisce pesantemente il verificarsi di
eventi meteorici eccezionali la cui intensità d’impatto è testimoniata dai lun-
ghi tempi occorrenti al pieno recupero del territorio. Difatti, la capacità di re-
cupero della piena funzionalità, sia urbana che extraurbana, in seguito ad
eventi alluvionali va ben oltre la normale tempistica occorrente al ripristino
del territorio. Veglie è parte di un ampio bacino endoreico che comprende
i Comuni di Salice Salentino, Guagnano, Campi, Novoli, Carmiano e Leve-
rano. Le acque di ruscellamento superficiale a nord dell’abitato di Veglie
confluiscono nella depressione alluvionale che ha il suo punto più basso
nella vora Salonara, mentre nella vora Terre Nere confluiscono le acque
meteoriche incidenti a sud dell’abitato di Veglie. Le due importanti forme
carsiche (voragini), per lo stato in cui versano non riescono a drenare in
tempi ragionevoli le acque relative a precipitazioni di media intensità, cre-
ando serie difficoltà al sistema urbano in quanto le acque meteoriche, non
essendo rapidamente drenate dalle vore, ristagnano nell’abitato. Tali con-
dizioni determinano alluvionamenti diffusi nel tessuto urbano ed extraurba-
no con pesanti impatti sul sistema economico-produttivo, della protezione
civile e della sicurezza sociale in genere. Non ultimo, il sistema della viabi-
lità comunale e provinciale, della mobilità e delle attività produttive è pe-
santemente coinvolto dagli eventi alluvionali. Oltre che dal verificarsi di
eventi meteorici eccezionali il territorio di Veglie soffre di una disorganizza-
zione idraulica urbana ed extraurbana; il naturale assetto idrogeologico
soffre anch’esso di una disomogenea gestione del regime delle acque su-
perficiali, con quest’ultimo che si espleta attraverso il reticolo idrografico.
Le forme drenanti il deflusso superficiale e note come “vore o voragini”, so-
no oggetto di una gestione non congrua e mal tarata sul reale modello fisi-

co morfo-idrogeologico che caratterizza il territorio vegliese. Vengono indi-
viduati tre tipi di vettori che con i loro impatti innalzano il rischio idraulico-
idrogeologico gravante sul territorio:

1. eventi meteorici di eccezionale intensità e/o durata;
2. opere idrauliche urbane ed extraurbane non omogenee, realizzate so-

prattutto in regime di emergenza e quindi non interfacciate al reale mo-
dello fisico territoriale;

3. forme naturali quali vore, scoline, canali, depressioni alluvionali scar-
samente manutenute, obliterate e/o modificate; opere idrauliche a cor-
redo non congrue e/o sottodimensionate (…).

Nella parte conclusiva della relazione, inoltre, viene aggiunto:

(…) I canali, in realtà segni del ruscellamento concentrato superficiale, so-
no presenti senza soluzione di continuità sul territorio vegliese,  ma gli stes-
si sono stati nel tempo obliterati dalle attività agricole, ovvero dalla ripetu-
ta polverizzazione e parcellizzazione dei terreni. La trasformazione agraria
ha profondamente modificato la morfologia del terreno, almeno quella su-
perficiale, determinando un generale livellamento del profilo morfologico e
pedologico. Le naturali direzioni del deflusso superficiale sono state modi-
ficate, con i solchi del ruscellamento superficiale deviati e/o interrati, unifor-
mando l’andamento plano-altimetrico. La stessa e ripetuta lavorazione pro-
fonda dei suoli ne ha determinato la maggiore erodibilità, anche a causa
delle trasformazioni climatiche in atto laddove si alternano a lunghi periodi
di siccità intense e brevi precipitazioni piovose. Quanto sopra, in uno, a te-
stimoniare la radicale modificazione dell’idrografia del territorio da cui in
parte derivano i persistenti rischi di alluvionamento d’area. E’ pertanto au-
spicabile una riattivazione della naturale funzionalità morfologia del territo-
rio, cui consegue l’automatismo del miglioramento idraulico dello stesso e,
quindi, dell’efficienza idrogeologica. (…) Il ripristino fisico del territorio alle
naturali condizioni morfologiche di qualche decennio addietro, è utile ai fi-
ni della mitigazione del rischio idraulico gravante su cose e persone. •

Davanti ad un pubblico formato da pro-
fessionisti, tecnici, amministratori, aziende
agricole e, soprattutto, studenti delle scuole
elementari, la sera dell’8 novembre scorso si
è svolto un seminario sul tema del rapporto
tra agricoltura e cambiamenti climatici.

Nell’ambito della “Settimana DESS” (De-
cade dell’Educazione allo Sviluppo Sosteni-
bile), promossa dall’Unesco e quest’anno
dedicata appunto ai cambiamenti climatici, si
è tenuto nella sala conferenze del-
la struttura fieristica, un incontro
pubblico, con la presenza del sin-
daco Fernando Fai, dell’assessore
all’Ambiente Mario Albano, del re-
sponsabile del servizio C.E. Maria
Adelaide Saccomanno, della diret-
trice del C.E. Antonella Screti, del-
l’esperto in sviluppo sostenibile
Renato Pacella e del tecnico in
bioagricoltura Cosimo Ciccarese.

Il Seminario è stato l’occasione
per  presentare ufficialmente la na-
scita ed i programmi del C.E. Me-
diterraneo, un Centro di Esperien-
za che ha meritato l’accreditamen-
to nel Sistema IN.F.E.A (Informa-
zione, Formazione, Educazione

Ambientale) dell’Assessorato all’Ecologia
della Regione Puglia avente come scopo
precipuo l’organizzazione, progettata e cali-
brata, di azioni informative ed educative sui

temi ambientali e, più in generale, l’educazio-
ne del cittadino ad intraprendere modifiche
sulle abitudini di vita a livello personale, fami-
liare e sociale mirate ad uno sviluppo ecolo-
gicamente sostenibile.

“Ecologicamente 2007” ha potuto usu-
fruire di materiali informativi e promozionali
distribuiti dal Sistema Infea – Regione Puglia.

Il Seminario è stato molto apprezzato per il
grande effetto emotivo provocato dalla proie-

zione del film documentario “Una
scomoda verità” del premio Nobel
Al Gore e per i temi illustrati e spie-
gati in modo chiaro e scientifico re-
lativi al problema dei cambiamenti
climatici oramai in atto.

Dagli interventi e dalle doman-
de del pubblico presente è emer-
sa la necessità di ripetere l’inizia-
tiva, rivolgendola soprattutto agli
studenti delle scuole del territorio
per meglio informarli sulla portata
del problema, nonché a tutte le
categorie sociali e produttive (sul-
l’argomento vedi anche articolo
pubblicato sul n. 2, anno II, luglio
2007, pag. 8 de “Il punto ammini-
strativo”). •

Durante il seminario sono stati 
affrontati temi riguardanti 

i cambiamenti climatici 
e gli effetti sull’agricoltura

L’attuale quadro idrogeologico del territorio

LA RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLE VORE 
“TERRE NERE” E “SALONARA” DESCRIVE LA SITUAZIONE DI VEGLIE

L’attuale quadro idrogeologico del territorio

Fernando Fai, Maria Adelaide Saccomanno, Mario Vittorio Albano

“eCO2logicaMENTE 2007”
L’8 novembre 2007 sono stati presentati ufficialmente i programmi del Centro di Esperienza

“eCO2logicaMENTE 2007”
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N ella zona Peep di via Madonna dei Greci, su
un’area di circa 14.358 mq., sarà realizzata una
zona mercatale. L’opera, dell’importo complessi-
vo di 1.110.000 euro, sarà finanziata con fondi Ci-
pe, disponibili a seguito di apposito accordo di
programma denominato “Accelerazione della
spesa nelle aree urbane”, sottoscritto dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero per le Politiche
Giovanili e le Attività Sportive, il Ministero delle In-
frastrutture e la Regione Puglia. A carico del bilan-
cio comunale è previsto un cofinanziamento di
55.500 euro. Il progetto, ammesso a finanziamen-
to dal Settore Programmazione e Politiche Comu-
nitarie della Regione Puglia, è stato previsto nel-
l’ambito degli interventi programmati per i comuni
dell’Union 3.

“L’opera – afferma il sindaco Fer-
nando Fai – consentirà non solo un’ido-
nea riqualificazione dell’area Peep di via
Madonna dei Greci, ma anche la co-
struzione di infrastrutture molto impor-
tanti per l’intera comunità.  Il progetto
per la realizzazione della zona mercata-
le, infatti, prevede il miglioramento della
viabilità esistente per agevolare l’acces-
so all’area, nonché la costruzione di
parcheggi, servizi, e verde pubblico. La
zona, in futuro, potrebbe anche favorire
lo sviluppo di eventuali nuovi mercati o
fiere. L’Amministrazione esprime pro-
fonda soddisfazione per il finanziamen-
to ottenuto”.

“Gli interventi programmati dall’Union 3 ai sen-
si della delibera Cipe n. 20/2004 – aggiunge Cosi-
mo Spagnolo, assessore dell’Unione dei Comuni
– riguardano, oltre Veglie, anche Carmiano, Co-
pertino e Leverano. Il finanziamento richiesto ed
ottenuto da Veglie, peraltro, risulta essere quello
più elevato, anche in considerazione della partico-
lare tipologia d’intervento richiesto. L’aver ottenu-
to il pieno accoglimento di tutte le specifiche ope-
re previste dall’Union 3 – conclude – premia un’in-
tensa attività di programmazione e di coinvolgi-
mento realizzata in questi anni a beneficio dei Co-
muni che aderiscono all’Unione”.

Nella relazione allegata al progetto preliminare,
redatto a gennaio del 2005, si legge:
“(…) Le opere da eseguire hanno caratterizzazione
infrastrutturale in quanto si prevede la viabilità pe-
rimetrale dell’area mercatale servita dalle reti idri-
co-fognanti, di pubblica illuminazione e parcheggi,
così dettagliata:

- viabilità mq. 5.700 circa, da realizzare con ca-
ratteristiche costruttive dal rilevato di inerti,
massicciata, bynder e tappetino di usura;

- parcheggi m. 1.120 per un totale di n. 108 po-
sti compreso n. 6 posti per diversamente abili;

- verde mq. 189,60 circa, realizzato con terreno
vegetale, piantumazione di alberi con essenze
autoctone e perimetro delle aiuole realizzato
con cordoli in pietra;

- area mercatale mq. 7460 circa (per un totale di

104 posti), da realizzare con le caratteristiche
costruttive dal rilevato di inerti, massicciata,
bynder; 

- edificio servizi mq. 238,80 suddiviso in due cor-
pi separati da porticato, con altezza fuori terra
di mt. 3,70 per un totale di mc. 883,56 da rea-
lizzare con struttura in cemento armato e mu-
ratura in cemento vibrato. Nell’edificio sono
previsti due blocchi di servizi igienici distinti

per sesso oltre ai w.c. destinati ai diversamen-
te abili, locali (…) da destinare a presidio di Po-
lizia Municipale, bar e quant’altro l’Amministra-
zione volesse allocarvi (…).
Con nota 6805/Prg del 5 novembre 2007, il

Settore Programmazione e Politiche Comunitarie -
Ufficio Attuazione del Programma della Regione
Puglia ha trasmesso al Comune il “Disciplinare”
(composto da 21 articoli) regolante i rapporti tra la
Regione e l’Amministrazione di Veglie (soggetto
attuatore e beneficiario del finanziamento relativo
al progetto della zona mercatale).

Il suddetto disciplinare è stato regolarmente
sottoscritto dall’Ente, nel termine prescritto di
quindici giorni, e poi restituito alla Regione.

L’art. 8 del disciplinare precisa i tempi di attua-
zione e di assegnazione definitiva del finanzia-
mento:

1 – Il soggetto attuatore (Comune di Veglie), entro
120 giorni dalla notifica del presente disciplinare,
provvede ad inviare al Settore Programmazione e
Politiche Comunitarie della Regione Puglia:

a) il provvedimento di approvazione del proget-
to esecutivo (…) con il relativo quadro economico;

b) il Cup del progetto;
c) i provvedimenti di copertura finanziaria, nel

caso di cofinanziamento;
d) il provvedimento di nomina del responsabile

unico del procedimento;
2 – a seguito della ricezione della suddetta docu-

mentazione il Settore
regionale Programma-
zione e Politiche comu-
nitarie provvede alla
concessione del finanziamento;
3 – il soggetto attuatore, entro 120 giorni dalla no-
tifica dell’atto di concessione del finanziamento
(…), procede all’appalto ed all’aggiudicazione dei
lavori (…).

L’art. 13, infine, stabilisce le seguenti modalità
di erogazione del finanziamento definitivamente
concesso:

a) anticipazione pari al 30 per cento del costo
dell’intervento rideterminato secondo il qua-
dro economico approvato a seguito dell’ag-
giudicazione dei lavori, previa attestazione da

parte del responsabile del procedimento
di avvenuto concreto inizio dei lavori;
b) ulteriori anticipazioni pari al 35 ed al 30
per cento al momento in cui le spese
ammissibili sostenute e quietanzate nei
modi di legge raggiungono rispettiva-
mente il 25 ed il 60 per cento del costo
dell’intervento (…);
c) erogazione finale del 5 per cento di-
sposta contestualmente alla emissione
del provvedimento di omologazione del-
la spesa complessiva sostenuta per l’in-
tervento. •

Finanziata la realizzazione
della zona mercatale

Il progetto prevede viabilità per circa 5.700
mq., 108 parcheggi per auto (compreso sei
per diversamente abili), verde pubblico per
circa 189 mq. e un’area per esposizioni di

7.460 mq. circa.

In primo pianoIn primo piano
Il 5 novembre la Regione Puglia 
ha trasmesso il disciplinare regolante 
i rapporti con il Comune di Veglie

L’area Peep destinata a zona mercatale

Cosimo Spagnolo

COMUNE DI VEGLIE
UFFICIO AGRICOLTURA 

Corso per idoneità al riconoscimento 
dei funghi epigei spontanei.

Si avvisa la cittadinanza che l’Amministra-
zione Comunale, di concerto con il Centro Mi-
cologico della ASL Lecce, organizza un corso
di formazione per il riconoscimento dell’idonei-
tà alla identificazione delle specie fungine  per
n. 30 candidati.

Il corso avrà luogo presso la sala conferen-
ze – Struttura Fieristica – Via Salice del Comu-
ne di Veglie nei giorni 12/13/18/19 febbraio
2008 dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Alla fine del corso il candidato sosterrà un
esame-colloquio per il conseguimento del pa-
tentino necessario per il rilascio da parte del Co-
mune del permesso per la raccolta dei funghi.

Per partecipare al corso i cittadini interessa-
ti devono:
- presentare domanda di partecipazione  indiriz-

zata alla Asl Lecce con la specificazione se si
tratta di Raccoglitore Professionale o Amato-
riale;

- allegare fotocopia del documento di identità;
- versamento di Euro 50,00 sul CCP n.

17532730 intestato alla Asl Lecce: Causale
corso di micologia.

Le domande devono pervenire entro il 31
dicembre 2007.

L’Assessore                       Il Sindaco 
Marcello Vadacca Fernando Fai
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’Ambito territoriale
di Campi Salentina ha
demandato al Comu-
ne di Veglie  la respon-
sabilità gestionale e
amministrativa del
progetto “Patto per
l’inclusione sociale, la
legalità e la sicurezza
dell’Area Jonico-Sa-
lentina - PIT 8“, finan-
ziato in parte con fondi Cipe ed
in parte con risorse Fnps, da rea-
lizzarsi  in partenariato con l’Uffi-
cio Unico del Pit del Comune di
Lecce.

Il Progetto, in fase di avvio,
prevede la realizzazione di azioni
sperimentali di promozione, so-
stegno ed accompagnamento ri-
volte a soggetti svantaggiati, fi-
nalizzate a promuoverne l’inclu-
sione sociale e lavorativa attra-
verso l’attivazione di borse di for-
mazione lavoro, da realizzarsi
presso aziende operanti preva-
lentemente nei settori agro-ali-
mentare, ambiente, nonché in
aziende che gestiscono servizi
pubblici dei Comuni dell’Ambito
territoriale.

“L’affidamento a
Veglie della respon-
sabilità gestionale e
amministrativa del
progetto – afferma
Maurizio Spagnolo,
vicesindaco e asses-
sore ai Servizi sociali
– rende i nostri Uffici
il punto di riferimen-
to, nell’ambito del-

l’attività specifica, per tutti i Co-
muni dell’Ambito territoriale di
Campi Salentina. Il ruolo affidato
ai nostri Servizi sociali – conclu-
de – è anche un importante rico-
noscimento alla capacità orga-
nizzativa e professionale dei no-
stri funzionari”. 

Ciascuna borsa lavoro sarà di
durata annuale, con un impegno
lavorativo di n. 20 ore settimana-
li, da articolare a discrezione del-
l’azienda ospitante, per un im-
porto mensile lordo di 500 euro
che saranno erogate al benefi-
ciario direttamente dal Comune
di Veglie.

I destinatari di tale intervento
saranno seguiti da un’èquipe co-
stituita da un tutor aziendale, un

Assistente Sociale ed un referen-
te dell’Ambito. Il rapporto tra il
borsista e l’Azienda sarà regola-
to da apposito atto d’impegno,
nel quale verranno fissate le mo-
dalità ed i tempi della collabora-
zione. 

Alle aziende ospitanti, con le
quali il Comune di Veglie stipule-
rà un’apposita convenzione, sarà
chiesto di inserire uno o più be-
neficiari dell’intervento assicu-
rando, quale onere di competen-
za, solo la collaborazione di un
tutor aziendale che, relazionan-
dosi con gli altri componenti del-
l’èquipe sopra citata, possa se-
guire lo sviluppo del progetto la-
vorativo individuale.

