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Si completa un ciclo amministrativo
e di informazione istituzionale
E siamo arrivati al termine del nostro percorso
amministrativo.
Un percorso, è bene ricordare, difficoltoso e
pieno di ostacoli di ogni genere: mancanza di risorse per minori trasferimenti statali, insufficienti
entrate per scelte comunali di contenimento dell’imposizione tributaria e delle contribuzioni a carico dei cittadini per l’erogazione di servizi, processi di semplificazioni burocratiche ancora incompleti e, talvolta, macchinosi.
Senza dimenticare, infine, la grave crisi economica che ha colpito in particolare la viticoltura e l’olivicoltura, nonché i numerosi “intoppi” di natura politica, sia interni sia esterni all’Amministrazione.
Su quest’ultimo aspetto, naturalmente, non mi
soffermerò nemmeno un istante, essendo questo
un tema, senz’altro importante, ma fuori luogo rispetto all’occasione offerta dalla pubblicazione di
questo giornale.
Fin dall’inizio, infatti, è stato chiarito che “Il punto amministrativo” è nato per essere soltanto puro strumento di comunicazione istituzionale.
Le polemiche, soprattutto quelle politiche, potranno conquistare il campo del confronto a breve, ovvero durante le elezioni per le comunali
quando, ognuno per la sua parte, dovrà dar conto ai cittadini del proprio operato.
Ciò che è importante sottolineare in questa circostanza è che l’Amministrazione che rappresento, nonostante le difficoltà sopra accennate, ha
comunque profuso il massimo impegno per conseguire risultati ottimali rispetto alle linee programmatiche di inizio mandato.
Il primario obiettivo di produrre il massimo di
utilità sociale possibile, attraverso l’impiego razionale delle poche risorse disponibili, è stato pienamente raggiunto.
Proprio attraverso le pagine di questo giornale,
ma anche di quelle pubblicate sul sito ufficiale del
Comune, si è cercato di dare puntualmente conto ai cittadini dell’operato dell’Amministrazione,
rendendo disponibili e trasparenti atti, iniziative,
progetti e risultati raggiunti.
(continua a pagina 3)
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In primo piano

Presentato alla Regione il
progetto per l’urbanizzazione
dell’area Pip

Nuova zona artigianale:
numerosi imprenditori hanno
chiesto lotti per insediamenti
produttivi
Il sindaco Fernando Fai

N

uova zona artigianale: 47 imprenditori locali hanno chiesto
un’area per la realizzazione di insediamenti produttivi.
Nei mesi scorsi l’Ufficio tecnico
comunale ha avviato la fase istruttoria delle numerose istanze inoltrate
al Comune sulla base dell’apposito
bando pubblicato per l’assegnazione di lotti nelle aree Pip delle zone
“Troali” e “via Salice”.
Fra le domande figurano richieste per la costruzione di laboratori
artigianali, di stabilimenti per imprese di costruzioni e di piccole fabbriche per la produzione di infissi, confezioni e macchine agricole.
Delle 47 istanze, tre risultano
pervenute fuori temine, mentre le altre 44 possiedono i requisiti preliminari.
Si tratta di richieste per quasi
77mila mq a fronte di una disponibilità di superficie totale di quasi 47mila mq.

Nel comparto di via
nante allo sviluppo ecoSalice, infatti, sono atnomico del territorio. A
tualmente disponibili 13
questo punto, il succeslotti per 16.220 mq; nelso dell’iniziativa impone
la zona “Troali”, invece,
al Comune di programè possibile realizzare
mare un ulteriore amcapannoni su 33 lotti di
pliamento dell’area Pip.
complessivi 30.566 mq.
Per l’Amministrazione
Marcello Vadacca
Entrambe le aree,
che rappresento, l’aver
che evidentemente non
portato a termine questo
sono sufficienti a coprire il fabbiso- progetto, dopo un lungo e complesgno rappresentato dagli imprendito- so iter, significa aver raggiunto uno
ri, si trovano a ridosso della circon- dei più importanti traguardi del manvallazione.
dato. Con l’obiettivo di rendere al più
“Le numerose istanze pervenute presto l’area fruibile e funzionale –
al Comune – afferma il sindaco Fer- conclude il sindaco Fai – abbiamo
nando Fai – confermano la validità partecipato al bando della Regione
della scelta compiuta dall’attuale Puglia, pubblicato nell’ambito del
Amministrazione la quale, fin dall’ini- programma operativo Fers dell’Uniozio, ha costantemente puntato al- ne europea, per il finanziamento di
l’ampliamento della zona artigianale, iniziative per infrastrutture di suppornon solo per venire incontro alle le- to degli insediamenti produttivi”.
gittime esigenze dei nostri operosi e
“La richiesta inoltrata alla Regioattivi imprenditori, ma soprattutto ne – aggiunge Marcello Vadacca, asper contribuire in maniera determi- sessore alle attività produttive - pun-

dalla prima pagina

Si completa un ciclo amministrativo e di informazione istituzionale
In quattro anni, “Il punto amministrativo” ha pubblicato circa 470 articoli, servizi e notizie, per un totale di
240 pagine; nonché, in ogni numero, ampi spazi riservati alle “Iniziative e manifestazioni” e alla “Bacheca di
Informagiovani”, l’elenco di tutte le delibere approvate
dalla Giunta e dal Consiglio e due rubriche fisse di notizie utili.
Nelle pagine del giornale si è dato conto, fra l’altro,
dell’iter di approvazione della nuova zona artigianale,
dei lavori di ampliamento e adeguamento dell’Asilo nido comunale, dell’ultimazione dei lavori del campo
sportivo “Minetola”, dell’attivazione dei primi tronchi
della rete fognante, dei lavori presso diversi plessi scolastici, dei lavori di sistemazione e di continua manutenzione di numerose vie cittadine, del risanamento dei
canali Maruggio e Cotrone.
E ancora: dell’adeguamento del sistema informatico
comunale, dei lavori di completamento della Struttura
di via Salice, dell’adesione al Parco del Negroamaro,
dei lavori per la costruzione della rete pluviale, del percorso per l’approvazione del Pirp, della sistemazione
delle sedi stradali del sub-comparto Peep di via Madonna dei Greci, dell’inaugurazione della Biblioteca comunale, dell’attivazione del Centro di Esperienza, della
realizzazione delle opere di miglioramento idraulico del-

le vore naturali “Terre nere” e “Salonara”, del finanziamento dei lavori nella zona mercatale, dell’avviamento
della procedura per l’approvazione del Pug, della costruzione di nuovi loculi cimiteriali, dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta in due quartieri pilota,
del completamento del recapito finale per lo smaltimento delle acque meteoriche e di tanto altro riguardante tutte le attività istituzionali del Comune.
Per cercare di valorizzare le notevoli potenzialità locali, “Il punto amministrativo”, inoltre, ha dato risalto alle
attività culturali, sociali, sportive ed economiche promosse dalle associazioni, dalle cooperative e dai privati.
Il nostro giornale, insomma, ha svolto un servizio d’informazione rilevante.
L’augurio è che questo strumento di comunicazione
istituzionale nel futuro abbia continuità, magari caratterizzandolo con l’apporto di miglioramenti o, eventualmente, di nuove idee.
Per quanto mi riguarda non mi resta che cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno seguito
l’iniziativa, spesso manifestando apprezzamento e interesse, e per porgere a tutti i cittadini i migliori auguri per
un nuovo anno ricco di prosperità e di ogni bene.
Il sindaco
Fernando Fai

ta ad ottenere un contributo di
1.294.800 euro (sull’importo complessivo di 1.685.000 previsto dal
progetto) per i lavori di urbanizzazione nell’area Pip (via Troali 1° comparto). Abbiamo presentato il progetto alla fine dello scorso ottobre,
nei termini previsti dal bando. Attualmente siamo in attesa della conclusione del procedimento istruttorio
per la definizione della graduatoria
delle opere ammesse a finanziamento”.
Nella relazione tecnica del progetto presentato alla Regione, fra
l’altro si legge:
“La superficie territoriale del
comparto è pari a mq. 53.977 suddiviso in:
• mq. 30.566,70 di fondiaria per 33
lotti edificatori di dimensioni variabili da minimo di mq. 600 ad un
massimo di mq. 1.587;
• mq. 8.078,35 per spazi pubblici, attrezzature collettive, verde e parcheggi pubblici (…);
• mq. 15.331,95 per superfici destinate a sedi stradali.
Oltre alla realizzazione della rete
stradale, le opere di urbanizzazione
previste in progetto sono: rete fognante, idrica, pubblica illuminazione, smaltimento delle acque meteoriche, cavidotti per rete telefonica,
energizzazione dei singoli lotti, un
impianto fotovoltaico ad esclusivo
servizio della pubblica illuminazione
ed un impianto di videosorveglianza
per la sicurezza dei fruitori e delle
aziende che saranno insediate nel
comparto”.
A proposito dell’impianto fotovoltaico previsto nella nuova zona
Pip, la relazione tecnica precisa che
“sarà installato su una tettoia in ferro
zincato di circa 200 mq., ubicato nell’area destinata a verde attrezzato e
servizi, in posizione più o meno centrale rispetto al comparto. L’energia
da esso prodotta soddisferà il fabbisogno annuo per l’intera area artigianale”. La produzione di energia, attraverso 108 pannelli fotovoltaici da
230 Wp, sarà pari a 33mila kwh all’anno.
•
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In primo piano

L’intervento, finanziato dalla
Regione e dal Comune, prevede
un investimento complessivo
di 548.024 euro

Pronte le risorse per l’ampliamento
e l’adeguamento dell’Asilo nido comunale
S

arà presto realizzato il progetto
per l’ampliamento e l’adeguamento
alle norme vigenti dell’Asilo nido comunale “Giovanni Paolo II” di via Nazioni unite.
Lo scorso ottobre è stata completata la trasmissione di tutta la documentazione integrativa, richiesta
dalla Regione in seguito all’approvazione della graduatoria definitiva, afferente l’utilizzo dei finanziamenti
concessi ai sensi del bando pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 65 del
23 aprile 2008 (interventi per gli Asili
nido comunali).
Il progetto di Veglie, redatto dall’ingegnere Vincenzo Gigli, comporterà un investimento totale di
548.024 euro, di cui 410.024 a carico
della Regione e 138.000 a carico dell’Amministrazione comunale.
“Contiamo di procedere all’avvio
della procedura per l’appalto dei lavori – afferma il sindaco Fernando Fai
– a breve, appena riceveremo il nulla
osta definitivo da parte del settore
“Sistema integrato servizi sociali” dell’Assessorato regionale alla Solidarietà. E’ prevista, peraltro, la sottoscrizione di un apposito disciplinare, tra
Regione e Comune, riguardante i rapporti fra le due istituzioni in riferimento all’opera finanziata. I lavori, una
volta ultimati, consentiranno di incrementare la disponibilità di accoglienza dell’Asilo nido e di migliorare le caratteristiche strutturali dell’offerta. La
certezza di poter realizzare l’interven-

to – conclude il sindaco Fai – rappresenta il conseguimento di un importante obiettivo dell’Amministrazione”.
L’Asilo nido comunale, attualmente gestito dalla cooperativa
“Spazio bambini”, dispone di una ricettività di circa 52 minori di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi.
Dalla relazione tecnica generale
allegata al nuovo progetto, risultano i
seguenti obiettivi:
“L’intervento è indirizzato ad aumentare la ricettività di tale struttura
portando il numero dei posti bambino
ad un max di 60, nonché a migliorare
l’esistente con l’intento di realizzare
un continuum di spazi idoneamente
distribuiti e facilmente fruibili, anche
dai portatori di handicap. Tale intento
è perseguito assicurando ad ogni posto-bambino una superficie interna
minima pari a mq. 7,5 ed una superficie esterna fruibile per le attività di
gioco pari a 10 mq. per ogni iscritto
tra i 18 e i 36 mesi. L’asilo nido sarà
dotato, quindi, di cinque unità minime
– sezioni – distinte per fasce di età
omogenee (una sezione lattanti per
10 iscritti previsti, due sezioni semidivezzi per 25 iscritti previsti e due sezioni divezzi per 25 iscritti previsti) oltre a spazi comuni destinati ai bambini e servizi generali necessari a realizzare un complesso conforme agli
standards strutturali e qualitativi stabiliti dal Regolamento regionale n.
4/2007, nonché alle norme di igiene e
sanità pubblica e alle norme per il su-

peramento delle barriere
architettoniche”.
Nella stessa relazione tecnica così
viene descritto l’intervento:
“L’ipotesi di progetto prevede di ampliare la struttura
socio-assistenziale per l’infanzia realizzando in adiacenza all’edificio esistente un corpo di fabbrica che sviluppa una superficie coperta di circa 391
mq. I due blocchi, collegati dal tessuto connettivo attorno a cui si distribuiscono le differenti attività che definiscono l’intera struttura, costituiscono
un unico complesso articolato attorno
a tre spazi scoperti (di cui uno esistente). (…) Nel dettaglio il nuovo complesso, nella sua interezza, si distribuisce come di seguito sintetizzato:
• l’ingresso principale (con adeguato
spazio filtro per la tutela microclimatica) immette nell’atrio dal quale
si diparte un tessuto connettivo,
che sviluppandosi attorno al cortile
scoperto del fabbricato esistente,
si estende a collegare il fabbricato
in ampliamento e termina sul cortile scoperto di nuova realizzazione;
• gli ambienti dell’area già edificata
ospiteranno principalmente la segreteria (adiacente all’ingresso
principale, la direzione (adiacente
ad un ingresso secondario direttamente accessibile dall’area a parcheggio), l’ambulatorio pediatrico,

il vano per l’isolamento infettivi,
un’area per il riposo, una sezione
lattanti con adiacenti i servizi ad essa connessi (preparazione pappe e
area per il cambio dei bambini munita di fasciatoi e vasche lavabo,
due sezioni semidivezzi ed una sezione divezzi con adiacenti i locali
per l’igiene destinati ai bambini
(con una dotazione media di vasi
maggiore di 1 vaso per ogni 10
bambini);
• la seconda sezione divezzi trova
collocazione nella parte di edificio
in ampliamento, adiacente alla prima sezione divezzi e sempre completata dai locali per l’igiene destinati ai bambini;
• la restante superficie di nuova realizzazione ospita essenzialmente gli
ambienti destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzabili a rotazione dalle sezioni (sala mensa e
sala attività comuni), la cucina con
annessa zona lavaggio, ed i servizi
generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio, wc per
personale, magazzino, locale per
attrezzature pulizie, deposito passeggini) (…).
•

PIETRO CALCAGNILE ELETTO PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Loredana Lecciso nominata assessore
alla Cultura, politiche giovanili e sport

Il Consiglio comunale ha eletpresidente del Consiglio – spiega
to il nuovo presidente dell’AssemCalcagnile – per cercare di conblea.
tribuire alla risoluzione del proCon delibera n. 36 del 10 agoblema della crisi che ha colpito la
sto 2009, Pietro Calcagnile, consiviticultura meridionale. In passagliere dall’1 giugno 2009, ha preso
to i pilastri della nostra economia
il posto del dimissionario Antonio
si basavano sull’agricoltura, sulDe Bartolomeo.
l’edilizia e sul terziario. Il settore
Il neo presidente del Consitessile è stato sacrificato dai goglio, 59 anni, è laureato in matevernanti europei perché loro avematica.
vano interesse a comprare proPietro Calcagnile
Impiegato presso gli uffici pedotti a basso prezzo lavorati al di
riferici del Ministero delle Finanze, in passato fuori della Comunità Europea, infischiandoseè stato dirigente stampa e propaganda della ne delle operaie meridionali che avrebbero
locale sezione della Democrazia Cristiana (dal perso il posto. Anche l’agricoltura è stata col1983 al 1986) e poi consigliere del direttivo pita dai regolamenti comunitari. Con la lettedello stesso partito (dal 1986 al 1990).
ra trasmessa alla Comunità Europea (vedi arE’ stato consigliere e assessore dal 1993 ticolo a pag. 17) ho cercato di indicare una via
al 1997 e consigliere comunale dal 1997 al per risollevare le sorti della nostra agricoltura,
1999.
che può ancora rinascere se si impegnerà il
Da settembre 2007 a giugno 2009 ha ri- governo italiano. Per quanto riguarda l’edilicoperto la carica di segretario dell’Udc di Ve- zia, credo per Veglie sia importante impeglie.
gnarsi per la risoluzione dei problemi legati ai
“Ho accettato la carica di consigliere e di comparti”.
•