Il Bando per l’individuazione
dei soggetti beneficiari è stato
pubblicato nei comuni apparte-
nenti all’Ambito Territoriale di

Campi Salentina,  che compren-
de anche Carmiano, Guagnano,
Novoli, Salice Salentino, Squin-
zano e Trepuzzi, dal 29 ottobre al
12 novembre 2007

Le domande, pervenute al
Comune di Veglie per il tramite
dei Servizi Sociali di ciascun co-
mune interessato, saranno valu-
tate da una commissione appo-
sitamente nominata che provve-
derà a stilare una graduatoria
unica di Ambito, attribuendo  i
punteggi in base ai criteri previsti
dal Bando. La graduatoria for-
mata avrà validità 12 mesi dalla
data di pubblicazione all’Albo
Pretorio e sui siti internet istitu-
zionali di ciascun Comune del-
l’Ambito Territoriale di Campi Sa-
lentina, e verrà utilizzata a scorri-
mento per eventuali sostituzioni,
in caso di rinuncia •

Affidata a Veglie la responsabilità gestionale
ed amministrativa del progetto avviato 
dall’Ambito territoriale di Campi Salentina

L 

È pronto il progetto esecutivo 
per la sistemazione dei locali 
destinati a “Bollenti spiriti”

Con Determinazione n. 71 (n. 361 Reg. Gen.) del 25 ottobre
2007,  il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha approvato il
progetto esecutivo per la sistemazione ed adeguamento del pri-
mo piano del complesso edilizio destinato a servizi vari di via Sa-
lice. La spesa complessiva, 41.756,09 euro, sarà interamente co-
perta con i fondi rivenienti dal programma regionale “Bollenti spi-
riti” (v. articolo pubblicato sul n. 3, anno I, novembre 2006, pagg.
12 e 13). Il sito, individuato come contenitore degli interventi ve-
gliesi previsti nell’ambito del progetto “L’Isola che… c’è”, predi-
sposto dall’Union 3 per i giovani, ospiterà le attività denominate
“Culturandia” (laboratorio P.A.Z., laboratorio In_Cultura, laborato-
rio “Il battello d’arte, laboratorio della cucina”. I locali che saran-
no interessati dai lavori sono quelli attualmente utilizzati dai Vigili
del Fuoco. Questi ultimi a breve si trasferiranno nella nuova sede
ormai ultimata.

In primo pianoIn primo piano

Maurizio Spagnolo

““PPaattttoo  ppeerr  ll’’iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee,,  llaa  lleeggaalliittàà  
ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’AArreeaa  JJoonniiccoo--SSaalleennttiinnaa  --  PPIITT  88””

E’ in fase di ultimazione la
sistemazione della pavimenta-
zione stradale di via Curtato-
ne. I lavori, approvati con De-
terminazione del responsabile
del Settore Lavori Pubblici n.
75 del 6 novembre 2007 (n.
372 del registro generale), so-
no stati previsti dall’Ufficio
tecnico comunale con apposi-
ta planimetria e relativo com-
puto metrico inerente l’asfalto
con conglomerato bitumino-
so. Il costo complessivo del-
l’intervento è di circa 20mila
euro.

Il progetto si è reso neces-
sario a seguito dell’ultimazio-
ne dei lavori riguardanti il

campo sportivo comunale
“Flavio Minetola”. Su via Cur-
tatone, infatti, è stato aperto
un nuovo ingresso alla struttu-
ra sportiva per il pubblico. I la-
vori, pertanto, hanno l’obietti-
vo di rendere agevole e meno
pericolosa la transitabilità di
via Curtatone (realizzata origi-
nariamente in materiale tufa-
ceo) da parte dei tifosi che si
recano al campo sportivo.
Presso il Comune, inoltre, so-
no depositate diverse richie-
ste dei cittadini residenti i
quali, ripetutamente, hanno
segnalato disagi dovuti allo
stato dei luoghi, soprattutto
nei giorni di pioggia.

PPaavviimmeennttaazziioonnee  ssttrraaddaallee
ddii  vviiaa  CCuurrttaattoonnee

La struttura di via Salice

Lavori in via Curtatone
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a Giunta comunale, con delibe-
ra n. 151 del 16 novembre 2007, ha
compiuto il primo passo previsto
dalla nuova normativa urbanistica
regionale che, con l’approvazione
del DRAG (Documento Regionale
di Assetto Generale) avvenuta ad
agosto del c.a., ha fornito ai Comu-
ni criteri e indirizzi per la formazio-
ne, il dimensionamento e il conte-
nuto dei nuovi PUG. L’Amministra-
zione comunale poteva tenere in vi-
ta il vecchio Documento Program-
matico Preliminare (alla stesura del
PUG), adottato dal Consiglio Co-
munale nell’ormai lontano luglio
2004, limandolo e aggiornandolo.
Ha fatto molto di più, revocando la
deliberazione n. 79/2004 e deci-
dendo di proporre, nel prossimo
Consiglio comunale, la revoca del-
l’adozione formale che porta il n.
36/2004. 

Questo significa che si volta pa-
gina e si apre un nuovo scenario
per studiare e analizzare il territorio
vegliese; si arriverà poi alla stesura
di un Piano Strutturale che ridise-
gnerà la visione del territorio nella
sua interezza (e non solo la zona re-
sidenziale cittadina) con il concorso
di tutti, visto che il piano deve esse-
re condiviso e aperto alla più ampia
partecipazione, non solo del Consi-
glio comunale e dei partiti politici,
che ne costituiscono la spina dor-
sale, ma anche e soprattutto dei
cittadini che vorranno partecipare,
attraverso tutte le forme associative
e di aggregazione. 

Adesso la prima pietra è stata
posta in opera, non solo dalla Giun-
ta, ma anche dall’Assise cittadina
che, in data 27 novembre, ha deli-
berato la variazione di bilancio indi-
spensabile per avviare il processo.
E questa non sembri una precisa-
zione di maniera, ma un fatto im-
portante perché la Regione Puglia
ha stabilito che la struttura prepo-
sta al Coordinamento del PUG – a
Veglie si chiamerà Ufficio di Piano -
deve avere una sua precisa compo-
sizione, ma anche una dotazione
strutturale ed economica che ga-
rantisca il suo funzionamento, sia in
fase di redazione che in fase di ge-
stione del nuovo Piano. Coordina-
tore unico dell’Ufficio di Piano è il
Segretario Generale. 

Componenti dello stesso Ufficio
sono il Responsabile del Settore
Gestione del Territorio, il Responsa-
bile del Settore Lavori Pubblici,
nonché il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, Servizio di
Statistica. Quest’ultima branca, a
volte misconosciuta, costituisce
una delle leve principali per affron-
tare lo studio dei dati territoriali con
tutte le interazioni, sociali, econo-

miche, culturali ecc., e per fare
giungere a proposizioni ponderate
per lo sviluppo futuro, che non ipo-
tizzino più città che dopo 15 anni
dovrebbero diventare tutte novelle
Milano, come accaduto nelle previ-
sioni dei Piani Regolatori del passa-
to. 

A questo punto, e prima che si
apra il dibattito vero e proprio con i
cittadini (che si potrà avviare solo
dopo che saranno stati compiuti gli
ulteriori atti di Giunta e di Consi-
glio), vale la pena di soffermarsi
brevemente sul tipo di lavoro cui at-
tenderà la comunità vegliese, per
impadronirsi prima delle conoscen-
ze basilari legate a tutto il territorio
e dopo per giungere a delineare,
con la propria partecipazione atti-
va, le scelte condivise dello svilup-
po futuro ipotizzato e programmato
per Veglie. E’ bene cominciare a di-
stricarsi tra i vari acronimi, vecchi e
nuovi, che riguardano operazioni
legate al territorio e comprendere,
anzitutto, cosa si intende per PIA-
NO o PUG Strutturale e del perché
lo stesso deve essere aperto alla
più ampia partecipazione ed essere
condiviso (forse sarebbe meglio di-
re dettagliatamente conosciuto da
tutti). 

Naturalmente, verrà prima scrit-
to e formalizzato un Documento
Programmatico Preliminare ma, co-
me accade nella pubblicazione dei
libri, la prefazione, che compare al-
l’inizio di un libro, in effetti viene
scritta quando il libro è compiuto e
può essere dato alle stampe. Con
ciò non si vuole dire che, meccani-
camente,  il DPP verrà scritto dopo
la redazione del PUG strutturale,
ma che questo documento deve
contenere almeno un’idea di quello
che sarà il PUG strutturale, perché
con esso si delineano le grandi
scelte di medio-lungo periodo (15
anni) con obiettivi di salvaguardia e
valorizzazione delle cosiddette in-
varianti del territorio. Significa cioè
che devono essere individuate le li-
nee fondamentali dell’assetto terri-
toriale, derivanti dalla ricognizione
della realtà socio-economica, del-
l’identità ambientale, storica e cul-
turale dell’insediamento. 

Questi argomenti di studio che
stiamo avanzando appartengono a
tutti, devono essere noti a tutti e,
quindi, condivisi. 

Questo è il senso della legge,

questo ha voluto riaffermare l’Am-
ministrazione guidata dal sindaco
Fernando Fai che ha scelto di an-
nullare il vecchio DPP e avviare
questa fase nuova di impegno e
partecipazione che condurrà, dopo
le più ampie discussioni nei luoghi
pubblici ad esse deputati, a formu-
lare un PUG che i cittadini sentano
proprio, su misura per Veglie, e da
difendere per la sua affermazione e
realizzazione proprio perché co-
struito, voluto e condiviso da tutti.
Verrebbe voglia di continuare ma,
forse, è bene parlare per puntate
successive, mentre il percorso ver-
so il PUG verrà crescendo e matu-
rando, ed adattare il taglio delle
conversazioni sul nostro giornale
allo sviluppo del dibattito che terre-
mo dovunque, comunque anche ol-

tre il giornale, con interviste, forum,
relazioni scritte, visite, proiezioni,
approfondimenti e quanto ognuno
vorrà proporre, anche se non for-
malmente o personalmente chia-
mato; perché il Piano o PUG appar-
tiene alla città, quanto l’abitare a
Veglie, l’essere nati a Veglie, il vole-
re lavorare a Veglie o tornare a vive-
re a Veglie. Spetterà infine all’Am-
ministrazione comunale, preposta
al governo della città, assumersi le
sue responsabilità e portare al-
l’adozione finale uno strumento ur-
banistico formulato sulla base di
quanto verrà fuori dal lavoro strut-
turale, deputato alla più ampia par-
tecipazione dei cittadini. •

A cura dell’Ufficio di Piano
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Il sindaco Fernando Fai

Costituito l’Ufficio 
di Piano per la 

redazione del P.U.G.

Costituito l’Ufficio 
di Piano per la 

redazione del P.U.G.

AVVERSITÀ 
ATMOSFERICHE 

Il territorio comunale è stato
colpito nei mesi di giugno, luglio
e agosto 2007 da un’ecceziona-
le avversità atmosferica (calura)
che ha compromesso notevol-
mente i raccolti di uva, olive ed
altro. L’Amministrazione comu-
nale ha tempestivamente segna-
lato tale avversità agli organi
competenti (Regione, Provincia e
Prefetto). L’Ispettorato provincia-
le Agricoltura di Lecce ha effet-
tuato il sopralluogo per la verifica
dei danni ed ora si è in attesa del
referto (che da fonti ufficiose si
ritiene positivo).

A cura dell’Ufficio Agricoltura 

ELEZIONE  R.S.U.

Si sono svolte giovedì 22 no-
vembre le elezioni per il rinnovo
dei componenti della R.S.U.
(Rappresentanza Sindacale Uni-
taria) del Comune di Veglie. I
quattro dipendenti eletti sono:
Fiora De Simone, Giuseppe Al-
bano, Giovanni Rosafio e Vito
Fioschini.

La nuova RSU rimarrà in cari-
ca tre anni. Tra i compiti dei rap-
presentati sindacali è compreso
quello di intermediare le esigen-
ze dei lavoratori, verificare l’ap-
plicazione del contratto,  trattare
e siglare gli accordi decentrati.

BORSE DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO

2006/07

La Giunta Comunale, presie-
duta dal sindaco Fernando Fai,
con atto n. 137 del 12 ottobre
2007, ha approvato i criteri per
l’assegnazione dei contributi re-
gionali (euro 71.408,00) liquidati
al Comune di Veglie per la coper-
tura parziale della spesa soste-
nuta e documentata dalle fami-
glie per l’istruzione dei figli (L.
62/2000).

All’Ufficio Scuola e Cultura so-
no pervenute n. 929 domande di
contributo (385 di Scuola prima-
ria, 261 di Scuola secondaria di
primo grado e 283 di Scuola su-
periore).

La Giunta comunale, preso at-
to dei fondi disponibili, ha ritenu-
to di suddividere le somme tra gli
alunni della scuola dell’obbligo e
gli alunni  della scuola superiore,
con un criterio che preveda un
maggior rimborso in favore degli
studenti delle scuole superiori,
stante l’oggettivo maggiore one-
re che le famiglie sostengono per
la frequenza di tale grado di
istruzione, tenendo conto delle
seguenti tre fasce di reddito: da
0 a 4.500,00 euro, da 4.501,00 a
7.600,00 e da 7.601,00 a
10.632,94.  

a cura dell’Ufficio Scuola e Cultura
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Pronto il progetto per interventi nella
scuola media “Don Innocenzo Negro” 
e nella scuola elementare “Aldo Moro”

Gli edifici scolastici della scuo-
la media “Don Innocenzio Ne-
gro” e della scuola elementare
“Aldo Moro”, saranno interessati
da lavori di manutenzione straor-
dinaria. Il 15 novembre 2007, con
determinazione del responsabile
del Settore Lavori Pubblici n. 78
(n. 381 del registro generale), è
stato approvato il relativo proget-
to definitivo dell’importo di
160mila euro da finanziare con
mutuo da contrarre con istituto
di credito autorizzato (Cassa de-
positi e prestiti). L’intervento è fi-
nalizzato al miglioramento e
mantenimento degli standard di
sicurezza strutturali.

“La redazione di questo pro-
getto – ricorda l’assessore Anto-
nio Cascione – è consequenziale
alle previsioni contenute nel pro-

gramma delle opere pubbliche
per il triennio 2007/2009 e nel-
l’elenco annuale delle opere, ap-
provato in Consiglio comunale
con atto n. 30 del 21 marzo
2007, unitamente al bilancio an-
nuale. I nostri intenti, nell’ambito
dell’edilizia scolastica, sono
quelli di intervenire per priorità,
stabilendo come obiettivi primari
quelli relativi alla sicurezza strut-
turale, impiantistica ed igienica
di tutti gli edifici. La carenza di ri-
sorse disponibili – conclude – ci
impone, però, di perseguire que-

ste finalità gradualmente, secon-
do programmi necessariamente
a lunga scadenza da realizzare,
possibilmente, anche con il con-
tributo statale e regionale”.   

Ecco i principali lavori previsti
nel progetto:

Scuola media “don Inno-
cenzo Negro”

“(…) In questo lotto si provve-
derà al risanamento di buona
parte della fascia di coronamen-
to in cemento armato (in tufo sul-
la zona delle segreterie) che ca-
ratterizza la sommità dell’edificio

scolastico e della palestra inte-
ressata da fenomeni di corrosio-
ne delle armature (…);  inoltre si
provvederà alla tinteggiatura del-
le parti dell’edificio che più ne
hanno bisogno”.

Scuola elementare “Aldo
Moro”

L’intervento riguarderà lavori
di manutenzione straordinaria in
vari punti dell’edificio, in partico-
lare sulla facciata prospiciente su
via Aleardi. La manutenzione
straordinaria residua sarà assicu-
rata con lotti successivi. •

e sedi stradali e i marciapie-
di di alcune vie cittadine saranno
rifatti o sistemati. Il relativo pro-
getto, riguardante le vie San
Biagio (un tratto), Carmiano (un
tratto), Tasso, Volta, Aleardi,
Montegrappa, Pisacane e largo
San Vito è stato predisposto
dall’Ufficio tecnico comunale,
Settore Lavori Pubblici. L’inter-
vento, dell’importo di 86mila eu-
ro da finanziare con mutuo della
Cassa Depositi e Prestiti, è sta-
to deciso dalla Giunta comuna-
le con atto n. 109 del 30 agosto
2007 e poi nuovamente appro-
vato, con modifiche apportate
sulla base delle risultanze del-
l’esame della 2^ Commissione
consiliare e delle conseguenti
direttive dell’Assessore ai Lavori
Pubblici Antonio Cascione, con
delibera G.C. 158 del 27 novem-
bre 2007.