La studentessa univerdell’Università del Salento.
sitaria Loredana Lecciso è
“Dal momento in cui
il nuovo assessore alla Culsono stata nominata astura, politiche giovanili e
sessore – dice Lecciso - ho
sport.
cercato in tutto e per tutto
Subentrata in Considi rendermi utile e disponiglio comunale l’8 giugno
bile, anche se con la mia
2009 (delibera n. 30) al popoca esperienza nel settosto del consigliere dimisre, per cercare di portare
sionario Stefania Capocavanti, nel miglior modo
cia, la giovane Lecciso, 24 Loredana Lecciso possibile, tutte le attività di
anni, è entrata nell’esecucompetenza, soprattutto
tivo il successivo 28 luglio a seguito per quanto riguarda il mondo della
dell’apposito decreto di nomina del cultura che coinvolge tutti, dai più
sindaco Fernando Fai.
giovani ai meno giovani. Ritengo che
In precedenza ha svolto attività di un incarico di questo genere debba
volontariato, in qualità di collaboratri- essere seguito con il massimo impece nel campo educativo, presso l’as- gno e continuità. La cultura, nelle sue
sociazione culturale “SapienteMente” molteplici forme di applicazione, quadi Veglie.
li l’arte, la musica e la letteratura, deE’ iscritta al corso di laurea in ve avere un largo spazio nella nostra
Scienze e tecnologie per l’ambiente quotidianità”.
•
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In primo piano

L’opera risolve il problema
di possibili allagamenti nella parte
nord del centro abitato in caso
di piogge abbondanti

Ultimato il recapito
finale per lo smaltimento
delle acque meteoriche
Antonio Cascione

L’assessore Cascione: “La realizzazione di questo imponente
progetto mette fine anche ad annosi problemi relativi
all’adeguamento alla normativa vigente della rete pluviale interessata”

U

ltimata la costruzione del recapito finale per lo smaltimento delle acque meteoriche del bacino nord di Veglie.
L’opera è stata realizzata utilizzando una vecchia cava
dismessa nei pressi della masseria “Troali”, su un’area di
12.400 mq., di cui 7.000 destinati al recapito finale e la restante parte ad opere complementari e a sistemazione a
verde.
Nella relazione della perizia di variante e suppletiva n.
3 riguardante “Opere terminali di scarico delle acque piovane” redatta a novembre del 2004 dal direttore dei lavori
ingegnere Giovanni Discipio, viene precisato che allo
sbocco del collettore emissario del diametro 1800 mm.,
proveniente dal centro abitato, è stata prevista, fra l’altro,
“una dissabbiatura e, prima dell’immissione nel recapito finale, anche una filtrazione per tutte le acque in arrivo”.
La stessa relazione fra l’altro aggiunge:
“Per effettuare la filtrazione si posizioneranno dei gabbioni all’uscita del dissabbiatore. Per il recapito finale si prevede di ampliare una cava oggi esistente e dismessa avente una superficie di circa 2.300 mq con profondità di circa
13 metri nel punto più profondo. L’area della cava esistente dovrà essere ampliata per altri 4.700 mq e sarà approfondita di circa 50 cm. In definitiva la trincea drenante occuperà circa 7000 mq e sarà profonda circa 14 metri”. (…) Sul
fondo del recapito finale si prevede di posizionare dei tubi
in calcestruzzo forati per realizzare un drenaggio diffuso,
unitamente a 14 pozzi di profondità pari a 10 metri che si attestino nella zona anidra in modo che il fondo del pozzo stia
ad una distanza di sicurezza dalla falda profonda”.
Come detto, tutti i lavori previsti sono stati realizzati e
presto l’opera sarà disponibile, non appesa saranno effettuate le operazioni di collaudo e completato l’iter per il rilascio del nulla osta al funzionamento da parte della Provincia.
“Si tratta di un’opera importantissima – dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Cascione – che risolverà il
problema di allagamenti della parte nord del centro cittadino, ovvero del 50 per cento di tutto il paese. Le acque
meteoriche, provenienti dal deflusso superficiale delle
strade interne, saranno smaltite senza arrecare alcun tipo
di inquinamento e danno alle falde sotterranee. La realizzazione di questo imponente progetto mette anche fine ad
annosi problemi relativi all’adeguamento alla normativa vigente della rete pluviale interessata, eliminando il recapito
nei vecchi pozzi trivellati. L’opera – conclude – sarà inaugurata a breve”.
Il recapito finale è stato previsto nell’ambito di un progetto interamente finanziato e realizzato dal Commissario
delegato per l’emergenza ambientale in Puglia (Prefetto di
Bari) d’importo complessivo pari a 8.779.767,28 euro.
Per la realizzazione del progetto generale, comprendente lavori di completamento sia della rete di fognatura
nera sia della rete pluviale, a causa di imprevisti o di nuovi interventi normativi in materia, sono state necessarie
quattro perizie di variante e suppletive.
Una nota del Comune di Veglie del 16 ottobre 2008
(prot. n. 10094), indirizzata al Commissario delegato con
oggetto “Esea in Puglia. Lavori di completamento funzionale della rete dei reflui urbani del Comune di Veglie. Richiesta utilizzo economie di gara”, traccia sinteticamente

la “storia” di questo progetto:
“Il Progetto esecutivo di Completamento funzionale
delle reti interne dei reflui urbani nel Comune di Veglie è
stato redatto nel settembre 1998 dall’ingegnere Vincenzo
Giglio di Lecce e successivamente approvato con decreto
Commissariale del Prefetto di Bari n. 3758/CD del 28 marzo 2000.
A seguito di gara per licitazione privata, esperita dalla
Struttura commissariale prefettizia in data 29/01/2001, i lavori sono stati aggiudicati all’ATI Luperto Giuseppe dell’erede ing. Angelo Luperto (capogruppo) – Nardelli Francesco – Candido & Lezzi snc, decreto prefettizio in data
17/4/2001.
Il progetto prevedeva il completamento funzionale della rete di fognatura nera, nonché il completamento della rete pluviale del bacino nord dell’abitato.
(…) Fra i collettori inseriti nel progetto redatto nel
1998, era stato previsto anche quello che consentiva la
chiusura del pozzo presente all’incrocio fra via Potenza e
via Istria (…).
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99,
che ha vietato di fatto l’immissione diretta degli scarichi nel
sottosuolo, l’Ufficio di Direzione dei lavori sospese l’esecuzione delle opere inerenti la rete pluviale in quanto il nuovo
assetto normativo comportava la necessità di individuare
un nuovo recapito finale e conseguentemente la necessità
di una completa rivisitazione della rete pluviale.

Questa Amministrazione ha beneficiato di un finanziamento Por Puglia 2000-2006 (…) per la realizzazione del
progetto “Rimozione dello stato di rischio del territorio comunale – 2° stralcio” di 1.720.317,93 euro.
Per consentire la realizzazione della rete pluviale questa Amministrazione richiese con nota prot. 5405 del
29/04/02 la rimodulazione del finanziamento.
La Regione Puglia, con nota prot. n. 7644 del
19/06/2002, autorizzò la rimodulazione del finanziamento
per la realizzazione del recapito finale delle acque pluviali a
carico di questa Amministrazione, che avrebbe consentito
di intercettare le acque meteoriche provenienti dalla rete
pluviale appaltata dalla Struttura commissariale prefettizia.
La Struttura commissariale fece redigere dall’Ufficio di
direzione dei lavori perizia di variante n. 2 per la realizzazione del collettore emissario esterno del DN 1800 che consentiva il convogliamento di tutta la portata riveniente dal
bacino nord dell’abitato verso il nuovo recapito finale individuato da questa Amministrazione nell’ambito del finan-