Il progetto preliminare-defini-
tivo deliberato con quest’ultimo
atto, prevede i seguenti principa-
li lavori:
Largo San Vito
I marciapiedi, unitamente alle pa-
vimentazioni degli stessi e delle
parti interne (largo fontanina
Aqp), saranno del tutto simili alle
pavimentazioni esistenti su lato
dell’ipogeo e quindi in pietra na-

turale. Verrà, inoltre, sistemata la
porzione di pavimentazione con
“basolato” presente sul piano
viabile del largo San Vito.
Via Carmiano (tratto)
I marciapiedi, a partire da largo
San Vito,  verranno parzialmente
rifatti, ad esclusione di quelli po-
sti verso l’incrocio con via B.
Croce.
 Via San Biagio (tratto tra via
Manzoni e via S. Maria)
Rifacimento del manto bitumino-
so, previa scarifica di quello esi-
stente, risagomatura del piano

viabile e rifacimento del tappeti-
no d’usura.
Verrà, inoltre, sistemata la por-
zione di pavimentazione con
“basolato” presente all’altezza di
largo San Biagio.
Via T. Tasso
Rifacimento del manto bitumino-
so, previa scarifica di quello esi-
stente, risagomatura del piano
viabile e rifacimento del tappeti-
no d’usura.
Via A. Volta
Rifacimento del manto bitumino-
so, previa scarifica di quello esi-

stente, risagomatura del piano
viabile e rifacimento del tappeti-
no d’usura.
Via A. Aleardi
Rifacimento del manto bitumino-
so, previa scarifica di quello esi-
stente, risagomatura del piano
viabile e rifacimento del tappeti-
no d’usura.
Via Montegrappa
Rifacimento del manto bitumino-
so, previa scarifica di quello esi-
stente, risagomatura del piano
viabile e rifacimento del tappeti-
no d’usura.
Via C. Pisacane
In considerazione della chiusura
di un lato di via Piasacane con
muro di recinzione (che a sua
volta delimita una proprietà pri-
vata) e della doppia pendenza
del piano viabile, la prima verso
via U. Maddalena e la seconda
verso il muro di recinzione che di
fatto sbarra il deflusso alle acque
piovane, si prevede di intervenire
mediante il rifacimento del piano
viabile e quindi dell’intera pen-
denza del tratto stradale, asse-
gnando un’unica pendenza ver-
so via U. Maddalena. E’ previsto,
inoltre, il rifacimento dei marcia-
piedi per adeguarli alla nuova se-
de stradale. •

L

Largo San Vito

LLaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee
ssttrraaoorrddiinnaarriiaa
nneeggllii  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii

Previsto un investimento 
di 160mila euro da 

finanziare con mutuo della
Cassa Depositi e Prestiti

Saranno sistemati i marciapiedi e le sedi stradali
di alcune vie cittadine
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’Agenzia del Territorio da tempo procede alla in-
dividuazione delle particelle su cui insisterebbero dei
fabbricati che non risulterebbero attualmente dichia-
rati al Catasto. 

Si tratta di una operazione che coinvolge l’intero
territorio nazionale, in conformità a quanto prescritto
dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, all’articolo 2, comma 36, come sostituito dal
comma 339 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007).

L’obiettivo che verosimilmente sta alla base di
questa operazione è duplice:
• promuovere un’azione di risanamento di tutte quel-

le irregolarità che colorano il panorama immobilia-
re italiano;

• rendere uguali di fronte alla legge situazioni che di
fatto non lo sono. O non lo sarebbero.

Detto questo, fermiamo l’attenzione sul nostro
Comune.

L’indagine svolta ha, infatti, per così dire, sma-
scherato molte pretese situazioni di inottemperanza,
da parte di molti proprietari di immobili, dell’obbligo
di dichiarare al “Catasto” (oggi Agenzia del Territorio)
i loro beni. Inottemperanza che provoca di fatto una
costituzionalmente deprecabile disparità di tratta-
mento tra noi cittadini vegliesi.

Non a caso, però,  si parla di pretese situazioni
d’inottemperanza. 

Solo gli interessati dai fogli e particelle pubblica-
te possono sapere se ci sia o meno inadempienza e
laddove sia realmente presente, procedere alla legit-
timazione della propria situazione; laddove, invece,
sia stato commesso un errore, chiarire la propria po-
sizione con l’Agenzia del Territorio.

Quest’ultima, infatti, ha individuato gli immobili
interessati attraverso un procedimento di foto-iden-
tificazione da immagini territoriali e successivi pro-
cessi automatici di incrocio con le banche dati ca-
tastali. 

Tale metodo porta in sé il rischio di incorrere in
imprecisioni identificative di parti di territorio, nel

senso che, trattandosi di elaborazioni massive, non
possono escludersi incongruenze oppure veri e pro-
pri errori nella individuazione delle particelle.

Sempre l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provin-
ciale di Lecce, ha pubblicato gli elenchi, riguardanti
situazioni di tal genere, presso ciascun Comune in
cui risultano tali irregolarità, nonché sul suo sito inter-
net e altresì presso le sedi dei suoi Uffici provinciali.

Pubblicazione che, con decorrenza dal 26 otto-
bre 2007, risulta anche nel nostro Comune e sul no-
stro sito internet. Da quella data ogni proprietario di
immobili coinvolto deve procedere alla regolarizzazio-
ne della propria situazione, entro 90 giorni. Scaduto il
termine, però, la regolarizzazione avviene d’ufficio.

Il problema è che, per
riuscire a riconoscere im-
mediatamente un proprio
bene, l’unica maniera è
quella di ricordare esatta-
mente i numeri identifica-
tivi di fogli, particelle e via
discorrendo. Il che risulta
non agevole.

Ed è qui che siamo
intervenuti come Settore
Tributi del Comune di Ve-
glie, decidendo di portare
avanti un progetto che ci

auspichiamo possa essere di ausilio a tutti gli interes-
sati da fogli e particelle “identificate”.

Attraverso un lavoro di equipe, abbiamo svolto e
continuiamo a svolgere un’indagine sulle indicazioni
tecniche che risultano dagli elenchi pubblicati dal-
l’Agenzia del Territorio -  Ufficio Provinciale di Lecce,
in modo tale da informare, nel pieno rispetto della
privacy, il solo concittadino interessato, dandogli dei
meri suggerimenti su come comportarsi.

Regolarizzare il proprio immobile presso il Cata-
sto, ove ricorra la necessità di regolarizzarlo.

Chiarire, sempre presso il Catasto, l’anomalia o
errore riguardante il proprio immobile, ove presente
l’una o l’altro.

Pensando, dunque, di far cosa utile, stiamo rag-
giungendo tramite posta, il solo intestatario di fogli e
particelle identificate.

Un servizio che ha portato già alla spedizione di
oltre un centinaio di lettere, nelle quali l’interessato
può trovare tutte le informazioni che gli servono per
procedere personalmente alla legittimazione della
propria situazione oppure per prendere atto del-
l’eventuale inesattezza che sia stata commessa a
suo danno e chiarirla con chi di competenza.

Un servizio, infine, che muove dall’esigenza di
evitare che molti concittadini paghino gli importi di
una regolarizzazione d’ufficio davvero onerosa. •

A cura del Settore Tributi

Pubblicato l’elenco delle particelle 
di terreno interessate da fabbricati 
non dichiarati in catasto

L
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La Giunta comunale, con delibera n. 118 del 12 settembre 2007, ha
approvato il Protocollo d’intesa con l’Agenzia del Territorio di Lecce per il
rilascio gratuito di visure catastali. Il servizio sarà operativo non appena
verrà firmata l’apposita convenzione. La promozione di questa iniziativa
s’inquadra nell’ambito dell’azione amministrative che il Comune intende
perseguire per “lo snellimento delle procedure, la facilitazione dell’acces-
so agli atti, il supporto e l’assistenza ai cittadini per il disbrigo degli adem-
pimenti tecnico-finanziari ed amministrativi in genere”.

Lo sportello attivato a Veglie funzionerà con personale comunale, op-
portunamente formato dall’Agenzia del Territorio. A carico del Comune sa-
ranno le spese per il buon funzionamento del servizio, “ivi comprese quel-
le informatiche e telefoniche”. Il protocollo d’intesa con l’Agenzia del Ter-
ritorio avrà la durata di tre anni o “fino al momento dell’assunzione da par-
te del Comune delle funzioni catastali ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n.
112/98, ovvero della stipula della convenzione con l’Agenzia ai sensi del-
l’art. 64 del D.Lgs. 300”.

Il Settore Tributi del Comune si è
già attivato per fornire informa-
zioni ai cittadini che devono pro-
cedere personalmente, entro 90
giorni a decorrere dal 26 ottobre

2007, alla legittimazione della
propria situazione, oppure che

devono prendere atto di eventuali
inesattezze  al fine di chiarirle

con chi di competenza

LL’’AAggeennzziiaa  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  
hhaa  aavvvviiaattoo  uunn’’aazziioonnee  ddii  rriissaannaammeennttoo

Attivazione sportello decentrato 
per i servizi catastali di consultazione

AApppprroovvaattoo  iill  pprrooggeettttoo  
ppeerr  nnuuoovvii  llooccuullii  cciimmiitteerriiaallii

Il responsabile del Settore Lavori Pubblici, con determina n. 77
del 9 novembre 2007 (n. 375 registro generale), ha approvato il
progetto definitivo per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali.
L’elaborato tecnico prevede un investimento complessivo di
150mila euro, da finanziare a mezzo mutuo con istituto di credito
autorizzato. 

La relazione descrittiva dell’intervento precisa che i lavori pre-
visti rientrano nell’ambito del programma di ampliamento e di ri-
strutturazione del Cimitero di Veglie e che riguardano “una parte
funzionale dell’edificio denominato, nelle planimetrie d’insieme,
come edificio C2, in tale porzione dell’edificio suddetto si preve-
de di realizzare, così come previsto nel progetto generale, un
complesso di loculi”.

Il sepolcreto in progetto prevede, quindi, complessivamente la
realizzazione di 127 loculi e 26 ossari. •

L’ingresso del Cimitero di Veglie
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utto pronto per l’avviamento uf-
ficiale dell’attività delle “Cantine As-
sociate di Veglie”. Dall’1 gennaio
2008 sarà giuridicamente operativa
la nuova struttura nata dalla fusione
fra la “Cantina Viticultori Associati”
di via Salice e la “Cantina di Veglie”
di via Fratelli Bandiera. I diversi pas-
saggi fondamentali, infatti, sono or-
mai tutti avvenuti. Le due rispettive
assemblee dei soci, peraltro, si sono
già espresse favorevolmente per la
fusione il 27 luglio (Viticultori asso-
ciati) e il 9 agosto 2007 (Cantina di
Veglie). Formalmente manca soltan-
to l’atto notarile (previsto per il 13
dicembre 2007) che sancirà l’inizio
del nuovo percorso cooperativo.
Quest’ultimo, a dire il vero, di fatto è
già iniziato in occasione della ven-
demmia 2007, attraverso l’attivazio-
ne, nei due impianti, di un unico
processo di lavorazione delle uve,
conferite dai soci delle rispettive
Cantine, differenziato soltanto per
tipologie produttive (sull’argomento
vedi anche articolo pubblicato sul n.
2, anno II, luglio 2007, pagg. 4 e 5
de “Il punto amministrativo”).

“L’atto notarile – spiega Giovanni
Rolli, presidente della Viticultori as-
sociati – si sarebbe potuto già fare.
Per questioni burocratiche inerenti
alla chiusura dei bilanci e alla dichia-

razione di raccolta
da presentare al-
l’Aima entro il 10

dicembre, abbiamo ritenuto oppor-
tuno avviare la nuova attività dall’1
gennaio 2008”.

Con l’inizio del nuovo anno, dun-
que, è prevista una gestione provvi-
soria delle “Cantine Associate di Ve-
glie” della durata di un mese, affida-
ta al presidente Dario Ferrante e ad
un Consiglio d’amministrazione tem-
poraneo formato da tutti i consiglieri
uscenti delle due vecchie Cantine.
Le cariche, entro il termine suddetto,
saranno rinnovate dall’Assemblea
unificata dei soci attraverso l’elezio-

ne degli organi definitivi.
A proposito dell’ultima vendem-

mia, il presidente Rolli offre il se-
guente bilancio: “Quest’anno abbia-
mo potuto procedere ad una selezio-
ne migliore delle uve. La qualità è

stata eccellente. La quantità, però, è
stata scarsissima con una riduzione,
rispetto al 2006, di circa il 50 per
cento. Nel 2007, nei due stabilimen-
ti, abbiamo prodotto soltanto 22mila
quintali di uva, a fronte di una capa-
cità complessiva di lavorazione di
circa 150mila quintali. A questo pun-
to, i presupposti per ottenere prezzi
adeguati ci sono tutti: ottima qualità
e poca quantità. Attualmente il mer-
cato è in fase di studio, sebbene sia-
no previsti prezzi più remunerativi ri-
spetto agli anni scorsi. Noi siamo ot-
timisti e ipotizziamo di poter vendere
il prodotto a 4-5 euro a grado alcoli-
co (l’anno scorso il prezzo fu al di

sotto di 2 euro,
ndr). Si tenga
presente che
quest’anno ab-
biamo in canti-
na anche vino
di 14-15 gradi”.

Il presiden-
te Rolli conclu-
de auspicando,
per il futuro,
una fattiva col-
laborazione fra
le “Cantine As-

sociate di Veglie” e il Comune: “Noi
ci aspettiamo, da parte dell’Ammini-
strazione, l’organizzazione di iniziati-
ve finalizzate alla valorizzazione del
nostro territorio, nonché un soste-
gno per la promozione dei nostri

prodotti non solo a livello locale, ma
anche a livello nazionale ed interna-
zionale”.

Il sindaco Fernando Fai e l’as-
sessore alle attività produttive Mar-
cello Vadacca, da parte loro, accol-
gono positivamente l’invito di Rolli ri-
badendo “massima disponibilità a
concordare un programma di inter-
venti che comprenda, oltre alla colla-
borazione per l’offerta di momenti
formativi, di assistenza e di aggior-
namento a favore dei viticultori, an-
che attività di promozione dei pro-
dotti vinicoli locali, compresa la par-
tecipazione a fiere, mostre e concor-
si di settore”. •
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PROGETTO P.A.D. DI DEFIBRILLAZIONE 
PRECOCE SUL TERRITORIO 
“UN AMICO PER LA VITA”

CORSI DI FORMAZIONE DI BLS-D

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PAD “UN AMICO PER LA VITA” SI
COMUNICA CHE, A PARTIRE DALL’1 DICEMBRE 2007, SI ACCETTA-
NO ISCRIZIONI PER EFFETTUAZIONE DI CORSI DI BLS-D CERTIFI-
CATI  I.R.C. (ITALIAN RESUSCITATION COUNSIL).

I CORSI SARANNO RIVOLTI SIA A PERSONALE LAICO SIA A PER-
SONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO E SARANNO EFFETTUATI
PRESSO IL COMUNE DI VEGLIE, IN COLLABORAZIONE CON IL CEN-
TRO DI FORMAZIONE I.R.C. DI VEGLIE DENOMINATO A.R.C.E.P.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Comune di Veglie –
Ufficio Affari Generali oppure presso l’Associazione I.R.C. ai se-
guenti numeri: 338 - 3877169; 338 - 1520207.

Dall’1 gennaio 2008 sarà giuridicamente operativa la
nuova struttura nata dalla fusione fra la Cantina Viticul-
tori Associati e la Cantina di Veglie; la fase di gestione
provvisoria sarà affidata al presidente Dario FerranteCronache amministrativeCronache amministrativeCronache amministrativeCronache amministrative

CONTRIBUTI ACQUISTO
PRIMA CASA

(Piano sociale di zona “Tutti i colori del sole”)

E’ stata pubblicata la graduatoria
per l’assegnazione dei contributi per
l’acquisto della prima casa a famiglie di
nuova costituzione e a famiglie nume-
rose, a seguito del finanziamento di
225.000 euro assegnato dalla Regione
Puglia con deliberazione n. 475/05.
Dalla pubblicazione del Bando, avve-
nuta dal 14 luglio al 29 dicembre 2006
nei comuni appartenenti all’Ambito (v.
articolo pubblicato sul n. 3, anno I, no-
vembre 2006, pag. 15 de “Il punto am-
ministrativo”), sono pervenute n. 10
istanze, delle quali n. 6, tra cui una fa-
miglia di Veglie, hanno ottenuto un con-
tributo di 25.000,00 euro.

A cura dell’Ufficio Servizi sociali

MENSA SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale,

in considerazione dell’intervenuta
scadenza del servizio in appalto di
refezione scolastica, ha riappalta-
to la mensa per la durata di cinque
anni, con decorrenza dall’anno
scolastico 2007/08.

La Coop. “C.S.S. Risveglio” di
Galatone è risultata aggiudicataria
provvisoria dell’appalto avendo
praticato un’offerta di euro 3,05 a
pasto.

A cura dell’Ufficio Scuola e Cultura

UNA SERATA 
SOCIO-RICREATIVA
PER GLI ANZIANI

Per il secondo anno consecu-
tivo l’Amministrazione comunale,
su richiesta degli anziani del “Cen-
tro anziani della terza età”, lo scor-
so 27 agosto, presso “Villa Euge-
nio” di Torre Lapillo, ha organizza-
to una serata socio-ricreativa e
danzante per consentire agli inter-
venuti di trascorrere momenti di
divertimento e di svago in compa-
gnia di amici e di buona musica.
La Giunta ha deciso di sostenere
l’iniziativa con atto n. 99 del 3 ago-
sto 2007 nell’ambito dell’obiettivo
“di prevenire ed evitare situazioni
di isolamento e di emarginazione
delle persone anziane anche attra-
verso la promozione di diverse oc-
casioni di incontro nel tempo libe-
ro”. La serata ha avuto un buon
successo.

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEGGLLIIEE
Provincia di Lecce

Tel 0832/969597 - Fax 0832/966236 
E-mail: comune.veglie@clio.it

Il presidente Giovanni Rolli offre un bilancio della vendemmia
2007: qualità eccellente, quantità ridotta.

Le “Cantine Associate di Veglie”
pronte ad avviare ufficialmente l’attività
Le “Cantine Associate di Veglie”
pronte ad avviare ufficialmente l’attività

T

La Cantina di via Fratelli Bandiera
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dottato il programma triennale 2008/
2009/2010 e l’elenco annuale 2008 delle
opere pubbliche. Con atto n. 140 del 12 otto-
bre scorso, la Giunta comunale ha approva-
to il provvedimento, predisposto ai sensi del
Decreto Legislativo n. 163/2006, riguardante
l’attività di realizzazione di lavori di singolo
importo superiore a 100mila euro. Si tratta, è
bene precisarlo, di interventi che saranno
realizzati previa sottoscrizione di mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti (o con altri istituti di
credito autorizzati) o a condizione che ven-
gano acquisiti appositi contributi statali o re-
gionali.