ziamento rimodulato.
Nella predetta perizia di variante n. 2, le reti interne
previste nel progetto originario furono stralciate per lasciare cautelativamente delle somme a disposizione dell’Appaltante a fronte di eventuali riserve e si prevedeva di convogliare nel collettore DN 1800 solo le reti esistenti che oggi recapitano le acque nel sottosuolo.
(…) Nel quadro economico della perizia di variante n. 2
veniva accantonato, fra le somme a disposizione, circa
1.000.000 di euro per la realizzazione del recapito finale.
Tale accantonamento veniva prudentemente previsto in
quanto per ricorsi in atto questa Amministrazione rischiava
di perdere il finanziamento assentito.
Di fatto, con nota prot. 10722 del 17/11/2003, la Regione Puglia ha revocato il finanziamento concesso per la
rimozione del rischio idraulico, precisando altresì che “…il
progetto in parola potrà, comunque, essere realizzato nell’ambito della perizia di variante e suppletiva n. 2, collettore pluviale di importo complessivo di 8.779.767,28 euro
approvata con decreto n. 270/CD/A del 5/11/2003 del
Commissario delegato per l’emergenza in Puglia…”.
Conseguentemente la Struttura commissariale ha autorizzato l’Ufficio di direzione dei lavori a redigere la perizia
di variante n. 3 per la realizzazione del recapito finale.
Per le varie vicissitudini accadute, ed in particolar modo per la revoca del finanziamento inizialmente assentito a
questa Amministrazione, la realizzazione delle reti interne al
centro abitato che dovevano consentire la chiusura dei
pozzi assorbenti non ha avuto luogo.
Risultando disponibili economie di gara, questa Amministrazione rinnova vivamente con la presente la richiesta
di utilizzo di dette economie per la realizzazione del collettore, già previsto dal progetto esecutivo del 1998, che per
varie vicissitudini è stato stralciato.
La realizzazione di detto collettore consente la chiusura dei pozzi assorbenti presenti all’incrocio di via Istria e in
successione gli altri presenti nelle vicinanze.
Si evidenzia che per detta zona, in occasioni di eventi
meteorici, si verificano degli allagamenti con danni sistematici e rischio della incolumità dei cittadini, il tutto peraltro a causa della perdita totale di efficienza dei pozzi assorbenti”.
La richiesta dell’Amministrazione di Veglie contenuta nella nota sopra riportata, è stata poi accolta dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia il
quale, con nota prot. 511/CD/A del 18 febbraio 2009, ha
comunicato al Comune di aver approvato, con decreto n.
8/CD/A, l’apposita perizia suppletiva e di variante n. 4 •
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Accreditati al Comune
i fondi per fronteggiare
emergenze di alloggio

ATTIVO IL SER VIZIO SOCIALE
PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ
A

ttivato il servizio “Interventi di
alloggio e pronto intervento sociale
per adulti in difficoltà”.
Con delibera n. 111 del 2 ottobre 2009, la Giunta comunale, presieduta dal vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Maurizio Spagnolo, ha preso atto delle Linee
guida, predisposte ed approvate
nella seduta del 28 gennaio 2009
dal Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito territoriale di Campi
Salentina per la realizzazione di
particolari forme di sostegno a beneficio di persone con gravi e contingenti problemi di alloggio, e delle somme assegnate a Veglie per
fronteggiare eventuali emergenze
(17.097 euro).
Le risorse disponibili, comunicate con nota prot. n. 7491 del 12
maggio 2009 dal Comune di Campi Salentina (capofila del progetto),
sono state individuate in base ad
un apposito piano di riparto, nell’ambito del Piano Sociale di Zona
“Tutti i colori del sole”.
“Le somme – spiega il vicesindaco Spagnolo – sono gestite dal
Servizio sociale comunale e posso-

no essere utilizzate esclusivamente
per il conseguimento degli obiettivi
di cui alle linee guida approvate dal
Coordinamento istituzionale. Finora, ovvero alla data del 30 novem-

Al taglio del nastro sono intervenuti, fra gli altri, l’assessore provinciale
Flavio Fasano e il sindaco Fernando
Fai.
L’opera, costata circa 4.300.000
euro (di cui 2.300.000 euro per il solo
ponte), era stata aperta al traffico
parzialmente già nell’aprile del 2002.
All’epoca il comunicato diffuso dalla Provincia di Lecce guidata dal pre-

Gli interventi possono essere
realizzati secondo le linee guida
stabilite dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale

LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ
Art. 1 Finalità
Nel quadro di quanto stabilito dalla
Legge n. 328/2000 e dalla L.R. n.
19/2006, le seguenti linee guida, individuano modalità di interventi in risposta
ai problemi abitativi e di accoglienza
temporanea delle persone adulte in grave
difficoltà economica e/o sociale.
Art. 2 Destinatari
Sono destinatari dell’intervento le
persone adulte in età lavorativa che si
trovano in situazione di povertà, prive
del sostegno familiare o per le quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
Non possono accedere a questa forma di intervento, coloro che risultano titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su alloggi.
Art. 3 Tipologie di intervento
L’Ambito Territoriale persegue la finalità di cui all’art. 1 mediante le seguenti tipologie d’intervento:
1. convenzione con soggetti del terzo
settore che mettono a disposizione

Circonvallazione, inaugurato
il ponte sulla cava
Inaugurato il ponte sulla cava.
Il 27 febbraio scorso, a distanza di
oltre 10 anni dall’appalto dei lavori, la
circonvallazione realizzata dalla Provincia di Lecce è diventata fruibile in
tutte le sue parti.

bre 2009, il Comune ha già predisposto, in collaborazione con organizzazioni di volontariato del territorio, due interventi per un importo
complessivo di 1.900 euro”.

Maurizio Spagnolo

sidente Lorenzo Ria precisava che
“La circonvallazione di Veglie a due
corsie è lunga 7 chilometri e 200 metri. I lavori, iniziati nel novembre 1999,
sono stati eseguiti dall’impresa Copa
di Monopoli per un importo totale di
poco più di 2 milioni di euro (quasi 4
miliardi di lire), denaro recuperato attraverso un mutuo
contratto dalla Provincia e dal Pop
Puglia 96-99”.
Dalla parziale riapertura era stata
esclusa, appunto,
la parte del tracciato su cui era stata
prevista, in una seconda fase rispetto al progetto originario, la costruzione del ponte su una
grande cava di tufo.
Quest’ultimo, realizzato interamente a carico della Provincia in seguito
ad una complicata vicenda esplosa in
fase di realizzazione dell’opera, è stato progettato allo scopo di non modificare l’iniziale tragitto della circonvallazione.

dell’Ambito e/o del singolo Comune,
idonei alloggi da destinare all’accoglienza abitativa a breve e medio termine di persone adulte sole o con figli minori a carico;
2. inserimento per brevi periodi in strutture ricettive del territorio per l’accoglienza notturna di persone adulte,
con camere multiple, pasto serale,
igiene personale, servizio lavanderia;
3. utilizzo di alloggi comunali o presi direttamente in locazione da destinare
all’accoglienza di persone adulte sole
o con figli minori in carico al Servizio
Sociale Comunale per periodi di media e lunga durata.
Art. 4 Valutazione casi
Per la valutazione dei casi per i quali si rende necessario attivare l’intervento di alloggio sociale, il Servizio Sociale
Comunale dovrà attenersi alle seguenti
condizioni oggettive:
- residenza anagrafica del richiedente
da almeno un anno nel Comune interessato;
- non essere titolare di diritti di piena
proprietà, di uso o di usufrutto di alloggio adeguato alle esigenze abitative;
- reddito personale e familiare incompatibile con la possibilità di acquisire in
locazione un alloggio;
- coabitazione con altro nucleo familiare in alloggio sovraffollato;
- situazione di problematica convivenza
con altro nucleo parentale e non;
- antigienicità dell’alloggio occupato attestata dai servizi sanitari territorialmente competenti.
In caso di varie richieste e a parità di
condizioni, sarà privilegiato la persona
con figli minori a carico.
L’attivazione dell’alloggio sociale
secondo le modalità individuate, deve
essere comunicato all’Ufficio di Piano,
al quale il Servizio Sociale Comunale interessato, deve trasmettere il piano di intervento individualizzato.
Il piano d’intervento individualizzato deve contenere le generalità del beneficiario, l’anamnesi familiare, la condizione economico–socio-sanitaria, il tipo
di intervento attivato, il periodo di accoglienza con l’indicazione di possibile
proroga e i relativi costi. Deve riportare, inoltre, eventuale coinvolgimento di
altri servizi territoriali. Nelle situazioni
in cui viene accertata la disponibilità
economica del beneficiario a concorrere
nella spesa, devono essere comunicati i
criteri e la percentuale della compartecipazione, che saranno individuati in base
al singolo caso e al tipo di intervento attivato.
Ogni singolo Comune può realizzare
interventi di alloggio sociale, sino alla
concorrenza dei fondi assegnati e comunicati dall’Ufficio di Piano, stabiliti in
misura proporzionale al numero della
popolazione al 31.12.2007.

Art. 5 Attivazione dell’intervento
L’alloggio sociale attivato secondo
le tipologie individuate nel precedente
art. 3, ha natura prioritariamente transitoria e si realizza secondo le seguenti indicazioni:
a) In caso di convenzione tra l’Ambito o
il Comune con soggetti del terzo settore che mettono a disposizione propri alloggi sociali o presi in locazione, verranno riconosciute le spese relative alle utenze (luce, acqua, gas) e
all’affitto; se il progetto d’intervento
prevede il monitoraggio e l’accompagnamento delle persone beneficiarie,
dovranno essere riconosciute all’Associazione/cooperativa il rimborso
spese, debitamente documentate, per
l’utilizzo di personale, attrezzatura,
mezzi e quant’altro necessario a
quanto richiesto.
b) In caso di inserimento in strutture ricettive dovranno essere rimborsate le
spese di accoglienza notturna e quelle relative all’eventuale consumo di
pasti e servizi per l’igiene personale.
c) In caso di uso di alloggi comunali o in
locazione, è necessaria la sottoscrizione di apposito contratto d’utilizzo
da parte delle persone beneficiarie, le
quali oltre ad essere responsabili della cura, pulizia e manutenzione degli
stessi, dovranno attenersi a specifiche
indicazioni.
Il Servizio Sociale Comunale ha facoltà di verificare il corretto uso dei
locali. Se il Comune non possiede immobili da adibire a tale scopo, può reperire sul territorio idonei alloggi in
locazione, in tal caso il canone d’affitto sarà direttamente corrisposto al
proprietario dell’immobile.
Nel caso in cui l’immobile reperito risulta sprovvisto di elettrodomestici e
arredi indispensabili all’accoglienza,
il Comune può acquistare con i fondi
assegnati, quanto necessario a rendere funzionale l’abitazione.
Art. 6 Decadenza e revoca dell’intervento
La decadenza del beneficio viene disposta in presenza delle seguenti condizioni:
- superamento delle difficoltà che hanno determinato l’attivazione dell’intervento;
- esplicita rinuncia da parte del beneficiario;
- inadempienza degli impegni assunti
con la sottoscrizione del progetto personalizzato;
- trasferimento di residenza del beneficiario in altro Comune;
- mancato rispetto delle norme che regolano la civile convivenza
- utilizzo dell’alloggio per attività illecite;
- deterioramento dei locali e/o degli arredi non dovuto all’uso ordinario e diligente.

•
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L’area Pirp (foto da Google Eearth)

C

L’URBANISTICA A VEGLIE,
ronache amministrative STATO DEGLI STRUMENTI
M
IN APPROVAZIONE

a il Pirp è stato approvato dalla Regione Puglia?
Molti cittadini ironizzano sul fatto che, a
distanza di due anni, non si vede esposta
la targa di avvio di nessun cantiere.
Ci dispiace doverli contraddire, ma il
Pirp è stato approvato, collocando Veglie
al 53° posto della graduatoria definitiva.
Così come l’Assessore Regionale all’Urbanistica aveva garantito in fase di avvio
del programma, tutti i progetti approvati
sono stati inseriti in Piani finanziari, prima
indicati nella determinazione del Direttore
regionale dell’Area Programmazione e Finanza e, successivamente, localizzati nei
fondi Fers e certificati con delibera di
Giunta Regionale n. 1445 del 4 agosto
2009.
A quel punto, è stato inviato al Comune di Veglie lo schema dell’Accordo di
Programma che il Sindaco sottoscriverà
insieme al Presidente della Regione per
definire le già note condizioni del finanziamento.
I dati richiesti al Comune sono stati approntati dall’Ufficio Urbanistica e trasmessi il 5 novembre 2009, prot. 14288.
Siamo ora in attesa della convocazione
della Presidenza regionale per sottoscrivere l’accordo.
Formalmente ci sarà anche un passaggio intermedio che, attraverso una conferenza di servizi, provvederà ad approvare
la Variante al Prg connessa al progetto
del Pirp; infatti sulle aree oggetto del Piano Integrato, che permetterà il recupero
del quartiere denominato “San Francesco”, insiste un vincolo posto dal Putt
tuttora in vigore, nonché il tracciato della
vecchia circonvallazione programmata
col Prg del 1985 – di fatto superata da
quella realizzata dalla Provincia di Lecce
e ormai completata - ma sempre riportata sulle cartografie di Piano e, infine, un
vincolo cimiteriale.
Non appena verrà sottoscritto l’Accordo di Programma con la Regione, si potranno approvare i progetti esecutivi della arteria principale che collegherà la
strada per Monteruga, subito dopo la Caserma dei Carabinieri, con la strada del
Cimitero; dalla stessa si dipartiranno i
percorsi, gommati e pedonali, che innerveranno il quartiere cresciuto con la creazione di tante case spontanee, auto-costruite o, se volete, abusive e condonate.
Nello stesso tempo potranno realizzare
i loro interventi i due cittadini che hanno
proposto dei servizi per il quartiere: un

punto ristoro e dei campetti di tennis e
palla a volo.
Certamente sarebbe stato più bello ed
utile avere tante altre proposte di privati.
Il Pirp sarebbe stato più ricco, avrebbe
raggiunto un punteggio più alto nella graduatoria regionale e, forse, avremmo già
aperto i cantieri. Ma le cose sono andate
diversamente: il Comune ha avuto la piena collaborazione dei cittadini residenti
nel quartiere, della sezione locale della
Uil, degli scouts, dei due circoli didattici
che hanno prodotto indagini e proposte
programmatiche, se non proprio progettuali, per il quartiere; della Parrocchia
Sant’Antonio, che ha messo a disposizione i propri locali per le assemblee; delle
associazioni culturali “Veglieremo” e
“Tyuke” di Pasquale Cirillo, che avevano
proposto idee molto interessanti per l’utilizzazione delle vecchie cave.
Spiace dover ricordare che, malgrado
gli inviti e gli incontri pubblici avuti all’epoca della programmazione del Pirp,
poco o niente hanno fatto le associazioni
dei liberi professionisti locali per collaborare al miglioramento e allargamento del
piano, attraverso proposte progettuali dei
loro abituali clienti, per i quali promuovono, in altre sedi, i progetti e gli impianti
produttivi più svariati e fantasiosi. Comunque siamo alla fine del percorso burocratico e ci prepariamo ad aprire i cantieri mentre altri cittadini, che hanno finalmente compreso l’importanza della operazione, vengono in Comune per inserire
nuovi interventi privati in progress.
Cantieri che verranno aperti, quanto
prima, anche nel Comparto C1-12.
Come i cittadini ricorderanno, il relativo
Piano di lottizzazione era stato adottato
dal Consiglio comunale in data 13 agosto
2007. Sono note le traversie affrontate
durante l’iter di approvazione di questo
piano. Nel progetto erano state variate alcune strade interne al comparto, per meglio servire il quartiere ipotizzato; purtroppo le norme tecniche di attuazione del
nostro PRG – ormai risalenti al lontano
1985 e risultate nella fattualità poco aderenti alla realtà territoriale di Veglie - a
proposito delle lottizzazioni, obbligavano
al rispetto pedissequo delle strade riportate nel Prg stesso.
Dopo l’adozione del Piano di lottizzazione, gli uffici del Comune si sono attivati per spiegare questa “necessaria “ variante alla Regione, giustificata anche da
tante variazioni, di fatto operate nel pas-