Ecco, dunque, l’elenco annuale delle ope-
re da realizzare con l’indicazione della spesa
preventivata per il 2008:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria
edifici comunali – 190.000 euro;

2. Adeguamento alle norme igienico-sanita-
rie e di sicurezza dell’edificio scuola ma-
terna di via Caracciolo e Della Pace –
372.000 euro;

3. Completamento del restauro e valorizza-
zione della chiesa subdiale della Favana,
destinata a sala polivalente per eventi
culturali – 280.000 euro;

4. area mercatale in edilizia economica e
popolare – 1.110.000 euro;

5. ampliamento e ammodernamento della
pubblica illuminazione del centro abitato
– 445.000 euro;

6. completamento lavori di realizzazione di
un centro per la legalità mediante la ri-
strutturazione e l’adeguamento dell’edifi-
cio mercato coperto comunale – 160.000
euro.

Il programma triennale 2008/2010, inve-
ce, oltre alle opere inserite nell’elenco annua-
le, comprende i seguenti interventi:

1. completamento contratti di quartiere –
7.997.786,99 euro;

2. lavori di adeguamento e completamen-
to della rete pluviale cittadina al D.Lgs.
152/99 – Bacino sud – 1.000.000 euro;

3. sistemazione esterna struttura per ser-
vizi vari – 180.000 euro;

4. lavori di completamento della rete idri-
ca e fognante nell’abitato di Veglie –
3.070.000 euro;

5. messa a norma, completamento e re-

cupero del campo spor-
tivo comunale –
1.275.000 euro;

6. sistemazione e riatta-
mento strade rurali –
993.143,62 euro;

7. riqualificazione di via
Condorelli e realizzazio-
ne di una piazza tra via San Giuseppe e
via Sant’Agostino – 434.743 euro;

8. sistemazione viabilità del centro storico
e relativa fascia di rispetto – 350.000
euro;

9. ristrutturazione e sistemazione area
esterna dell’edificio scuola elementare
“Aldo Moro” – 250.000 euro;

10. contratto di quartiere II, programma in-
novativo in ambito urbano –
4.999.992,38 euro;

11. progetto per la realizzazione delle co-
perture e per la messa a norma delle
strutture sportive site in via Martiri delle
fosse Ardeatine – 480.000 euro;

12. sistemazione viali vecchio cimitero –
220.000 euro;
13. sistemazione via-
bilità piazza Ferrari –
150.000 euro;
14. sistemazione

area esterna
Porta Nuova –
331.565,33 eu-
ro;

15. costruzione
nuovi loculi ci-
miteriali –

200.000 euro;
16. manutenzione straordinaria edifici co-

munali – 200.000 euro;
17. progetto generale di sistemazione

idraulica del territorio di Veglie –
5.376.163,20 euro.

Con la suddetta delibera di approvazione
del programma delle opere pubbliche si è
dato atto, fra l’altro, che:

– “i lavori concernenti il completamento e
la manutenzione di opere esistenti, valutati di
importo inferiore a 100mila euro cadauno,
saranno previsti in sede di stesura e appro-
vazione del bilancio 2008;

– i progetti preliminari e gli studi di fattibi-
lità dei lavori previsti nell’elenco annuale, ver-
ranno approvati dagli organi competenti entro
la data di approvazione da parte del Consiglio
comunale del programma delle opere pubbli-
che e del bilancio di previsione 2008”. •

12 novembre 2007

Cronache amministrativeCronache amministrativeCronache amministrativeCronache amministrative La Giunta ha adottato il
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delle opere pubbliche

La Giunta ha adottato il
programma triennale e

l’elenco annuale 
delle opere pubbliche

A 

La Giunta Regionale con nota n. 34/2625/ DS
del 07.09.2007, in attuazione della Legge Finan-
ziaria n. 296/06, ha istituito in favore del Comune
di Veglie un fondo per la copertura parziale o to-
tale delle spese relative alla fornitura gratuita dei
libri di testo, pari ad 44.494 euro per la scuola
dell’obbligo e per gli alunni di scuola superiore.

La Giunta Comunale con atto n. 138 del
12.10.07, ha approvato i criteri per l’assegna-
zione del contributo.

Per il corrente anno scolastico sono perve-
nute n. 647 domande di assegnazione del con-
tributo in questione e precisamente n. 423 per la
scuola dell’obbligo e n. 192 per la scuola supe-
riore, trasmesse dalle segreterie scolastiche e
acquisite al protocollo generale in date diverse,

di cui risultano inammissibili n. 23 poiché il red-
dito rilevabile dalle dichiarazioni sostitutive su-
pera i limiti previsti dalla legge e n. 8 perché in-
complete; 

Verificate, quindi, le somme a disposizione e
rilevato il numero di domande pervenute alla
data di adozione dell’atto deliberativo, si è rite-
nuto di suddividere il contributo, da riconoscere
ai richiedenti, in base a tre fasce di reddito e
precisamente da 0 a 4.500 euro, da 4501 a 7600
euro e da 7601 a 10.632,94 euro, con un crite-
rio che prevede un più elevato rimborso in favo-
re degli studenti di prima media, primo e terzo
superiore, stante l’onere che le famiglie devono
sostenere per il costo maggiore dei libri di testo.

a cura dell’Ufficio Scuola e Cultura 

Libri di testo a.s.2007/08

Esterno della Scuola elementare “Aldo Moro”

Chiesa della Favana
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D opo un lungo periodo di ar-
resa, c’è una nuova forte atten-
zione, da parte dei cittadini inte-
ressati, rispetto ai Piani di Lottiz-
zazione.

Fiducia e interesse sono sta-
ti ritrovati dai proprietari che da
tempo immemore dispongono
di lotti di terreno in zone urbani-
stiche “C”. Tali proprietà rappre-
sentano, per molti, i sacrifici di
una vita e l’aspettativa, che
sembrava persa, di realizzare
una casa per sé o per i figli.

Sono stati avviati negli ultimi
dodici mesi i seguenti Comparti,
tutti di iniziativa privata:

1. C1-12: già adottato dal Consi-
glio Comunale e pubblicato;

2. C1-18: già adottato dal Consi-
glio Comunale e in fase di
pubblicazione;

3. C1-17: in fase istruttoria e or-

mai pronto per il Consiglio
Comunale;

4. C1-6: inviato agli organi com-
petenti per i relativi pareri;

5. C1-9: definito anche se non
ancora depositato.

E’ il risultato di un lavoro invi-
sibile e paziente, a volte arduo
per la grande parcellizzazione
delle proprietà e per  il gran nu-

mero di costruzioni abusive esi-
stenti, legittimate dal susseguirsi
di tre condoni (1984, 1996,
2003).

Gli attori principali di questo
proficuo lavoro sono stati i citta-
dini, che, vinta un’atavica diffi-
denza verso le istituzioni, hanno
ritrovato, nell’attenzione e nel-
l’ascolto degli uffici preposti: in-
formazioni, indicazioni, risposte

e, soprattutto, fiducia e garanzia
delle loro aspettative.

Il continuo confronto tra i pro-
prietari, i loro progettisti e gli uffi-
ci comunali, ha permesso di su-
perare le innumerevoli difficoltà.
Sono stati proprio i cittadini, le
decisioni non più delegate e, nei
momenti di tensione e difficoltà,
il loro continuo ricorso alla vec-
chia e saggia cultura contadina,
a rendere concreti i risultati spe-
rati.

L’avvio dei comparti significa
sviluppo e crescita della comu-
nità; lavoro per le imprese e gli
artigiani; prospettive di migliora-
mento della qualità della vita per
i cittadini che vi abitano già o
che lì si devono trasferire; valo-
rizzazione delle aree e riqualifi-
cazione dell’intera  città. •
A cura del Settore Urbanistica ed Edili-
zia privata

I COMPARTI 
NNuuoovvaa  ooppppoorrttuunniittàà  
ddii  ssvviilluuppppoo  llooccaallee

Pronto lo studio di fattibilità per il riordino,
l’adeguamento, l’ottimizzazione, l’ampliamento e
l’ammodernamento della pubblica illuminazione.
La Giunta comunale presieduta dal sindaco Fer-
nando Fai, con delibera n. 126 del 24 settembre
2007, ha approvato il documento tecnico predi-
sposto dall’ingegnere Pasquale Degli Atti, pro-
fessionista esperto in elettrotecnica (incaricato
con determinazione del responsabile del Settore
Gestione del Territorio n. 27 del 21 maggio 2007
– reg. gen. 166). Con lo “studio di fattibilità”, l’Am-
ministrazione si prefigge di raggiungere l’obiettivo
di “un migliore ed efficiente servizio di pubblica il-
luminazione attraverso
l’utilizzo di tecnologie al-
l’avanguardia che consen-
tono, tra gli altri numerosi
vantaggi, anche, prevalen-
temente, una maggiore ri-
duzione dei consumi ener-
getici rispetto a precedenti
tecnologie, nonché un mi-
nore inquinamento lumino-
so della volta celeste, nel
rispetto delle limitazioni im-
poste dalla vigente norma-
tiva in materia”.

La Giunta ha pure rite-
nuto opportuno accogliere
positivamente il suggeri-
mento del professionista
incaricato il quale, in atte-
sa dell’ammodernamento
dell’intero impianto, ha

fatto presente la necessità d’intervenire nell’im-
mediato per “eseguire gli interventi minimali per
la messa in sicurezza di alcuni quadri di coman-
do”. A tal fine l’esecutivo ha impegnato la som-
ma di 20mila euro, disponendo l’assegnazione
della stessa al responsabile del Settore Lavori
Pubblici per l’esecuzione degli interventi urgenti.

Attualmente, in base agli indirizzi stabiliti dal-
la delibera di Giunta suddetta, l’Ufficio Tecnico
Comunale e il Settore Affari Generali, Legale, e
Contratti, per quanto di rispettiva competenza,
sono in fase di predisposizione “di tutti gli adem-
pimenti ritenuti necessari al fine di addivenire, in

tempi rapidi, per
quanto consentiti,
all’attivazione della
proceduta di gara
proposta con lo stu-
dio di fattibilità”.

Il Comune di Ve-
glie ha dovuto “ri-
programmare” il
servizio di manuten-
zione ordinaria e
straordinaria del-
l’impianto di pubbli-
ca illuminazione a
seguito della risolu-
zione, per inadem-
pimento del prece-
dente gestore, del
contratto sottoscrit-
to nel 2003 con la
ditta “Satel srl”. •

Avviati gli adempimenti per l’attivazione 
della proceduta di gara

LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
SARA’ ADEGUATA ED OTTIMIZZATA

UNA DONAZIONE 
AL COMUNE

Il concittadino Salvatore Tramacere
ha deciso di destinare l’immobile di
sua proprietà, sito in via Mazzini n. 21,
al Comune di Veglie. Detta volontà è
stata espressa dall’interessato in atto
testamentario pubblico sottoscritto in
data 17 marzo 1997 presso lo studio
del notaio Aldo Perrone (rep. 218 – atti
di ultima volontà). L’immobile in que-
stione è formato da cinque vani ed ac-
cessori a piano terra, con relativa area
solare e con annesso scoperto laterale
ed antistante. L’Amministrazione avrà
la piena proprietà del bene dopo la
morte del suo proprietario. Quest’ulti-
mo nel testamento ha, fra l’altro, dispo-
sto che “detto bene non sia dal Comu-
ne di Veglie alienato in nessun modo
per almeno cento anni dalla mia morte;
e che fino all’eventuale alienazione sia
utilizzato dal Comune stesso come
centro di assistenza per i poveri e per le
persone disagiate di tale Comune ed
anche, congiuntamente o alternativa-
mente, come asilo nido affidato alle
suore dell’Istituto Verrienti sempre del-
lo stesso Comune”. 

Il Consiglio comunale, con atto n.
36 del 14 maggio 2007, ha deliberato
quanto segue:
• di esprimere il proprio ringraziamento

al concittadino signor Salvatore Tra-
macere per la promessa donazione
sottolineando l’alto senso civico e
sociale dallo stesso dimostrato con
l’espressa intenzione;

• di accettare sin d’ora la promessa
donazione dando atto che, comun-
que, il donatario può sempre modifi-
care le proprie volontà a termini di
legge.

1313novembre 2007
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3355 1166..0055..0077 - Ex Convento dei Frati
Francescani Conventuali deno-
minato “Della Madonna della Fa-
vana” - Atto di indirizzo.

3366 1144..0055..0077 - Immobile di via  G.
Mazzini n. 21 - Provvedimenti.

3377 1144..0055..0077 - “Cavità ipogea di Lar-
go san Vito - Determinazioni”
Rinvio per mancanza del numero
legale.

3388 1111..0066..0077 - Lettura ed approvazio-
ne verbali della Seduta Consiliare
del 24.04.2007.

3399 1111..0066..0077 - Approvazione Regola-
mento Unico per l’accesso al Si-
stema Integrato  di interventi e
servizi socio-assistenziali e per
compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi e delle presta-
zioni.

4400 1111..0066..0077 - Approvazione Regola-
mento Unico per  l’Affidamento di
Servizi Sociali a soggetti terzi.

4411 1111..0066..0077 - Cavità Ipogea Largo
San Vito - Determinazioni.

4422 1111..0066..0077 - Comunicazione del
Sindaco  dei contenuti del pro-
prio Decreto n 4/2007.

4433 0033..0077..0077 - Interpellanza prot.
7942 del 07.06.07 avente ad og-
getto “Il Veglie scompare” - Ri-
sposta.

4444 0033..0077..0077 - Nomina Commissione
Comunale per la formazione e
l’aggiornamento degli Albi dei
Giudici Popolari.

4455 0033..0077..0077 - Ratifica delibera della
G.C. n. 77 del 01.06.07 avente ad
oggetto “ Pulizia canali Maruggio
e Cotrone - Finanziamento regio-
nale - Variazione al bilancio di
previsione 2007”.

4466 0033..0077..0077 - Comunicazione di pre-
lievo dal fondo dio riserva dispo-
sto con deliberazione della G.C.
n. 84 del 15.06.07 avente ad og-
getto “V settimana della Cultura -
Organizzazione eventi ed asse-
gnazione somme”.

4477 0033..0077..0077 - Adozione del “Proget-
to definitivo del piano per gli inse-
diamenti produttivi in variante al
P.R.G.” - Ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 447/98, dell’art. 36 della
L.R. n. 22/2006 e dell’iter previsto
ai commi da 4 a 14 dell’art. 11
della L.R. n. 20/2001. 

4488 0033..0077..0077 - “Criteri per il calcolo
del contributo al costo di costru-
zione - Revoca della delibera ap-
provata nel Consiglio Comunale
de 27 Marzo ed adeguamento
dei criteri previsti dalla Legge
Regionale ai costi di costruzione
già praticati in loco in applicazio-
ne del comma 2 dell’art. 2 della
L.R. n. 1 del febbraio 2007” - Rin-
vio della trattazione.

4499 1133..0088..0077 - Lettura ed approvazio-
ne verbali sedute consiliari del
14.05.07, 14.06.07 e 03.07.07.

5500 1133..0088..0077 - Interpellanza prot.
9620 del 16.07.07 avente ad og-

getto “Orario estivo degli uffici
comunali” - Risposta.

5511 1133..0088..0077 - Interpellanza prot.
9720 del 18.07.07 avente ad og-
getto “Conferimento di due inca-
richi a professionisti esterni per
due settori importanti dell’Ammi-
nistrazione” - Risposta.

5522 1133..0088..0077 - Interpellanza prot
9721 del 18.07.07 avente ad og-
getto “Riscossione spese di giu-
dizio  liquidate in sentenza” - Ri-
sposta.

5533 1133..0088..0077 - Esercizio finanziario
2006 - Approvazione rendiconto
della gestione.

5544 1133..0088..0077 - Variante tipologia al
piano di lottizzazione Pietro Pao-
lo Falco, all’interno del Comparto
C.1-2 - Adozione.

5555 1133..0088..0077 - Riapprovazione defini-
tiva della variante al P.R.G. vigen-
te ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
13/01 per l’adeguamento della
rete pluviale cittadina esistente al
D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

5566 1133..0088..0077 - Piano di lottizzazione
comparto C1-12 del P.R.G. vi-
gente - Adozione.

5577 1133..0088..0077 - Criteri per il calcolo del
contributo relativo al costo di co-
struzione revoca della delibera
approvata nel Consiglio Comu-
nale del 27 marzo ed adegua-
mento dei criteri previsti dalla
Legge Regionale ai costi di co-
struzione già praticati in loco in
applicazione del comma 2 del-
l’art. 2 della L.R. n. 1 del 1 feb-
braio 2007.

5588 2288..0099..0077 - Lettura e approvazio-
ne verbali seduta del 13.08.07.

5599 2288..1100..0077 - Decreto commissaria-
le n 189/CD/R del 19.10.06 “Am-
biti territoriali ottimali - autorità
per la gestione rifiuti urbani - per-
sonalità giuridica” - Ambito terri-
toriale ottimale LE/1 - Trasforma-
zione ATO in consorzio - Deter-
minazioni.

6600 2288..1100..0077--Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 105 del
30.08.07 avente ad oggetto “II^
variante al bilancio di previsione
2007”.

6611 2288..1100..0077 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 107 del
30.08.07 avente ad oggetto
“Legge regionale n. 23/96 - Piano
triennale edilizia scolastica 2007-
2009 - Approvazione progetto
preliminare adeguamento alle
norme igienico-sanitarie e di si-
curezza della scuola materna di
via Caracciolo e via Pace”.

6622 2288..1100..0077 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 109 del
30.08.07 avente ad oggetto “Ap-
provazione progetto preliminare
dei lavori di sistemazione, rifaci-
mento e completamento dei mar-
ciapiedi di alcune vie all’abitato
di Veglie”.

6633 2288..1100..0077 - Salvaguardia degli
equilibri di bilancio e riconosci-
mento dello stato di attuazione
dei programmi (art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000).

6644 2288..1100..0077 - Acquisizione a titolo
gratuito di aree adibite a sede
stradale  - Via Costantino Costa
- Determinazioni.

6655 2288..0099..0077 - Convenzione tra i Co-
muni di Veglie e di Gagliano del
Capo per servizio associato di
segreteria comunale - Art. 10 del
D.P.R. 465/1997.

6666 2244..1100..0077 - Lettura ed approvazio-
ne verbali seduta consiliare del
28.09.2007.

6677 2244..1100..0077 - Interpellanza prot. n.
13051 avente ad oggetto “Mensa
scolastica, trasporto scolastico,
asilo nido, campo sportivo, nomi-
na funzionario esterno per ufficio
tributi” -  Risposta.

6688 2244..1100..0077 - Variante tipologia  al
P.D.L. Pietro Paolo Falco all’inter-
no del Comparto C1-2. Approva-
zione definitiva.

6699 2244..1100..0077 - Piano di lottizzazione
Comparto    C1-18 - Adozione.

7700 2244..1100..0077 - Cessione gratuita ter-
reni destinati  a sede stradale nel
comparto C1-3.

7711 2244..1100..0077 - Annullamento d’ufficio
per illegittimità della delibera
consiliare n. 56 del 13 agosto
2007 avente per oggetto  “Piano
di lottizzazione comparto C1-12
del P.R.G. vigente - Adozione”
(proposta di deliberazione formu-
lata da n. 6 consiglieri comunali).

7722 1122..1111..0077 - Verbale  del 12.11.07 -
Seduta dichiarata deserta per
mancanza di Quorum Funzionale.

7733 1133..1111..0077 - Lavori di adeguamen-
to della strada provinciale Ve-
glie/San Pancrazio Boncore  -
Adozione di variante al P.R.G.  ai
sensi  della L.R. n. 13/01 art. 16.

EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE

8888 2288..0066..0077 - Comune di Veglie c/
(…) - Ricorso innanzi al TAR Pu-
glia sez. di Lecce - Determinazio-
ni.

8899 2288..0066..0077 - Realizzazione 2ª edi-
zione concorso oli di qualità
“L’oro del Salento” - Concessio-
ne patrocinio.

9900 2288..0066..0077 - Settore Lavori pubblici
- Ricorso a professionalità ester-
na per conferimento incarico a
tempo determinato di Responsa-
bile di Settore - Atto di indirizzo.

9911 2288..0066..0077 - Settore Urbanistica -
Edilizia Privata - Suap ricorso a
professionalità esterna per con-
ferimento dell’incarico a tempo
determinato di responsabile di
settore - Atto di indirizzo.

9922 0055..0077..0077 - Comune di Veglie c/
(…) - Ulteriori motivi aggiunti nel
ricorso innanzi al TAR Lecce -
Prot. n. 3528/07 - Determinazio-
ni.

9933 1100..0077..0077 - Conto consuntivo
esercizio 2006 - Approvazione
della   relazione al rendiconto del-
la gestione ed allegati artt. 151 e
231 del D.Lgs. 267/200.

9944 1100..0077..0077 - Proroga utilizzo L.S.U.
dal 1° luglio al 31 dicembre 2007

9955 1100..0077..0077 - Concessione in como-
dato  immobile di via 4 Novembre
- determinazioni.

9966 1199..0077..0077 - Campo sportivo “S.
Ten F. Minetola” - Richiesta di
concessione in uso da parte del-
l’A.S. Veglie- Determinazioni.

9977 0033..0088..0077 - Comune di Veglie c/
(…)  - Ricorso al TAR Puglia sez.
di Lecce - Determinazioni.

9988 0033..0088..0077 - Impignorabilità di
somme presso il Tesoriere Co-
munale - Periodo 08-12.2007.

9999 0033..0088..0077 - Iniziative promozionali
e culturali a favore di persone an-
ziane - Determinazioni.

110000 2277..0088..0077 - Incarico di consulenza
per l’ufficio di staff del Sindaco -
Arch Salvatore Favale - Presa
d’atto Decreto Sindacale di no-
mina - Determinazione compen-
so.

110011 2277..0088..0077 - Incarico di consulenza
per l’ufficio di staff del Sindaco -
dr. Pietro Rosafio - Presa d’atto
Decreto Sindacale di nomina -
Determinazione compenso.

110022 2277..0088..0077 - Incarico a tempo de-
terminato di responsabile del
settore  lavori pubblici - Determi-
nazione misura assegno ad per-
sonam.

110033 2277..0088..0077 - Incarico a tempo de-
terminato di responsabile del
settore  urbanistica, edilizia priva-
ta e SUAP - Determinazione mi-
sura assegno ad personam.

110044 2277..0088..0077 - Comune di Veglie c/
(…) - Ricorso innanzi al Consiglio
di Stato - Prot. 106117/07 - De-
terminazioni.

110055 3300..0088..0077 - 2ª variazione di bilan-
cio  di Previsione 2007.

110066 3300..0088..0077 - Erezione monumento
all’emigrante.

110077 3300..0088..0077 - Legge n. 23/96 – Pia-
no triennale edilizia scolastica
2007/2009 - Approvazione pro-
getto preliminare adeguamento
alle norme igenico-sanitarie e di
sicurezza della scuola materna di
via Caracciolo e di via Della Pace.

110088 3300..0088..0077 - Fornitura attrezzatura
campo sportivo.

110099 3300..0088..0077 - Approvazione proget-
to preliminare dei lavori di “Siste-
mazione, rifacimento e completa-
mento dei marciapiedi di alcune
vie nell’abitato di Veglie” - Impor-
to euro 86.000,00.

111100 1122..0099..0077 - Istituzione nuova se-
zione di scuola materna statale -
Arredamento. 

111111 1122..0099..0077 - Contributo ad asso-
ciazione sportiva - Atto di indiriz-
zo.

111122 1122..0099..0077 - Iniziativa culturale -
Atto di indirizzo.

111133 1122..0099..0077 - Rideterminazione do-
tazione organica (Dpcm 15.02.06
e Legge 27.12.06  n. 296).

111144 1122..0099..0077 - Approvazione pro-
gramma triennale del fabbisogno
di personale per il triennio
2007/2009 - Integrazione fabbi-
sogno anno 2007.

111155 1122..0099..0077 - Struttura organizzativa
- Istituzione del settore Tributi e
Fiscalità Locale.

111166 1122..0099..0077 - Settore Tributi e Fisca-
lità Locale - Conferimento incari-
co a tempo determinato di re-
sponsabile di settore.

111177 1122..0099..0077 - Struttura organizzativa
- Nomina responsabili di servizio
- Presa d’atto della proposta for-
mulata dal direttore Generale.

111188 1122..0099..0077 - Attivazione presso il
Comune di Veglie di uno sportel-
lo decentrato per i servizi cata-
stali di consultazione da parte dei
cittadini.

111199 1188..0099..0077 - Organizzazione VIII

14

Deliberazioni/2007Deliberazioni/2007
Atti pubblicati da luglio a novembre
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Con Deliberazione del C.C. n. 39
dell’11 giugno 2007 è stato approvato
il nuovo Regolamento  Unico per la
determinazione dei criteri e delle mo-
dalità di accesso al sistema di inter-

venti e servizi socio assistenziali dei
Comuni dell’Ambito Territoriale di
Campi Salentina, tenuto conto dei
principi sanciti dalla Legge Quadro n.
328 dell’8 novembre 2000, della Leg-
ge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006,
nonché dei contenuti e finalità del Pia-
no Regionale delle Politiche Sociali.

Il nuovo Regolamento, che ha
abrogato il vecchio “Regolamento Co-
munale per la realizzazione di inter-
venti in campo sociale e per l’accesso
ad alcune prestazioni sociali agevola-
te”, in vigore dal 2000, disciplina an-
che l’individuazione delle condizioni
economiche richieste per l’accesso
alle prestazioni o ai servizi. 

Le norme contenute nel nuovo
Regolamento Unico sono applicate ai
Comuni di Campi Salentina, Carmia-
no, Guagnano, Novoli, Salice Salenti-
no, Squinzano,Trepuzzi e Veglie, ap-
partenenti all’Ambito Territoriale di
Campi Salentina e si intendono estese
sia ai servizi a valenza di ambito che ai
servizi, interventi e prestazioni erogati
dai singoli Comuni.

Il nuovo regolamento persegue le
seguenti finalità:
– tutela e sviluppo della qualità della

vita degli individui, attraverso il sod-
disfacimento dei bisogni dei cittadi-
ni, garantendo sia la libertà di scel-
ta rispetto ai servizi disponibili, sia
la qualità dei servizi offerti; 

– realizzazione di un sistema di inter-

venti e servizi socio-assistenziali,
secondo il metodo della rilevazione
dei bisogni, della programmazione
degli interventi, dell’impiego delle ri-
sorse in relazione alle priorità e alla
valutazione dei risultati, integrato
tra servizi pubblici e servizi del pri-
vato sociale; 

– eliminazione delle situazioni che de-
terminano nell’individuo uno stato
di bisogno e di esclusione sociale,
differenziando la misura della parte-
cipazione ai costi dei servizi tra i va-
ri fruitori, stabilendo con criteri uni-
ficati in quali casi si ha diritto a pre-
stazioni sociali agevolate, tenendo
conto delle specificità delle esigen-
ze dei fruitori dei servizi e delle fina-
lità dei servizi erogati. 

Le disposizioni del  Regolamento
Unico trovano applicazione ai servizi
socio-assistenziali territoriali, ai servizi
educativi e scolastici, ai servizi resi-
denziali e semiresidenziali (per tutte le
categorie di beneficiari), all’erogazione
di contributi economici, sussidi e ausi-
li alla persona e alla famiglia. 

Nell’ambito del regolamento ven-
gono individuati i seguenti servizi per i
quali si prevede la compartecipazione
alla spesa da parte degli utenti:
– assistenza domiciliare;
– assistenza domiciliare integrata ;
– ospitalità in strutture residenziali;
– soggiorni climatici-termali per anziani; 
– soggiorni estivi per minori; 

– trasporto sociale;
– centro sociale polivalente per anzia-

ni;
– servizi scolastici ed educativi (men-

sa, trasporto, ludoteca, asili nido);
– telesoccorso (telefonia sociale). 

Le prestazioni, gli interventi e i ser-
vizi disciplinati dal Regolamento Uni-
co, sono rivolti ai cittadini residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale, di
qualsiasi età, sesso, condizione eco-
nomica, culturale, politica, sociale, so-
le o inserite in nuclei familiari, con
priorità di accesso riservata ai sogget-
ti in condizione di fragilità per la pre-
senza di difficoltà di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del la-
voro, ai soggetti con limitata capacità
di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine sensoriale, fisico
e psichico, nonché ai soggetti sotto-
posti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria ed ai minori di 14 anni, agli
anziani ultrasessantacinquenni soli
e/o non autosufficienti.

Gli interventi attivati ai sensi del
Regolamento di Ambito  emergeranno
da progetti individuali e da programmi
di intervento globali attraverso i quali
predisporre il percorso socio-assisten-
ziale-terapeutico e riabilitativo da pro-
porre alla persona, tramite l’attivazione
di servizi di rete e l’utilizzo di tutte le
risorse presenti nel territorio. •

A cura dell’Ufficio Servizi sociali

edizione Mostra Artigianato Ve-
gliese - Richiesta  dell’Associa-
zione Liberamente - Determina-
zioni.

112200 1199..0099..0077 - XIV Sagra del Buongu-
staio - Atto di indirizzo e impegno
di spesa.

112211 1199..0099..0077 - Progetto di defibrilla-
zione precoce sul territorio co-
munale - Determinazioni.

112222 1199..0099..0077 - Adesione al progetto
di realizzazione di una infrastrut-
tura di reti “Wireless” finalizzata
alla copertura con larga banda
Internet ADSL nel territorio del
comune di Veglie.

112233 1199..0099..0077 - Progetto “Veglie Sicu-
ra” - Anno 2007.

112244 1199..0099..0077 - Servizio trasporti disa-
bili - Determinazioni.

112255 2244..0099..0077 - Comune c/ (…) - Ri-
corso al T.A.R. Puglia  Sez. di
Lecce - Determinazioni.

112266 2244..0099..0077 - Studio di fattibilità per
il riordino, adeguamento, ottimiz-
zazione, ampliamento e ammo-
dernamento della Pubblica Illu-
minazione - Approvazione e atto
di indirizzo.

112277 0044..1100..0077 - Realizzazione calen-
dari anno 2008 - Determinazioni.

112288 0044..1100..0077 - Delibera della Giunta
Comunale n. 83 in data 15 giu-
gno 2007 avente per oggetto
“Concorso nazionale New Age -
Concessione patrocinio e contri-
buto - Revoca.

112299 0044..1100..0077 - Deliberazione Giunta
Comunale n. 203 in data 18 di-
cembre 2003 recante “CCNL 31
marzo 1999 art 4 - Progressioni
verticali - Disciplina delle proce-

dure selettive” - Modifica.
113311 0044..1100..0077 - Comune c/ (…) - giu-

dizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce sez. distaccata di Campi
Salentina -  Determinazioni.

113322 0044..1100..0077 - Assunzione a tempo
determinato di un istruttore tecni-
co  (geometra).

113333 0044..1100..0077 - Festeggiamenti in
onore dei Santi Medici Cosma e
Damiano - Concessione contri-
buto.

113344 0044..1100..0077 - Realizzazione di una
guida turistica del comune di Ve-
glie.

113355 1122..1100..0077  --  Comune di Veglie c/
(…) - Ricorso al  T.A.R. Puglia
Sez. di Lecce - Determinazioni.

113366 1122..1100..0077  --  Assistenza scolastica
integrativa - Atto di indirizzo.

113377 1122..1100..0077  --  Assegnazione borse di
studio a sostegno della spesa
sostenuta dalle famiglie per
l’istruzione - Legge n. 62 del
10.03.2000 - Variazione di bilan-
cio.

113388 1122..1100..0077  --  Fornitura libri di testo
alunni scuola media e superiore
a.s. 2007/08 - Approvazione cri-
teri.

113399 1122..1100..0077  --  Incarico a contratto di
responsabile del settore Tributi e
Fiscalità locale - Determinazione
trattamento economico fonda-
mentale e accessorio.

114400 1122..1100..0077  --  Art. 128 del Decreto
legislativo n. 163/2006 - Adozio-
ne programma triennale dei
LL.PP. Per gli anni 2008/2010.

114411 1122..1100..0077 - Erogazione contributo
economico straordinario - Deter-
minazioni.

114422 2299..1100..0077 - Lavori di adeguamen-
to e completamento della rete
pluviale cittadina al D.Lgs.
152/99 - Variazione al bilancio
2007. 

114433 2299..1100..0077 - Benvenuto novello 2ª
edizione - Manifestazione enoga-
stronomica  nel Centro Storico di
Veglie - Determinazioni.

114444 2299..1100..0077 - Organizzazione mani-
festazione commemorazione Ca-
duti di tutte le guerre - 4 Novem-
bre 2007 - Determinazioni.  

114455 2299..1100..0077 - Patto per l’inclusione
sociale, legalità e la sicurezza
nell’area jonico-salentina - Varia-
zione al bilancio.

114466 2299..1100..0077 - Concessione in uso
temporaneo del campo sportivo
comunale “S. Ten. Flavio Mineto-
la”.

114477 2299..1100..0077 - Richiesta autorizzazio-
ne della Soc. Coop. A.R.L. “Città
Nuova” per eseguire cambio di
destinazione d’uso per la realiz-
zazione della cucina nei locali
dell’asilo nido di via Nazioni Uni-
te - Determinazioni.

114488 0088..1111..0077 - Comune c/ (…) - Moti-
vi aggiunti al ricorso n. 142/07
prot. n. 15865/07 - Determinazio-
ni.

114499 0088..1111..0077 - Iniziative promozionali
e culturali a favore di persone an-
ziane - Determinazioni.

115500 1166..1111..0077 - Iniziative culturali turi-
stiche finanziate dall’Union  3 -
Variazione di bilancio. 

115511 1166..1111..0077 - Indirizzi per la redazio-
ne del P.U.G. (piano Urbanistico
Generale) - Variazione al bilancio. 

115522 1166..1111..0077 - Protocollo d’intesa per

l’organizzazione del percorso di
accompagnamento al Comune di
Veglie nella fase di elaborazione
del PUG.

115533 1166..1111..0077 - Comune di Veglie c/
(…)   -  Giudizio  civile dinanzi al
Giudice di Pace do Campi Salen-
tina - Costituzione in giudizio.

115544 1166..1111..0077 - Comune di Veglie c/
(…)  -  Giudizio  civile dinanzi al
Giudice di Pace di Campi Salen-
tina - Costituzione in giudizio.

115566 1166..1111..0077 - Comune di Veglie c/
(…) - Nuove determinazioni.

115577 2277..1111..0077 - Tirocini di formazione
ed orientamento - facoltà di giuri-
sprudenza corso di laurea in
scienze giuridiche - Approvazio-
ne convenzione con l’Università
del Salento.

115588 2277..1111..0077 - Lavori di sistemazione
sedi stradali e marciapiedi di al-
cune vie cittadine - Approvazione
progetto preliminare.

115599 2277..1111..0077 - Comune c/ (…) - ricor-
so in appello dinanzi al Consiglio
di Stato - Prot 1460/07 - Determi-
nazioni.

116600 2277..1111..0077 - Richiesta finanziamen-
to ai sensi della D.R.G. n.
1568/2007 - Progetto simposio di
artisti europei “Mostra internazio-
nale di arte contemporanea”.

REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
E PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

CALENDARIO  
COMUNALE  
ANNO 2008

Anche quest’anno, l’Amministra-
zione comunale ha inteso donare
alle famiglie vegliesi, come augu-
rio di un sereno e felice anno
nuovo, un calendario raffigurante
alcuni siti caratteristici dei nostri
luoghi (Del. G.C. n. 127 del 4 otto-
bre 2007). Il suddetto sarà distri-
buito nel mese di dicembre e sa-
rà inviato a tutti i vegliesi resi-
denti all’estero.
L’organizzazione per la buona
riuscita dell’opera, gestita perso-
nalmente dal Sindaco Fernando
Fai e progettata dall’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico del Comune,
ha visto l’impegno e la creativa
partecipazione del fotografo Sal-
vatore Russo di Copertino e per la
grafica di Antonio Podo Brunetti
di Salice Salentino.