Il sindaco Fai nominato presidente dell’Unione dei Comuni
La guida dell’Union 3 è passata al
sindaco Fernando Fai.
L’Unione dei Comuni, formata da
Veglie, Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano e Porto Cesareo, ha il
nuovo presidente dal 17 luglio 2009.
Fai è subentrato a al sindaco di Carmiano Umberto Ferrieri Caputi.
“L’Union 3 – ha dichiarato Fai dopo
la designazione alla carica di presidente – rappresenta una realtà positiva per il nostro territorio. E’ una istituzione che ha il compito ideale di ag-

gregare le migliori potenzialità del territorio per creare effettive condizioni
di sviluppo e di crescita. In futuro bisognerebbe puntare sempre più alla
razionalizzazione delle risorse e alla
gestione associata di alcuni importanti servizi. Con la collaborazione di tutti – ha concluso – sarebbe necessario,
inoltre, puntare alla massima tutela e
al sostegno delle nostre attività produttive, nonché alla valorizzazione
delle nostre tradizioni, della nostra
cultura e della nostra storia”.
•

sato. E la Regione ha compreso le ragioni portate sul tavolo tecnico dal Comune
e con apposita Conferenza di Servizi, ha
approvato la variazione – de facto – delle
norme rigide, permettendo, in base alle
passate consuetudini del paese, che le
strade interne ad un Comparto urbanistico del Prg di Veglie, possano essere variate, per meglio rispondere alle esigenze
progettuali di dettaglio.
Così il Piano è stato riportato in Consiglio comunale per la approvazione definitiva avvenuta in data 3 settembre 2009
con atto n. 48. Adesso si attende la pubblicazione della delibera consiliare sul
Burp regionale, per dare attuazione al
Piano.
Come si vede, se il Piano di Lottizzazione del Comparto C1-18 è stato “annullato” in uno degli ultimi Consigli comunali
perché, da un approfondito esame degli
uffici, è risultato non rispondere al requisito principale voluto dalla legge e che
stabilisce come, a proporre un Piano, sia
la maggioranza dei proprietari dei suoli ricadenti nello stesso, qualificati con il
51% dei suoli stessi, il Piano di lottizza-

zione del Comparto C1-12, a giorni, finalmente potrà decollare.
Ma altri piani sono in istruttoria e non
vengono portati all’approvazione del
Consiglio Comunale per carenze dovute
alla presentazione tecnica.
E’ il caso del Comparto C1-15 presentato al Comune il 21 aprile 2009 con prot.
5704, carente di alcuni atti amministrativi
indispensabili.
Il Comune ha avviato l’istruttoria e scritto in data 25 giugno 2009, prot. 8747, al
presidente di un Consorzio nato per lottizzare il comparto. Al 30 novembre 2009
attendiamo ancora la risposta alle nostre
legittime richieste istruttorie.
L’urbanistica è un settore complesso
ma, se si vuole collaborare correttamente
con il Comune, l’iter di approvazione di
un Comparto edilizio si può tranquillamente concludere nel giro di 3- 4 mesi.
Se si segue questa strada, in un anno
si aprono i cantieri e si realizzano case,
negozi e urbanizzazioni.
•
Salvatore Favale
(architetto delegato a coordinare l’Ufficio
di Piano di Veglie)

L’UNION 3 PUNTA AL RECUPERO
DELL’IDENTITÀ DEL TERRITORIO
L’Union 3 punta sulla
cultura per lo sviluppo del
territorio. Una stagione
densa di appuntamenti sta
caratterizzando da questa
estate il territorio dell’Unione con l’obiettivo di
coniugare il binomio “cultura e turismo” e di recuperare l’identità forte di
ogni realtà per metterle a sistema.
Dal 21 novembre e sino al 18 dicembre una serie di eventi culturali,
nella cornice del progetto “Arte in libertà”, sono stati programmati nei diversi
Comuni dell’Union 3.
Clou della manifestazione è quella
programmata per giovedì 17 dicembre
2009, alle 18.30, presso la Biblioteca
comunale di Veglie, con la serata conclusiva del festival del teatro popolare
“Ghemetera – terra nostra” che prevede in scena il teatro della Busacca con
“Natale in casa Cupiello” di Edoardo
De Filippo.
Da cornice alla manifestazione una
mostra di pittura, scultura e artigianato
artistico che racconta la storia del po-

polo e del territorio salentino.
“ Il prodotto culturale dice il presidente dell’Union 3 Fai - può essere inteso come turistico,
può essere indirizzato al
turismo, ma innanzitutto
deve essere un prodotto
culturale che serva alla
crescita del nostro territorio. Se sfogliamo i giornali locali vediamo nelle pagine della cultura che c’è spesso una
sproporzione nello spazio riservato a
certi avvenimenti, di grande impatto sicuramente, ma minori e avvenimenti
culturali importantissimi relegati in un
trafiletto, con dei criteri di scelta non
del tutto comprensibili. La cultura è
un’industria che sta assumendo un peso crescente nelle economie contemporanee e va messo in evidenza come
la cultura sia importante non solamente in quanto costituisce un fondamentale valore di civiltà, ma anche perché
rappresenta, a tutti gli effetti, una risorsa fondamentale per una crescita economica sostenibile”.
•
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causa dell’eccezionale maltempo e degli allagamenti verificatisi
nel territorio comunale dal 20 al 23
gennaio 2009, l’Amministrazione ha
dovuto prendere provvedimenti con
estrema tempestività per fronteggiare una situazione davvero molto allarmante.
Sulla base delle ordinanze sindacali n. 6 e n. 8 del 23 gennaio 2009,
il responsabile del Settore Lavori
pubblici e manutenzioni, ingegnere
Mauro Manca, in collaborazione con
il responsabile del Settore Polizia
municipale e Protezione civile Massimiliano Leo, ha agito ai sensi dell’art.
147 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre
1999 (Regolamento di attuazione
della legge quadro n. 109 del 1994 in
materia di lavori pubblici) avviando la
proceduta per “somma urgenza“ la
quale prevede, in “circostanze che
non consentono alcun indugio“, di
disporre “la immediata esecuzione
dei lavori entro il limite di 200mila euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità“.
L’ingegnere Manca, dunque, ha
predisposto l’apposito “Verbale
somma urgenza per affidamento di
lavori” .
Ecco uno stralcio del documento:
CONSIDERATO
che a causa del continuo ruscellamento delle
acque pluviali provenienti dai paesi limitrofi, che
continuano scaricarsi incessantemente a ridosso dello spartifeudo Veglie-Salice, si è constatato un ingente accumulo di acqua a partire dal
citato spartifeudo sino alla circonvallazione provinciale (nel tratto tra la via Vecchia Salice e la
prov.le Veglie-Salice); e che allo stato attuale, a
causa dello scorrimento delle acque dalla citata

Un’immagine degli allagamenti

zona nord si sta verificando uno straripamento
delle suddette acque che stanno tuttora invadendo la circonvallazione provinciale, riversandosi nelle aree contigue opposte, per poi proseguire nel centro abitato con pericolo per la pubblica incolumità per danni a persone e cose;
che nella sala conferenze della struttura fieristica di via Salice si è tenuto un tavolo tecnico tra
l’assessore Cascione Antonio, l’assessore viceSindaco Spagnolo Maurizio, i responsabili comunali della Polizia Municipale e dell’Ufficio
Tecnico comunale, ed il personale del Comando
provinciale dei vigili del Fuoco di Lecce, riguardo alla necessità di realizzare uno scavo che

Alla fine di gennaio 2009 è stata
necessaria l’immediata esecuzione
di lavori per fronteggiare i gravi
danni del maltempo