N.B. Le delibere di Giunta e di
Consiglio comunale qui ri-
portate sono quelle pubbli-
cate all’Albo Pretorio del Co-
mune di Veglie al momento
della stampa del “Punto Am-
ministrativo” (numero chiu-
so il 30 novembre 2007).
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colori, i sapori ed i profumi
d’autunno hanno salutato l’arrivo
del vino novello. E anche que-
st’anno a Veglie è stato dato il
giusto risalto all’evento. Migliaia
di visitatori, infatti, hanno invaso
il suggestivo centro storico del
nostro paese in occasione della
2^ edizione  della manifestazione
“Benvenuto Novello” che si è
svolta il 4, 5 e 6 novembre scor-
so. Come già era avvenuto nella
precedente edizione, anche que-
st’anno i numerosi appuntamenti
in programma hanno richiamato
tantissimi estimatori del buon vi-
no, provenienti da ogni parte del
Salento. Tutti i dettagli della ma-
nifestazione sono stati curati dal-
l’assessore allo sport e spettaco-
lo Pompilio Rollo, in stretta colla-
borazione con le Cantine Asso-
ciate di Veglie. Rispetto alla scor-
sa edizione l’organizzazione, ol-
tre ad aver dato il massimo risal-
to ai nostri vini, ha anche partico-
larmente curato le manifestazioni
collaterali, rendendo le serate più
ricche di appuntamenti d’intrat-
tenimento in grado di richiamare
l’interesse anche di semplici
spettatori e curiosi. Le caratteri-
stiche stradine del centro storico
sono state pervase di musica e
di invitanti richiami gastronomici,
tutto nella pura tradizione locale.
Molti, infatti, sono stati gli stand
che hanno proposto appetitosi

piatti tipici della cucina salentina,
preparati al momento ed asso-
ciati alla degustazione di tante
varietà di vini rigorosamente lo-
cali. Gli invitanti odori si mesco-
lavano sapientemente con i ritmi
travolgenti delle “pizziche” che
diversi gruppi della zona hanno
eseguito fino a tarda ora. Non
sono mancati i visitatori che si
sono fatti coinvolgere in tradizio-
nali balli folcloristici salentini. La
manifestazione dedicata al vino
novello è stata ufficialmente
aperta, nei pressi della Porta
Nuova, con il taglio del tradizio-
nale nastro da parte del sindaco
Fernando Fai. Alla cerimonia
hanno partecipato diverse auto-
rità le quali, dopo l’inaugurazio-
ne, sono intervenute in Piazza
Umberto I per un saluto pubblico
ai tanti visitatori presenti. A tur-
no, dopo il saluto del sindaco,
sul palco hanno preso breve-
mente la parola il senatore Alfre-
do Mantovano, il consigliere re-
gionale Vittorio Potì, l’assessore
provinciale Gianni Scognamillo e
il consigliere regionale Saverio
Congedo. Tutti hanno manifesta-

to il loro apprezzamento per l’ini-
ziativa garantendo ulteriori atten-
zioni ed apporti in occasione del-
le prossime edizioni. 

Subito dopo l’inaugurazione,
gli intervenuti hanno potuto ap-
prezzare i vari stand gastronomi-
ci gustando le tante squisite spe-
cialità culinarie.

In contemporanea iniziava
uno spettacolo musicale con
l’attesa esibizione dei “Tamburel-
listi di Torre Paduli”, gruppo sto-
rico della tradizione di musica
popolare salentina. Anche pres-
so la piazzetta della Porta Nuo-
va, inoltre, cominciava uno spet-
tacolo di musica melodica e del
genere “liscio” con la partecipa-
zione del gruppo  vegliese “Duo
Patera”. Tra i tanti visitatori, a
molti non è sfuggita la presenza,
nelle stradine vegliesi, del popo-
lare attore Andrea Di Stefano, in-
terprete di “Cuore Sacro e Con-
tronatura”, in quei giorni impe-
gnato nelle riprese a Lecce di un
film con Monica Bellucci. 

Lunedì 5 novembre la secon-
da giornata di “Benvenuto novel-
lo” è iniziata intorno alle 20. La
serata è stata caratterizzata da
un festoso e allegro conto alla
rovescia in attesa della mezza-
notte, ora in cui si poteva final-
mente stappare il tanto atteso vi-
no novello. Nel frattempo i pre-
senti hanno potuto divertirsi e
rendere più piacevole l’attesa
con l’esibizione del celebre co-
mico Piero Ciakky, il quale  ha
presentato l’esilarante spettaco-
lo dal titolo “C’eravamo tanto
amati”. Sempre in contempora-
nea si potevano apprezzare le
splendide interpretazioni di canti
e musiche popolari eseguite dal-
l’ormai affermato gruppo veglie-
se “Le terre neure”. A mezzanot-
te, quindi, con una grande festa
in piazza Umberto I, finalmente si
è potuto degustare il vino novel-

lo 2007, ritenuto dagli intenditori
e dagli esperti frutto di una delle
migliori annate degli ultimi 15 an-
ni. 

Martedì 6  novembre il gran fi-
nale: nella piazza principale tan-
tissimi fans hanno seguito l’esibi-
zione del popolare cantante
Beppe Junior e della sua orche-
stra, mentre sul palco allestito
nei pressi della Porta Nuova altri
spettatori hanno seguito la diver-
tente esibizione del cabarettista
neretino Andrea Baccassino. Da
ricordare anche le instancabili
esibizioni degli altri gruppi minori
i quali, nelle tre serate, collocati
in diversi punti delle stradine del
centro storico, hanno musical-
mente animato il passaggio dei
visitatori. •

A cura di Giuseppe Niccoli

I

EventiEventi
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VEGLIE
IN FESTA “Benvenuto

Novello”
“Benvenuto

Novello”

GUIDA TURISTICA
DEL COMUNE 

DI VEGLIE
La Giunta comunale, con

propria Deliberazione n. 134
del 4 ottobre 2007, ha disposto
la realizzazione di una guida
turistica della nostra città, in
formato cartaceo (impegno di
spesa 3000 euro).

La suddetta guida, oltre ad
una introduzione che tratterà le
bellezze storiche, artistiche e
culturali di Veglie, darà rilevan-
za alle attrattive principali (e a
quelle meno conosciute), non-
ché alle strutture ricettive pre-
senti nel territorio, alle aziende
di ristorazione, agli eventi ed
alle attività artigianali.

Concluderà la guida un
elenco di numeri utili ed uno
stradario schematico. 

La 2ª edizione della manifestazione
si è svolta nel centro storico dal 4
al 6 novembre

Inaugurazione della manifestazione
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ue nostri concittadini hanno
“tagliato” l’eccezionale traguardo
dei cento anni di età. Rocco
Quarta ha spento le candeline il
19 novembre, Maria Rosaria Car-
rozzo il 27 novembre 2007. En-
trambi hanno festeggiato il com-
pleanno con serenità e
tanta allegria attorniati
dai parenti, dagli amici
e da rappresentanti
delle istituzioni locali.
La festa per nonno
Rocco è stata organiz-
zata presso la scuola
materna “Pia Casa
Verrienti” alla presenza
dei due figli, dei nipoti
e dei pronipoti, del sin-
daco Fernando Fai, del
vicesindaco e asses-
sore ai Servizi sociali
Maurizio Spagnolo, del
parroco Don Amelio
De Filippis e di altri co-
noscenti. I festeggia-

menti sono stati aperti da brani
musicali eseguiti dal Concerto
Bandistico “Città di Veglie” diretto
dal maestro Cosimo Costa (non-
no Rocco tuttora conserva una
vera e propria passione per la mu-
sica). E’ seguita, poi, la consegna

di una pergamena da
parte del sindaco Fai
e la consegna di una
targa-ricordo offerta
dal “Centro giovani
della terza età” di Ve-
glie. Il simpatico e vi-
spo nonnino, durante
la sua vita e finché ha
potuto, ha lavorato
sempre in campagna,
mantenendo costan-
temente un’esistenza
regolata e piena di fe-
de.

La festa per nonna
Maria Rosaria, madre
di quattro figli, si è
svolta, invece, presso

la sua abitazione in compagnia
dei familiari, degli amici, dei vicini
di casa e delle autorità cittadine. Il
sindaco Fai, accompagnato da
altri rappresentanti del Comune,
della Parrocchia e del “Centro
giovani della terza età”, a nome
della comunità ha consegnato al-
la festeggiata un omaggio florea-
le, una pergamena e una targa-ri-
cordo “in segno di riconoscenza
per il tesoro di esperienza e di sa-
pienza che continuerà a trasmet-
tere alle giovani generazioni”.
Nonna Maria Rosaria, ancora per-
fettamente lucida, durante la sua
vita si è sempre completamente
dedicata alla famiglia e al suo la-
voro di tabacchina. •

D

EventiEventi

Bella voce, tecnica vocale ed una incre-
dibile naturalezza interpretativa, ecco il bi-
glietto da visita della giovane cantante ve-
gliese Maria Cecilia Costa.  Un importante
riconoscimento alle sue eccezionali doti è
arrivato il 29 luglio scorso con un meritato
primo premio nel corso della 12esima edi-
zione del Festival Nazionale “Giovani
Realtà” di Galatina, concorso per inter-
preti di musica leggera collegato con il
Centro Europeo di Toscolano di Mogol.
Il premio è stato assegnato da una at-
tenta ed esperta giuria, tra questi Luca
Pitteri, collaboratore della celebre scuo-
la “Amici di Maria De Filippi”, il quale ha
pubblicamente manifestato un apprez-
zamento per l’indiscusso talento di Co-
sta. Questa importante affermazione
può risultare una svolta importante per
la giovane vegliese. Infatti lo scopo prin-
cipale della manifestazione è proprio
quello di offrire concrete opportunità
per perfezionare e migliorare le capacità
di giovani artisti mediante la frequenza
di una scuola internazionale, qual è il
C.E.T. fondato e diretto da Mogol. Que-

sta importante opportunità spetta soltanto
alla vincitrice del concorso. Una grande
chance, dunque, per Maria Cecilia la quale,
determinata com’è, sicuramente sfrutterà a
dovere l’occasione. Già in diverse altre cir-
costanze, peraltro, la giovane cantante ave-
va ottenuto riconoscimenti e notevoli ap-

prezzamenti per le sue indiscusse doti, sco-
perte interpretando occasionalmente i brani
più popolari della musica leggera italiana.
Determinante l’incoraggiamento da parte
del padre Cosimo, professore di musica e
direttore del Concerto Bandistico “Città di
Veglie”. Il suo attuale punto di riferimento, e

non poteva essere altrimenti, è la più
grande interprete italiana di musica leg-
gera: la mitica Mina, della quale conosce
moltissimi brani e con i quali si cimenta
quando ne ha l’occasione. Non disdegna
comunque l’interpretazione anche di dif-
ficili brani tratti dalla tradizione jazzistica
e blues delle più grandi voci femminili del
genere. Oltre al premio ottenuto a Gala-
tina, la ventenne vegliese ha ricevuto di-
versi riconoscimenti a Salice Salentino, a
Squinzano e a Cellino San Marco. Ha
partecipato, inoltre, a numerosi spetta-
coli musicali e a due musical messi in
scena dalla compagnia “Karol Wojtyla”,
dal titolo “Madre Teresa di Calcutta” e
“Figlio del Nilo”. •

A cura di Giuseppe Niccoli

I due centenari sono stati festeggiati
dai familiari, dall’Amministrazione 
comunale e dall’intero paese

CCEENNTTOO  CCAANNDDEELLIINNEE  
per Rocco Quarta 
e Maria Rosaria Carrozzo

La manifestazione canora, riservata alle “Giovani realtà”, si è svolta il 29 luglio 2007

MARIA CECILIA COSTA VINCE IL FESTIVAL NAZIONALE DI GALATINA

La festa di compleanno di Rocco Quarta

Maria Cecilia Costa

Maria Rosaria Carrozzo (al centro), insieme alle sorelle, al parroco
e al sindaco
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diventato sicuramente uno degli
spettacoli annuali più attesi. “La setti-
ma dello sport, spettacolo e cultura”,
organizzata dall’Associazione Sporti-
va “Mondial Sport”, è giunta que-
st’anno alla 17esima edizione. Gli ap-
puntamenti della nuova edizione,
programmati dall’8 al 9 settembre
2007, sono stati coordinati da Pompi-
lio Rollo. La prima serata, considerati
i concomitanti festeggiamenti in ono-
re della “Natività della B.V. Maria”, è
stata organizzata in collaborazione
con il comitato della festa “Madonna
dell’Iconella”. Nel pomeriggio si sono
svolti i riti religiosi celebrati presso la
suggestiva chiesetta in via Leverano.
Subito dopo la celebrazione della
Santa Messa, celebrata da don Fer-
nando Paladini, si è svolta la tradizio-
nale processione per le diverse vie
del rione. Il rientro del simulacro è
stato salutato da una emozionante in-
terpretazione dell’Ave Maria eseguita
dal “Duo Patera”, seguita da uno
spettacolo pirotecnico con l’accen-
sione di coloratissimi fuochi d’artifi-
cio. I festeggiamenti civili sono poi
proseguiti in piazza Enzo Ferrari, uni-
ti agli appuntamenti previsti per la
17esima edizione della Settimana
dello Sport Spettacolo e Cultura. Alle
20.30 è stato attivato un maxi scher-
mo per permettere ai presenti di se-
guire in diretta l’attesa partita di cal-
cio Italia-Francia, valevole per le qua-
lificazioni al campionato europeo. Al-
le 21,15, durante l’intervallo della ga-
ra di calcio, ha avuto luogo l’apertura
ufficiale della manifestazione con il
saluto degli organizzatori. A fine par-
tita, dunque, spazio alla musica con
l’esecuzioni di spettacolari balli carai-
bici, intervallati dalle  esibizioni di
atleti di “Taekwondo”. La manifesta-
zione è stata anche un’occasione per
presentare ai vegliesi  la squadra di
calcio dell’A.S. Veglie. Il tutto con la
brillante conduzione dei giornalisti
sportivi Bruno Conte e Dora Pisanel-
lo.

A seguire l’attesa esibizione del
divertente comico e cabarettista An-
drea Baccassino, nonché di diverse
scuole di danza con artisti di livello
anche internazionale (Gianni Calian-
dro e Ilenia Spedicato). 

Domenica 9 settembre la seconda
e conclusiva serata della manifesta-
zione. Lo spettacolo si è aperto con la
consegna del noto premio “Sarmi

2007”, una serie di riconoscimenti a
cittadini vegliesi che si sono distinti
nei vari campi professionali. I premia-
ti di quest’anno sono stati: Giovanni
Ciccarese (medico dell’Ospedale di
San Giovanni Rotondo), Salvatore Fa-
vale (stella al merito sul lavoro), Silvio
Galati (artigiano creativo), Katia Man-
ca (corrispondente de “La Gazzetta

del Mezzogiorno”), Antonio Marciante
(dirigente del distretto sanitario di
Gallipoli) e Antonio Strafella (docente
di medicina all’Università di Toronto). I
premi sono stati consegnati da diver-
se autorità politiche intervenute alla
manifestazione, tra cui il presidente
della provincia Giovanni Pellegrino, il
senatore Alfredo Mantovano, l’asses-

sore regionale alla sanità Alberto Te-
desco, il consigliere regionale Antonio
Buccoliero e il sindaco Fernando Fai.
La conclusione dello spettacolo è sta-
ta affidata ai “dilettanti allo sbaraglio”
intervenuti nell’ormai tradizionale
“Corrida  città di Veglie”. Comici, can-
tanti, ballerini e cabarettisti si sono
sfidati in simpatiche esibizioni, non
sempre molto riuscite e per questo ri-
sultate molto divertenti. Il primo pre-
mio è andato ad un cantante di Sur-
bo: Franco Rizzo; il secondo premio,
invece, è stato attribuito alla vegliese
Michela Saponaro; il terzo premio, in-
fine, è stato consegnato a Matteo
Quaranta di Copertino. 

Anche quest’anno il bilancio della
manifestazione è stato davvero lusin-
ghiero. Tantissimi sono stati gli spet-
tatori, provenienti anche da diversi
paesi delle province di Lecce, Brindisi
e Taranto. •

A cura di Giuseppe Niccoli
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A settembre La “Mondial Sport”
ha organizzato la 17esima 
edizione dell’iniziativa 

È
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“
Ancora un successo per lo sport vegliese. Il 14 otto-

bre scorso, presso la pista di atletica S. Rosa di Lecce,
la “Rives Sport Running Veglie” ha ottenuto un’impor-
tante vittoria nell’ambito dei Campionati Italiani master
di atletica leggera, specialità “Pentathlon, lanci e staffet-
te” organizzati dalla Fidal con il patrocinio della Comune
e della Provincia di Lecce. Gli atleti Vito Quarta di Veglie,
Fabrizio Tramacere di Leverano Carmelo Cairo e Salva-
tore Marcuccio e di Salice Salentino, tutti tesserati della
“Rives Sport Running”, hanno conquistato il titolo di
“Campioni d’Italia” nella staffetta a squadre 4x1500
MM40.  All’importante appun-
tamento partecipavano diver-
se società sportive provenienti
da tutta Italia.