Eccezionali allagamenti
impongono la procedura
per “somma urgenza”
Un’area allagata a causa del maltempo

bitumoso delle pavimentazioni delle strade urbane in particolare lungo via Madonna dei Greci, via Quasimodo, via Curtatone, via De Gasperi, via Pirandello, via Bosco, via F. Petrarca, via
S. Pellico, via S.T. Muia, ecc.;
- transennare le parti di strade parzialmente
transitabili e segnalare la presenza di dissesti
pericolosi. (…)
CONSIDERATO
che per l’attuazione di quanto sopra descritto
occorre provvedere alla realizzazione delle seguenti opere,
AFFIDA I LAVORI ALLE DITTE:

consenta di convogliare le acque raccoltesi nei
terreni allagati a partire dallo spartifeudo sino
alla circonvallazione provinciale (nel tratto tra la
via Vecchia Salice e la prov.le Veglie-Salice) nell’esistente collettore di raccolta della fogna
bianca comunale, e all’esigenza di dover realizzare un argine nel tratto di circonvallazione
adiacente la zona allagata, per evitare la tracimazione verso il centro abitato;
che a seguito di tale tavolo tecnico è emersa la
necessità improcrastinabile di intervenire con la
massima urgenza al fine di consentire lo smaltimento delle acque
depositate nelle aree
rurali nella parte nord
a ridosso dello spartifeudo con il territorio
di Salice Sal.no, non
essendovi soluzioni
tecniche ordinarie alternative per contenere il rischio; il tutto
confermato anche da
una ricognizione dei
territori limitrofi a vasto raggio con il supporto dell’elicottero
dei VV.F, in esito alla
quale è stata confermata la pericolosità
della situazione per il fatto che effettivamente
ingenti masse di acqua dalla zona nord confluiscono verso il territorio di Veglie;
che vi è un ulteriore pericoloso allagamento - in
merito al quale occorre pure urgentemente intervenire - di una vasta area posta ad est di via
Salice, ed in particolare le aree ad est ed a
ovest del tratto di via Meucci realizzato in materiale tufaceo, con pericolo di allagamento di
via Salice e del tratto di via Meucci intersecante via Pacinotti;
che stanti le attuali condizioni meteorologiche e
lo stato di intasamento dei canali di scolo delle
acque piovane e delle voragini naturali a causa

dei detriti trasportati dalle acque pluviali che
eccezionalmente si stanno riversando in questi
giorni;
che a causa delle suddette condizioni meteorologiche si stanno verificando dissesti di numerose sedi stradali urbane e rurali dovute alle incessanti piogge con conseguente pericolo per
la pubblica incolumità;
effettuato un sopralluogo sul territorio comunale interessato;
RITENUTO NECESSARIO
per quanto sopra intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art.147 del D.P.R. 21.12.1999 n.
554 per:
- la realizzazione di un canale a cielo aperto
lungo i terreni confinanti con la circonvallazione
provinciale a partire dall’intersezione con via
vecchia Salice e sino all’intersezione con la
strada vicinale Troali al fine di far confluire in
detto canale le acque depositate nelle aree descritte e convogliarle nel realizzando recapito finale attraverso la esistente condotta di fognatura pluviale e cercare in questo modo di mantenere quantomeno costante in livello raggiunto
dalle acque;
- la realizzazione di un argine in materiale sciolto tufaceo di varia granulometria nel tratto di
circonvallazione adiacente la zona allagata a fine di contenere eventuali tracimazioni delle acque verso il centro abitato;
- la realizzazione di un pozzo assorbente su via
Meucci al fine di contenere l’innalzamento del
livello delle acque che allagano i terreni posti ai
suoi lati e che rischiano di tracimare su via Salice;
- disostruire i canali di scolo delle acque piovane e ove possibile le voragini naturali interessati da arbusti e quant’altro trasportato dalle acque copiose che vi si sono riversate;
- la realizzazione di ripristini di parti di strade
rurali dilavate dalle acque o ripristino del piano
viabile (es. via Santa Venia, ecc.) e la realizzazione di numerosi rappezzi con conglomerato

- F.lli Panarese s.n.c. di Veglie: realizzazione di
un argine nel tratto di circonvallazione adiacente la zona allagata, per evitare la tracimazione
verso il centro abitato ed un canale a cielo aperto a partire dall’intersezione con via “Vecchia
Salice” e sino all’intersezione con la strada vicinale “Troali”, per una larghezza media di
mt.1,50 e profondità media di 2,50, al fine di far
confluire in detto canale le acque depositate
nelle aree rurali rivenienti dallo spartifeudo Veglie-Salice sino alla circonvallazione provinciale, da convogliarsi nel realizzando recapito finale della fognatura pluviale, autorizzato con nota
del Prefetto di Bari del 23.1.09 (prot. n. 6846),
e che per l’esecuzione di detta opera occorre
l’impiego operativo immediato di una ditta con
attrezzature e personale numericamente adeguato per intervenire e realizzare in tempi rapidi la suddetta opera, ditta che – per le suddette
caratteristiche e requisiti - va indicata nella società F.lli Panarese s.n.c. di Veglie;
- Vetrano Antonio di Veglie: una perforazione
(pozzo drenante) sulla via Meucci, ad opera della ditta Vetrano Antonio di Veglie, già volontariamente intervenuta per l’apertura del pozzo posto nelle area rurale della parte nord, a ridosso
dello spartifeudo con il territorio di Salice
Sal.no, ed a conoscenza della situazione generale del territorio per essere in passato più volte intervenuta;
- SA.I.COS. s.r.l. - Savina Impresa Costruzioni di
Veglie: per il trasporto di materiale tufaceo per
la realizzazione di argini, per interventi vari di
modifica del suolo per il deflusso delle acque.

Per tutti i lavori sopra elencati la
Giunta, con delibera n.14 del 12 febbraio 2009, tenuto conto della perizia dei lavori di somma urgenza redatta dall’ingegnere Manca prot.
1392 del 30 gennaio 2009, fra l’altro
ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di 50.723,23 euro
oltre iva, più 2.249,19 euro, oltre accessori come per legge; quest’ultima
somma “quale indennità di occupazione temporanea di terreni di privati cittadini”.
A copertura parziale delle spese
sostenute dal Comune per affrontare
l’emergenza determinatasi a seguito
degli eventi atmosferici di gennaio
2009 (ma anche di novembre e dicembre 2008), il Commissario delegato eventi atmosferici (Struttura
commissariale c/o la Regione Puglia
– Servizio di Protezione civile), con
nota protocollata in entrata al n.
15172 del 27 novembre 2009, ha comunicato di aver assegnato all’Amministrazione di Veglie un contributo
pari a 15.997,67 euro.
•
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NUBIFRAGI,

disposto l’iter per l’eventuale riconoscimento dei
danni.
A tal fine, nei tempi
previsti dalle procedure,
l’Ispettorato dell’agricoltura ha già effettuato un
sopralluogo tecnico per
la valutazione degli effetti sul territorio della calamità.
Alla data del 30 novembre 2009, però, nulla
risulta ancora pervenuto
al Comune riguardante
l’esito di detto sopralluogo.
Quella di giugno, peraltro, non è stata l’unica
situazione di emergenza
determinatasi a causa di
piogge eccezionali.
All’inizio e alla metà
di dicembre dello scorso
anno, e soprattutto nel
periodo dal 20 al 23 gennaio 2009,
infatti, violenti nubifragi si sono abbattuti sul territorio provocando gravi danni nel centro abitato e nelle zone rurali (vedi art. a pag. 8).
Nella circostanza, l’Amministrazione, con atto di Giunta n. 8 del 27

l’Amministrazione ha dichiarato
due volte lo stato
di calamità naturale

I

l 2009 sarà ricordato negativamente per i danni che sull’agricoltura si sono verificati a causa di violenti nubifragi.
Il Comune, dopo le avversità atmosferiche (piogge persistenti) dello
scorso giugno, con nota prot. 10686

dell’11 agosto 2009 ha interessato la
Regione Puglia e la Provincia di Lecce per ottenere la dichiarazione di
declaratoria di calamità.
A seguito di questa richiesta la
Regione, tramite l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Lecce, ha poi

In diversi periodi del 2009
piogge abbondanti si sono abbattute
su tutto il territorio comunale
provocando ingenti danni
gennaio 2009, ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale e di
“richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza
della Regione Puglia e alla Presidenza della Giunta provinciale di Lecce,
ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, l’adozione degli adempimenti connessi alla dichiarazione
dello stato di calamità naturale”.
Nella delibera dell’esecutivo viene precisato, fra l’altro, che “i fenomeni sopradescritti hanno causato
ingenti danni alle colture (…) creando, altresì, situazioni di pericolo stradale con danneggiamenti di carreggiate ed interruzione del traffico in
diversi punti della viabilità interna
nonché l’interruzione delle strade
comunali esterne, l’allagamento di
alcuni immobili e l’esondazione dei
canali di raccolta delle acque piovane”.
La stessa delibera, infine, ricorda
che “in occasione di detti eventi,
l’Ufficio comunale addetto ha provveduto ad avvisare ed allertare le
competenti autorità provvedendo,
inoltre, all’effettuazione di tutti i possibili interventi ritenuti urgenti ed improcrastinabili a garanzia della pubblica incolumità (…)”.
•