Questo prestigioso risulta-
to si aggiunge agli altri nume-
rosi obiettivi perseguiti e rag-
giunti dalla società sportiva di
Veglie nel corso dell’anno. Il
2007, infatti, è stato molto ric-
co di attività e risultati. La “Ri-
ves Sport Running”, fra l’altro
ha promosso la 5ª edizione di
“Corriveglie” (2 giugno) con la
partecipazione di circa 1000
atleti (vedi articolo pubblicato
sul n. 2, anno II, luglio 2007,

pag. 22 de “Il punto amministrativo”). Ha ottenuto, inol-
tre, numerose vittorie a gare di livello regionale e, con
una delegazione di 10 atleti, a settembre ha partecipa-
to ai campionati mondiali master di Riccione ottenendo,
nella gara dei 10.000 metri in pista, il 14° posto assolu-
to mondiale e il 5° miglior tempo Italiano. Durante que-
sto mese, infine, La “Rives Sport Running Veglie” è sta-
ta impegnata nell’organizzazione di una gara podistica
regionale a Nardò denominata “1° Neretum in corsa”
(programmata per il 2 dicembre 2007). Quest’ultima
manifestazione, approvata dalla Fidal regionale e patro-

cinata dal Comune di Nar-
dò, è stata riservata agli
atleti tesserati Fidal, cate-
gorie Amatori-Master M/F,
Allievi-Juniores-Promes-
se-Seniores M/F e ad atle-
ti “liberi” purché in regola
con le norme sanitarie va-
lide per la pratica sportiva
agonistica. La quota di
iscrizione dei partecipanti
è stata destinata alla “Le-
ga italiana per la lotta con-
tro i tumori”. •

LA RIVES SPORT RUNNING VEGLIE OTTIENE UN NUOVO PRESTIGIO RISULTATO

Campioni d’Italia 
nella staffetta a squadre 4x1500

“

LLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLLOO  SSPPOORRTT,,
SSPPEETTTTAACCOOLLOO  EE  CCUULLTTUURRAA

LLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLLOO  SSPPOORRTT,,
SSPPEETTTTAACCOOLLOO  EE  CCUULLTTUURRAA

Da sin.: Fabrizio Tramacere, Vito Quarta,
Carmelo Cairo e Salvatore Marcuccio

Premio “Sarmi 2007”. Alcuni partecipanti, da sin.: Pompilio Rollo, Giovanni Pellegri-
no, Alberto Tedesco, Antonio Strafella e Antonio Marciante.
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Inaugurata ufficialmente la piazza dedi-
cata agli emigranti di Veglie. La cerimonia,
svoltasi il 22 settembre scorso alla presen-
za di autorità cittadine, è stata programma-
ta dall’Amministrazione co-
munale in occasione della
collocazione di una statua in
“xisto smeraldino”, donata al
Comune di Veglie dal concit-
tadino Vincenzo Spedicato,
vice console onorario d’ltalia
nella regione brasiliana dì Ri-
beirao Preto (Del. G.M. 106
del 30 agosto 2007). L’area
interessata, prospiciente su
via Toma e via Presta (nei
pressi della chiesa Madonna
dei Greci), ha assunto la
nuova denominazione a se-
guito della decisione della

Giunta comunale, presieduta dal sindaco
Fernando Fai, adottata con atto n. 67 del 4
agosto 2005 (v. articolo pubblicato sul n. 1,
anno I, marzo 2006, pag. 17 de “Il punto

amministrativo”).
La statua, delle dimensioni di cm.

110x60, opera di artista brasiliano, raffigura
“un gruppo di tre lavoratori con il volto sol-

cato dalla sofferenza e lo
sguardo rivolto al cielo,
quale perenne testimo-
nianza del duro lavoro e
dell’immane sacrificio
compiuto dai nostri conna-
zionali all’estero”.

Il Sindaco Fai, durante
l’inaugurazione, ha eviden-
ziato il notevole contributo
dei cittadini vegliesi i quali,
lontani dal paese natio per
motivi di lavoro, hanno of-
ferto il loro sacrificio per lo
sviluppo economico e so-
ciale del nostro paese. •

INAUGURATA PIAZZA DEGLI EMIGRANTI

ntonio De Benedittis e Giuseppe Negro,
dopo il volume sulla storia di Veglie dal titolo
“Radici”,  offrono una nuova e preziosa opera
riguardante la nostra comunità agli inizi del XVI
secolo. Il libro, stampato per ora in soli dieci
copie con elegante rilegatura, dopo le pagine
introduttive comprendenti una traduzione par-
ziale di un manoscritto scoperto dai due stu-
diosi presso l’Archivio di Stato di Napoli, ripor-
ta integralmente il documento inedito, deno-
minato Quaterno, formato da circa 96 “carte”,
compilato esattamente 500 anni fa (nel 1507).
Il Quaterno riporta, fra l’altro, l’elenco di tutti i
capifamiglia che pagavano l’affide. Una copia
del volume è attualmente disponibile, per la
consultazione, presso la Biblioteca comunale.

Nelle pagine iniziali, in una nota curata dal-
la redazione di “Archeoveglie”, viene così de-
scritto il contenuto del libro:

Nel corso di una ricerca archivistica condot-
ta presso l’Archivio di Stato di Napoli (Dipen-
denza della Sommaria - Relevi - Vol. 213), è sta-
to rinvenuto casualmente, un documento assai
interessante per lo studio della vita economica
e sociale della nostra comunità nel XVI secolo;
l’eccezionalità del rinvenimento sta nel fatto che
l’attuale collocazione archivistica non è appro-
priata (ASN, Dipendenze della Sommaria, Rile-
vi, vol. 213) e pertanto il suo rinvenimento pote-
va essere solo casuale; alcune annotazioni ri-
portate sul frontespizio del documento fanno
pensare ad una sua precedente diversa colloca-
zione archivistica.

Trattasi di un manoscritto cartaceo (cm.
18x26), di difficile interpretazione, costituito da
circa 96 carte di cui una diecina sono in bianco,
compilato tra il 1507 e il 1508. 

Compilato dal credenziere della regia corte
Antonio Lupo per conto dell’erario Antonio Per-
rino, il documento, definito dal compilatore
“quaterno”, contiene la registrazione dettagliata
degli introiti e delle spese di pertinenza della re-
gia corte, verificatesi nella Terra di Veglie nel

1507 e comunque prima ancora che questa ve-
nisse infeudata; infatti l’anno successivo la Terra
di Veglie viene concessa al condottiero di origi-
ne albanese Giovanni Castriota-Granai, (1467-
1514), figlio di Bernardo e di Maria Zarderi, a ti-
tolo di risarcimento per le ingenti spese soppor-
tate, in termini di mezzi e di uomini, per difende-
re la causa degli spagnoli nella guerra da questi

intrapresa contro i francesi per il possesso del
Regno di Napoli e conclusasi con la sconfitta
definitiva dei francesi a Cerignola nel 1505.

Le registrazioni contenute nel “quaterno” si
riferiscono al periodo immediatamente prece-
dente quando cioè la Terra di Veglie era ancora
demaniale; infatti è del 30 maggio 1507 il privi-
legio con il quale re Ferdinando il Cattolico con-
ferma alla regina Giovanna IV, tra le altre, anche
le Terre di Leverano e Veglie, già assegnatele
nel 1497 dal fratello re Federico con altro privi-
legio del 9 maggio di quello stesso anno. 

(…) In sintesi il documento contiene la regi-
strazione dei proventi della decima che il feu-
datario, mediante i suoi ufficiali, riscuoteva in
natura e poi vendeva all’asta; la decima , come
dice il nome, era la decima parte di tutti i pro-
dotti della terra raccolti nel casale di Bucitina e
nella terra di Veglie che gli abitanti erano tenu-
ti a corrispondere al feudatario. (grano, orzo,
olive, avena, fave, ceci, zafferano, lino, paglia,
ecc.). Poi vengono descritti anche i proventi ri-
venienti dalla vendita di una taverna e di un
trappeto fatta dalla regia corte allo stesso cre-
denziere Andrea Perrino nonché le spese so-
stenute per la costruzione di un nuovo trappe-
to con la descrizione dettagliata degli accesso-
ri acquistati. 

Vengono elencati anche i vari abusi feudali
perpetrati a danno dei cittadini con l’annotazio-
ne a fianco di ognuno di essi dell’ammontare
del tributo riscosso; il più odioso e oneroso era
l’affide.

L’affide o ius vassallorum era un tributo che
il feudatario, in forza della potestas coadunandi
et affidandi, pretendeva da tutti i cittadini che
faceva abitare nelle terre concessegli in pheu-
dum; l’ammontare di tale tributo era di due gal-
line l’anno, se pagato in natura, ovvero di un ta-
rì, se pagato in denaro; c’è da notare comunque
che sia per le terre demaniali che per quelle feu-
dali, gli abusi perpetrati a danno dei cittadini,
fatte salve piccole eccezioni, erano sostanzial-
mente gli stessi (…). •

EEcccceezziioonnaallee  rriittrroovvaammeennttoo  nneellll’’AArrcchhiivviioo  ddii  SSttaattoo  ddii  NNaappoollii::  uunn  iimmppoorrttaannttee  mmaannoossccrriittttoo,,  rriigguuaarrddaannttee
llaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  ccoommuunniittàà,,  èè  ssttaattoo  ssccooppeerrttoo  ddaa  AAnnttoonniioo  DDee  BBeenneeddiittttiiss  ee  GGiiuusseeppppee  NNeeggrroo

““VVeegglliiee  aaggllii  iinniizzii  ddeell  XXVVII  sseeccoolloo””
UUnn  vvoolluummee  ccuurraattoo  ddaaii  dduuee
ssttuuddiioossii  llooccaallii,,  ssttaammppaattoo  

rreecceenntteemmeennttee  iinn  ssoollee  ddiieeccii  
ccooppiiee,,  rriipprroodduuccee  

iinntteeggrraallmmeennttee  iill  ddooccuummeennttoo

A UUnn  vvoolluummee  ccuurraattoo  ddaaii  dduuee
ssttuuddiioossii  llooccaallii,,  ssttaammppaattoo  

rreecceenntteemmeennttee  iinn  ssoollee  ddiieeccii  
ccooppiiee,,  rriipprroodduuccee  

iinntteeggrraallmmeennttee  iill  ddooccuummeennttoo

La copertina del libro

Un momento dell’inaugurazione
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’Associazione ciclistica “Luigi Murra” è stata
costituita nel 2004 da un gruppo di amici, da tem-
po accomunati da una passione pienamente con-
divisa: l’uso sportivo e amatoriale della bicicletta. Il
nucleo “storico” dei ciclisti vegliesi, formato da
Sandro e Claudio Murra, Tonio Nestola, Luigi Cop-
pola, Salvatore Conte, Giuseppe Cutrino, Angelo
Russo e Piero Zuccaro, insieme ad
altri simpatizzanti, concretizzò il
progetto di dar vita ad una società
sportiva locale con l’obiettivo, oltre
che di partecipare a gare e a cam-
pionati ufficiali di livello dilettantisti-
co e amatoriale, anche di organizza-
re a Veglie eventi sportivi e di “pro-
muovere e di far conoscere il cicli-
smo nelle sue varie forme”.

Ad “animare” la realizzazione del
progetto fu Sebastiano Sapuppo,
siciliano di origine ma vegliese di
adozione. Sapuppo, sportivo con esperienza ven-
tennale nel pugilato in qualità di arbitro internazio-
nale nel settore dilettanti (ha diretto incontri anche
nei campionati del mondo e d’Europa),  è stato il
“motore” dell’evoluzione organizzativa del gruppo
dei ciclisti vegliesi. Eletto presidente della nuova
Associazione, da subito si mise all’opera per rea-
lizzare il programma statutario.

“Insieme agli altri soci – racconta Sapuppo –
abbiamo cercato di dare un ordine al nostro grup-
po e di essere più presenti nel territorio. Ci siamo
affiliati, dunque, alla federazione Uisp (Unione ita-
liana sport per tutti, ndr). Poi abbiamo lavorato per
raggiungere l’obiettivo di organizzare a Veglie gare
ciclistiche. A molti sembrava un’impresa impossi-
bile: in paese, infatti, mancavano tali competizioni
sportive da molto tempo. L’ultima era stata orga-
nizzata da Luigi Murra, venticinque anni prima.
Con la collaborazione di tutti, invece, siamo riusci-
ti a promuovere la gara ciclistica, diventata ormai
una classica del calendario regionale, denominata
Coppa San Giovanni. Contemporaneamente ab-
biamo puntato all’organizzazione di un’iniziativa

capace di coinvolgere tutta la cittadinanza. E’ na-
ta così l’idea di promuovere anche a Veglie la ma-
nifestazione nazionale Bicincitta. Quest’ultima
ogni anno registra la partecipazione di circa un mi-
gliaio di ciclisti dilettanti e principianti. Oggi l’Asso-
ciazione è ormai una realtà importante per lo sport
vegliese. Colgo l’occasione per ringraziare gli

sponsor e tutti coloro che sosten-
gono la nostra attività. In particola-
re desidero ringraziare: Velialpol,
N&C telecomunicazioni, Petito Pre-
fabbricati, Carrozzeria Murra, Habi-
tat, Meccanica Salentina, D.R.A.,
D’Amato Alimentare e gli altri spon-
sor occasionali. Entrambe le mani-
festazioni – conclude - annualmen-
te sono organizzate con il patroci-
nio dell’Amministrazione comunale
e della Provincia di Lecce”.

Nei programmi del gruppo cicli-
stico vegliese, per il 2008 c’è il progetto di divide-
re l’attività in due settori, creando una nuova so-
cietà, sponsorizzata dalla Petito Prefabbricati, che
avrà il compito esclusivo di partecipare alle gare
ciclistiche agonistiche. L’Associazione “Murra”
conserverà, invece, il ruolo di promozione sportiva,
sociale ed ambientalistica per l’uso delle due ruo-
te. Spetterà a quest’ultima l’organizzazione di Bi-
cincittà (a metà maggio), della Coppa San Giovan-
ni (2ª domenica di giugno) e di una nuova gara di
Mountain bike (a settembre).

Attualmente fanno parte dell’Associazione 23
atleti, compreso Claudio Murra, noto ciclista ve-
gliese, alla fine degli anni ‘60 componente della
nazionale militare, che da dilettante ha gareggiato
anche con nomi importanti del ciclismo nazionale
ed internazionale. Gli altri soci, oltre al presidente
Sapuppo, sono: Sandro Murra, Tonio Nestola, Sal-
vatore Conte, Piero Zuccaro, Luigi Coppola, Ange-
lo Russo, Enzo Tarantino, Salvatore Spedicato,
Maurizio Miccoli, Giuseppe Russo, Cosimo d’Ago-
stino, Omar Mingolla, Giuseppe Petito, Romolo
Romano, Giuseppe Patera, Antonio Meleleo, Fa-

brizio Massa, Giuseppe Cutrino, Daniele Albano,
Luca Sapuppo, Lorenzo Panzanaro, Cosimo Ale-
manno e Salvatore Chirivì.   

Per far parte dell’Associazione, che ha sede
presso la Pro Loco, in via Santo Spirito n. 1, basta
avere un’età minima di sedici anni e presentare
domanda d’iscrizione accompagnata da un versa-
mento di una quota annuale di 25 euro. •

Nacque nel 2004 su iniziativa
di un gruppo di amici con la
passione delle due ruote

LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  cciicclliissttiiccaa
““LLuuiiggii  MMuurrrraa””

Uno sportivo indimenticabile    

LL

Considerato il “pioniere” del ciclismo locale,
Luigi Murra coltivò per tutta la vita una grande
passione per lo sport in bicicletta . Fu grazie al
suo impegno e al suo esempio che nacque in
paese il primo gruppo di ciclisti. Quando, nel
2004, fu istituita l’Associazione, per tutti fu
scontato e naturale pensare di dedicarla al
“maestro”. Nato a Carmiano il 2 gennaio 1924,
Murra fu apprendista presso un costruttore di
biciclette. Durante l’adolescenza, inoltre, lavorò
in un negozio di biciclette di Monteroni, di pro-
prietà del ciclista Cesare Tarantino, campione
pugliese negli anni 1935-40. Nel 1945, dopo
aver partecipato alla seconda guerra mondiale
in qualità di sottufficiale della marina, si sposò a

Veglie con Donata Armonico dalla quale ebbe
tre figli: Claudio, Adriana e Sandro. Agli inizi de-
gli anni cinquanta avviò un’attività lavorativa per
conto proprio. Nel 1958 si trasferì in Francia.
Rientrò a Veglie nove anni dopo e, nel 1966,
fondò la nota carrozzeria “Murra”. Impegnato
nel suo lavoro e per la sua famiglia, non smise
mai di interessarsi alle vicende del ciclismo ita-
liano. Fu tifoso accanito di Gino Bartali, ma non
disconobbe mai il valore assoluto di Fausto
Coppi. Quando i suoi figli Claudio e Sandro ini-
ziarono a partecipare a gare ciclistiche, con en-
tusiasmo Luigi li seguì ovunque, offrendogli co-
stantemente assistenza ed esperienza. Morì a
Veglie il 4 agosto 2003. •

Sebastiano Sapuppo

Luigi Murra

La squadra dell’Associazione ciclistica “Luigi Murra”

Coppa San Giovanni 2007
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Di seguito si riportanto i più significativi
piazzamenti ottenuti dai tesserati  dell’As-
sociazione ciclistica “Luigi Murra”: 

Omar Mingolla – anno 2006: 1° posto di
cat. a Veglie; 5° di cat. a Santa Cesarea Ter-
me; 3° di cat. a San Donaci; 2° di cat. a Cu-
trofiano; 3° di cat. a Ostuni; 3° di cat. a Bar-
barano di Leuca; 5° assoluto e 2° di cat. a
Ceglie Messapica; anno 2007: ha partecipa-
to a due gare regionali e ad una gara in pista
a Torino ottenendo il 4° posto di categoria.

Davide Nestola – anno 2003: 4° posto
assoluto G.F. ”Grecia  Salentica”; 1° di cat.
“Criterium” Mesagne; anno 2004: 5° assolu-
to G.F. ”Grecia  Salentica”; 5° assoluto e 1°
di cat. G.P. Carovigno; 1° di cat. Francavilla
Fontana; anno 2005: 2° di cat. “Coppa San
Giovanni” Veglie.

Giuseppe Petito – anno 2004: 3° posto
di cat. “Campionato provinciale cronome-
tro”; 4° di cat. circuito regionale “Giro arco-
baleno”; anno 2005: Campione provinciale

di categoria; anno 2006: 2° di cat. classifica
finale provinciale; 4° di cat. circuito regiona-
le “Giro arcobaleno”; 8° assoluto circuito re-
gionale “Giro arcobaleno”; anno 2007: 3° di
cat. classifica finale provinciale. Tra il 2004 e
il 2007, inoltre, ha ottenuto circa 40 piazza-
menti sul podio nella propria categoria e nu-
merosi piazzamenti tra i primi dieci assoluti
in gare provinciali, regionali ed interregiona-
li.

Dal 2004 al 2007, inoltre, hanno ottenu-
to risultati importanti anche e seguenti ci-
clisti: Giuseppe Patera, Alessandro
Murra, Salvatore Spedicato e Daniele
Albano.

Nel 2005, infine, l’Associazione ciclistica
“Luigi Murra”  è risultata 3ª classificata nel
Campionato provinciale cat. dilettanti e, nel
2007, 5ª classificata cat. dilettanti nel Cam-
pionato cronometro a squadre Uisp svoltosi
a Carovigno (atleti partecipanti: Giuseppe
Petito e Omar Mingolla). •

21
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Cosimo Donatei, nato a Veglie il 18 maggio
1958, si era avvicinato al ciclismo da 5 anni.
Aveva cominciato a frequentare il gruppo di ci-
clisti locali nel 2002. A questa sua passione de-
dicava costanza, tempo ed energie. Si allenava
regolarmente nonostante espletasse attività la-
vorativa di rappresentante e commerciante di
generi alimentari. Nel 2004 partecipò al “Giro di
Terra d’Otranto”, una gara ciclistica che si di-
sputa sulla costa adriatica con un percorso dif-
ficoltoso di 130 km. Nel 2005 fu l’unico del
gruppo vegliese, insieme a Claudio Murra, a
raggiungere in bicicletta, insieme ad altri ciclisti
dei paesi vicini, San Giovanni Rotondo in appe-
na dieci ore. In seguito ad un malore che lo col-
pì durante un giro in bicicletta con amici, nei
pressi di Porto Selvaggio, è venuto a mancare
il 20 febbraio 2007. Ha lasciato moglie e tre fi-
gli. Alla memoria di Donatei, conosciuto col no-
me di “Tonino”, l’Associazione ciclistica “Luigi
Murra” ha istituito un trofeo nell’ambito della
gara ciclistica “Coppa San Giovanni”. •

I risultati più importanti dei ciclisti vegliesi 

Un 
trofeo 
per 
Donatei

Volata finale Coppa San Giovanni 2006

Coppa San Giovanni 2006. Da sin.: Sandro Murra,
Giuseppe Petito, Omar Mingolla e Giuseppe Patera

L’assessore Pompilio Rollo e il sindaco Fernando
Fai  premiano i partecipanti alla 2ª edizione della ga-
ra “Coppa San Giovanni”
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Di seguito vengono elencate 
le iniziative e le manifestazioni 

comunicate o segnalate 
all’ UUffffiicciioo  RReellaazziioonnii  

ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo del 
Comune di Veglie.
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8-9 Settembre – Festa della Madonna dell’Iconella e 17ª edizione della Settima-
na dello Sport, Spettacolo e Cultura (v. art. pag. 18).

20-23 Settembre 2007 – 8ª Mostra dell’Artigianato, 4ª Mostra dei prodotti
agroalimentari vegliesi, 3ª rassegna “Sposinfiera” - Anche quest’anno come sce-
nario dell’esposizione è stato scelto il Parco giochi Guarini (ex Alaska) in via Bo-
sco. Tutte le serate sono state arricchite con diversi spettacoli musicali e di in-

trattenimento.
La Mostra è sta-
ta inaugurata la
sera del 20 set-
tembre, alla pre-
senza di don
Amelio De Filip-
pis, del sindaco
Fernado Fai,
del l ’assessore
Antonio Cascio-
ne, dell’assesso-
re dell’Unione

dei Comuni Cosimo Spagnolo e del presidente dell’Associazione culturale “Libe-
raMente” Vincenzo Arnesano. Le autorità intervenute, dopo la cerimonia di aper-
tura, hanno visitato con attenzione gli stands allestiti da 63 aziende provenienti
da diversi paesi della provincia. Molto apprezzata è stata la 3ª rassegna “Spo-
sinfiera”: un’elegante sfilata di abiti da sposa e vestiti da cerimonia tenutasi la se-
ra del 23 con la partecipazione di giovani stiliste della provincia leccese. Hanno
visitato la Mostra, fra gli altri, il senatore Alberto Maritati e il consigliere regiona-
le Rocco Palese. L’intera manifestazione è stata organizzata dall’Associazione
Culturale LiberaMente, con il patrocinio del Comune di Veglie e con il contributo
dell’Unione dei Comuni “Union 3”.

15 settembre -  Rap-
presentazione teatra-
le “Mors mea vita
oscia” a cura della
compagnia “Anonimi
salentini” ed esibizio-
ne dei ballerini Gianni
Caliandro e Ilenia
Spedicato. La mani-
festazione, organiz-
zata dall’Assessorato
comunale allo Spet-
tacolo, Turismo e
Sport,  si è tenuta in
piazza Umberto I, alla presenza di un pubblico numeroso. 

Settembre-novembre – Operazione “Volontariato vegliese pro Kosovo” - Nello
scorso mese di settembre le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, su
invito del Comune e dell’Arma dei Carabinieri di Veglie, hanno preso parte alla
raccolta umanitaria a favore delle popolazioni del Kosovo. Ancora una volta la
cittadina vegliese si è mostrata solidale con le popolazioni bisognose. 
Il materiale donato è stato ritirato il 19 novembre dal carabiniere scelto, Giusep-
pe Bergamo, appartenente alla Cellula denominata “G. 9-CIMIC”, della Base Ita-
liana Carabinieri M.S.U. con sede in Pristina (Kosovo). Nella circostanza Berga-
mo ha donato al sindaco Fernando Fai un attestato di Benemerenza per il signi-
ficativo contributo umanitario fornito, in favore della popolazione del Kosovo,

dalle Associazioni di volontariato e dai cittadini vegliesi. Alla cerimonia erano pre-
senti l’Assessore alle Politiche Sociali Maurizio Spagnolo, il Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Veglie Luigi Petrone, il referente del progetto per i ser-
vizi sociali Maria Notarnicola e i rappresentanti della Polizia Municipale e delle
Associazioni di Volontariato. Le Associazioni che hanno aderito all’iniziativa so-
no state: Lega contro i Tumori, Associazione Enrica Rizzo, Insieme con l’Handi-
cap, Centro di solidarietà, Ant, Serveglie, Agesci. Centro di ascolto comunità
S.Francesco, Casa Fami-
glia Capitan Uncino, le Ca-
ritas parrocchiali, la Reda-
zione di Controvoci.

6-7 ottobre - Festa dei
Santi Medici Cosma e Da-
miano e tradizionale Fiera
Mercato. Oltre al program-
ma religioso, durante la ma-
nifestazione è stata offerta
l’esecuzione di brani a cura
del gran Concerto musicale “A. Reino” – “Città di Veglie”, una degustazione di
vini locali e uno spettacolo con musiche popolari.  

13 Ottobre 2007 – 14ª Sagra del Buongustaio – La manifestazione, tenutasi in
piazza Umberto I, è stata organizzata dall’Assessorato ai Servizi sociali  in colla-
borazione con le associazioni di volontariato. Hanno partecipato all’importante
iniziativa: A.N.T., Serveglie, Insieme con l’handicap, Enrica Rizzo Centro di Soli-
darietà, Cen-
tro Ascolto
S.Francesco,
Azione Cat-
tolica S.An-
tonio, Agisci
e Lega Italia-
na Contro i
Tumori. Le
stesse asso-
ciazioni han-
no provvedu-
to alla  pre-
parazione dei
diversi piatti tipici locali, tutti
molto apprezzati dai tanti
“buongustai” presenti du-
rante la serata. Il ricavato è
stato destinato all’autofinan-
ziamento per la gestione di
iniziative di carattere sociale.
Anche quest’anno la manife-
stazione, che è stata com-
pleta di spettacoli dell’or-
chestra “Riviera salentina” e
degli artisti di strada “Happy
man”, ha conseguito un
grande consenso sia tra i
vegliesi, sia tra i tanti inter-
venuti dai paesi vicini.

4 Novembre - Commemorazione dei Cadu-
ti di tutte le guerre con Alzabandiera ed ac-
censione della fiaccola votiva della Pace
presso il parco delle Rimembranze. Alla ce-
rimonia, svoltasi nella mattinata dopo un
omaggio sul sagrato della Chiesa matrice al-
la memoria del tenente cappellano mons.
Natalizio Mele, hanno partecipato autorità
civili e militari, associazioni combattentisti-
che ed alunni delle scuole elementari e me-
die. Ha preso parte all’iniziativa l’Associa-
zione bandistica “Città di Veglie”. 

4-5-6 Novembre 2007 – Benvenuto Novello
(v. art. pag. 16).

8 Novembre 2007 – Convegno “Ecologica-
mente”(v. art. pag. 5).

MM LUGLIO 
NOVEMBRE 2007

Iniziative &&
anifestazioni/

(a cura di Concepita De Bartolomeo)

Inaugurazione 8ª Mostra dell’Artigianato

Alcuni dei protagonisti della raccolta Pro Kosovo

Commemorazione dei Caduti:
Alzabandiera

Processione dei Santi Medici

Due immagini della Sagra del Buongustaio 

Un momento dell’esibizione dei ballerini Gianni Caliandro
e Ilenia Spedicato
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ARPA PUGLIA
Concorsi per la copertura di complessivi 33 posti in vari profili professionali 
L’Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’ambiente di Ba-
ri, ha bandito concorsi per la copertura di complessivi 33 posti (6 collaboratori amm.
prof. esperti; 3 coll. amm.; 1 coll. tecn. prof. esperto - ingegnere; 1 di coll. tecn. prof.
esperto - fisico; 1 coll. tecn. prof. esperto chimico; 1 coll. tecn. prof. esperto - statistico;
2 coll. tecn. prof.  chimico; 1 coll. tecn. prof.  fisico; 6 assist. tecnico - perito chimico; 1
programmatore; 9 coll. prof. sanitario - tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luo-
ghi di lavoro; 1 coll. tecnico professionale bibliotecario documentarista).
Le domande vanno inviate entro il trentesimo giorno successivo al 23 novembre 2007, da-
ta di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 93. Il te-

sto integrale del bando è riportato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 dell’8
novembre 2007.  Fonte: www.pugliaimpiego.it

Fonte: www.pugliaimpiego.it

REGIONE PUGLIA
CONCORSO PER 115 POSTI

Sono 115 i posti di categoria intermedia che la Regione Puglia metterà a concorso
nelle prossime settimane. La selezione riguarderà  79 posti di categoria “C” (per i
quali è necessario il diploma di maturità) e 36 posti di categoria “B” (per i quali è suffi-
ciente il titolo di scuola dell’obbligo e l’eventuale corso professionale).
La Regione bandirà poi altri due concorsi per 126 posti (90 categoria “C”, 36 “B”) ri-
servati al personale interno tramite il meccanismo delle progressioni verticali.

La delibera approvata, martedì (13.11.2007) dalla giunta regionale, prevede che i
bandi di concorso vengano pubblicati entro il 31 dicembre 2007.

Fonte: Tuttolavoro – Nuovo Quotidiano di Puglia del 27.11.2007

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 190°
corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabi-
nieri. Anno accademico 2008-2009. 
Al concorso possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che abbia-
no compiuto al 31 dicembre 2008 il diciassettesimo anno di età e non aver superato il
ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2008, cioè essere nati nel periodo dal
31 ottobre 1986 al 31 dicembre 1991, estremi compresi.
I marescialli ed  i brigadieri  dell’Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventot-

tesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2008.
Scad. 5 gennaio 2008 

Fonte: Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 91 del 16-11-2007

ADDETTO AL VOLANTINAGGIO

Cercasi ragazzi e ragazze per volantinaggio zona Lecce e provincia. Re-
quisiti: max 40 anni, solo full-time. Per colloquio tel. 0832398854

Fonte:www.lavoroeformazione.it

1000 NUOVE RISORSE ALLA LIDL

Il marchio tedesco Lidl,multinazionale del discount, conta di assumere
1000 nuove risorse da individuare tra brillanti diplomati con ottime atti-
tudini al problem solving e al lavoro in team.
Per  informazioni ed invio curriculum www.lidl.it all’interno della sezione

lavoro.

PROVINCIA DI BRINDISI:
CONCORSO PER 3 POSTI CAT. D3

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 94 del 27.11.2007 un concorso pubblico, per titoli edesami, per la copertura di 3 posti di categoria D3 nei profili professionali di funzionarioamministrativo, servizio politiche attive del lavoro, comandante di polizia provinciale e di-rettore di biblioteca. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,debbono essere presentate a mano o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ri-torno all’Amministrazione Provinciale di Brindisi entro il 27/12/2007.
Fonte: www.pugliaimpiego.it

NUOVE OPPORTUNITA’ DI  LAVORO POSTE ITALIANE

Poste Italiane rafforzerà, da qui al 2010, il proprio organico con l’inserimento di 4.000 persone. Innanzitutto,
l’azienda continuerà ad assorbire gli ex contrattisti dei recapiti, per integrare i posti lasciati liberi dal prepen-
sionamento volontario, ma ci saranno anche nuovi ingressi, con una corsia preferenziale per i laureati. In

questo caso si attingerà dall’elenco delle candidature spontanee, sempre in corso di aggiornamento.
Inviare curriculum, in forma cartacea, a: Poste Italiane, Direzione Centrale Risorse Umane-Ufficio se-

lezione, viale Europa,175 – 00144 ROMA

L’EURES SVEZIA CERCA CUOCHI E SPECIALISTI DELLA RISTORAZIONE.

L’Eures svedese ha inviato all’Eures Puglia una richiesta per reperire cuochi e personale della ristorazione,
con ottima conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni si potrà contattare il consigliere Eures
italo-svedese Marc-Antonio Paletta, Arbetsförmedlingen EURES Adviser Tel +46 (0)10 486 84 01 Mob +46

(0)70 282 70 36 Fax +46 (0)19 601 50 71 E-mail: marc-antonio.pauletta@lant.amv.se. 
Fonte: www.pugliaimpiego.it

InformaGiovani/BachecaInformaGiovani/
Il CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii è un servizio dell’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), che rende di-
sponibili informazioni sulle opportunità di lavoro e
formazione, offerte sia in ambito pubblico che pri-
vato, e notizie sui vari argomenti di interesse per i
giovani.

IIll CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii èè  aappeerrttoo  ddaallllee  99  aallllee  1133
((ddaa  lluunneeddìì  aa  vveenneerrddìì))  ee  ddaallllee  1166  aallllee  1188  ((lluunneeddìì
ee  ggiioovveeddìì))  --  TTeell..  00883322  997700772222
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24 luglio 2007

Segretario Comunale – Direttore Generale
Dott. Pierluigi Cannazza
Tel. 0832 969335  - fax 0832 966236

Segreteria
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

Affari Generali, Legali, Contratti
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

Anagrafe Stato Civile Elettorale
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

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
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

Tributi
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

Servizi Sociali
Tel.0832 969597 Fax 0832 970693
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

Urbanistica, Edilizia Privata
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

Lavori Pubblici e Manutenzioni
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

Polizia Municipale
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

Personale
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

Commercio, Agricoltura e Artigianato
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

Invalidi Civili
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

Informa Giovani
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 16,00 alle ore 18,00 il Lunedì e il Giovedì

Ufficio Ambiente
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

Ufficio Ragioneria
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

Ufficio Scuola e Cultura
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

Biblioteca Comunale
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

Asilo Nido Comunale
Via Nazioni Unite – 0832 969409

Servizi Cimiteriali
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

Cimitero
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)

��
NUMERI UTILINUMERI UTILI

SINDACO
Palazzo Municipale

Parco delle Rimembranze
Tel. 0832/966227

CARABINIERI
Via G. Fiore, 1

Tel. 0832/966004

CARABINIERI - STAZIONE 112
Via Monteruga

Tel. 0832/968014

POLIZIA MUNICIPALE
Via IV Novembre
Tel. 0832/967349

VIGILI DEL FUOCO
Sede distaccata

Via Salice c/o struttura Fieristica
Tel. 0832 966107 

ISTITUTO VIGILANZA “VELIALPOL”
Via Milano, 15

Tel. 0832/970270

GUARDIA MEDICA
(notturna e festiva) 

UFFICIO VACCINAZIONI
Via IV Novembre
Tel. 0832/966340

AMBULANZA DI VOLONTARIATO
PUBBLICA ASSISTENZA “SERVEGLIE”

Via IV Novembre
Tel. 0832/966661

UFFICIO POSTALE
Parco della Rimembranze

Tel. 0832 - 960211 

CAMUZZI ENEL GAS 
800 900 860 

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8.00 alle 18.00

MONTECO S.R.L.
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

800 801 020

FARMACIA NEGRO
Via Carducci

Tel. 0832 967348 

FARMACIA CATALANO
Via Veneto

Tel. 0832 969042 

FARMACIA DE MATTEIS
Via F.lli Bandiera
Tel. 0832 969045

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
Via Casa Savoia

Tel. 0832 969141

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
Via Garibaldi

Tel. 0832 967371

SCUOLA MEDIA “Don Innocenzo Negro”
Via Don Innocenzo Negro

Tel. 0832 969024
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