Borse di studio per l’anno scolastico 2008/09

Fornitura libri di testo a.s. 2009/10

Alla data del 24 aprile 2009, presso tutte le
segreterie scolastiche, sono state presentate
le domande per le Borse di studio ai sensi
della legge n. 62 del 10 marzo 2000 e della
circolare regionale annuale trasmessa ai Comuni in data 16.03.09 con protocollo n.
34/1065/DS.
Con nota prot. n. AOO_114/5043/DS del 4
agosto 2009, la Regione Puglia ha comunicato che la somma assegnata al Comune di Veglie per le Borse di studio a.s. 2008/09 è pari
a 76.164 euro.
I fondi, finalizzati alla copertura parziale delle spese per l’istruzione effettivamente sostenute e documentate, sono riservati ai nuclei
familiari con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a
10.632,94 euro.
Le segreterie scolastiche, in tempo utile,

Prossimamente saranno portati all’attenzione dell’Amministrazione, per la conseguente approvazione, i criteri per l’assegnazione dei contributi riferiti alla fornitura dei libri di testo previsti dalla Legge n. 488/1999. I fondi necessari sono stati concessi dalla Regione Puglia in base all’apposito piano di riparto
approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1480 del 4 agosto 2009.
Come ogni anno, i criteri saranno differenziati per fascia di
reddito.
Nei termini previsti, quest’anno sono pervenute n. 237 domande di scuola media e 368 di scuola superiore.
Rispetto al 2008, dunque, nel nostro Comune si è registrato
un sensibile incremento delle istanze presentate, soprattutto per
quanto riguarda la scuola secondaria di 2° grado (+ 30.98%).
Nel dettaglio, si sono riscontrate 25 domande in più di scuola media e 114 in più di scuola superiore.
La somma stabilita dalla Regione Puglia per il Comune di
Veglie è pari ad 41.472 euro; la stessa è stata determinata in base alle istanze rendicontate per l’anno scolastico 2008/2009.
Ecco di seguito i criteri (e gli importi spettanti ai richiedenti)
che prossimamente saranno portati all’attenzione della Giunta
comunale:

hanno poi trasmesso al Comune le istanze regolarmente vistate dai dirigenti d’istituto.
In tutto sono state presentate n. 408 domande di scuola elementare, n. 226 di scuola
media e n. 262 di scuola superiore.
Il contributo regionale, concesso a favore
dei cittadini che hanno prodotto istanza, è
stato ripartito con un criterio che ha previsto
un maggior rimborso in favore degli studenti
delle scuole superiori, stante l’oggettivo maggiore onere che le famiglie devono sostenere,
comprese le spese di viaggio, per la mancanza in Veglie di istituti superiori.
I criteri e le fasce di reddito sono state stabilite dalla Giunta con delibera n. 118 del 22
ottobre 2009.
Sono state escluse le istanze con una certificazione di spese sostenute inferiori ad euro
51,65.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 2008/2009
SCUOLA PRIMARIA
FASCIA
Unica

LIMITE DI REDDITO
Fino ad € 10.632,94

Ammontare della borsa di studio
€ 50,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
FASCIA
1ª
2ª
3ª

LIMITE DI REDDITO
Fino ad € 4.500,00
Da € 4.501,00 ad € 7.600,00
Da € 7.601,00 ad € 10.632,94

Ammontare della borsa di studio
€ 110,00
€ 95,00
€ 85,00

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
FASCIA
1ª
2ª
3ª

LIMITE DI REDDITO
Fino ad € 4.500,00
Da € 4.501,00 ad € 7.600,00
Da € 7.601,00 ad € 10.632,94

Ammontare della borsa di studio
€ 150,00
€ 120,00
€ 105,00

FASCE DI REDDITO
1ª FASCIA: da € 0 a € 4.500,00
Scuola secondaria 1° grado
Scuola secondaria 2° grado
1° anno
2° anno
3° anno
1° anno
3° anno
€ 160,00 € 80,00
€ 800,00
€ 180,00 € 120,00
2ª FASCIA: da € 4.501,00 a € 7.600,00
Scuola secondaria 1° grado
Scuola secondaria 2° grado
1° anno
2° anno
3° anno
1° anno
3° anno
€ 90,00 € 700,00
€ 700,00
€ 100,00 € 900,00
3ª FASCIA: da € 7.601,00 a € 10.632,94
Scuola secondaria 1° grado
Scuola secondaria 2° grado
1° anno
2° anno
3° anno
1° anno
3° anno
€ 700,00 € 600,00
€ 600,00
€ 90,00
€ 80,00
SCUOLE SECONDARIA 2° GRADO (2°, 4°, 5° anno:) 80,00 euro
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Undici consiglieri comunali
hanno rassegnato le dimissioni
S

i sono dimessi undici consiglieri
comunali. Si tratta di Antonio De
Bartolomeo, Pompilio Rollo, Cosimo
Spagnolo e Stefania Capoccia, eletti
nella lista di maggioranza “Uniti per
Veglie”; Giovanni Carlà, Valerio Armonico, Claudio Paladini e Salvatore
Vetrano, eletti nella lista di minoranza “Prima di tutto i cittadini”; Antonio
Greco, Alessandro Aprile e Fabrizio
Stefanizzi, eletti nella lista di minoranza “Città unita”.
Le motivazioni di queste dimissioni, presentate alla fine della mattinata dello scorso 28 maggio 2009, ma
in due momenti diversi (prima quelle
di De Bartolomeo e poi tutte le altre),
sono di natura politico-amministrativa.
Quelle di De Bartolomeo riportano
la seguente motivazione:
“Il sottoscritto (…) pur rinnovando la
fiducia al sindaco Fernando Fai, non
riconoscendosi nella sfilacciata maggioranza che, a suo avviso, non rappresenta più la volontà popolare che
quattro anni addietro ci affidò il governo del paese, fedele alla correttezza morale e politica del suo agire
all’interno delle istituzioni, rassegna
le dimissioni da presidente del Consiglio e da Consigliere comunale”.
Le altre dieci, invece, contengono
la seguente comune motivazione:
“Il sottoscritto (…) dichiara di dimettersi dalla carica di consigliere comunale per sfiducia nell’amministrazione in carica”.
In base al fax urgente prot. 25637
del 29/05/2009 della Prefettura di
Lecce, con oggetto “Comune di Veglie – Dimissioni dalla carica dei consiglieri comunali”, tutti i dimissionari
sono stati surrogati.
Ecco il testo completo della suddetta nota prefettizia, indirizzata al
segretario generale dottor Pierluigi
Cannazza:
“Con riferimento alle note prot. n.
7590 del 28 maggio 2009 e prot. n.
7601 del 29 maggio a firma della
S.V., relative all’oggetto, si informa
che il Ministero dell’Interno, a richiesta di questa Prefettura, ha espresso
il sottoindicato avviso:
“Al riguardo dalla documentazione
agli atti di quest’Ufficio si evince che
alle ore 13.46 del 28 maggio u.s. sono state presentate le dimissioni del
consigliere De Bartolomeo che, sebbene indirizzate al segretario generale, sono state regolarmente acquisite

al protocollo dell’ente e pertanto devono ritenersi valide ed efficaci.
Alle ore 15.34, successivamente all’avvenuta protocollazione della convocazione del Consiglio comunale
per la surroga del consigliere dimissionario, venivano acquisite al protocollo dell’ente le dimissioni di altri
dieci consiglieri comunali.
Si osserva al riguardo che affinché
si verifichino i presupposti per lo
scioglimento del Consiglio comunale
ai sensi dell’art. 141 comma 1 lett. b)
n. 3 , è richiesta la cessazione dalla
carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della
metà più uno dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il
sindaco; conseguentemente nel caso di specie, tenuto conto del consistente lasso di tempo intercorrente
fra il primo atto di dimissioni ed i
successivi dieci non ricorrono le
condizioni richieste per l’attivazione
della menzionata procedura prevista
dall’art. 141 comma 1 lett. b) n. 3.
In ogni caso, pur non configurandosi l’ipotesi dissolutoria sopra menzionata, le dimissioni rassegnate alle
ore 15.34 dai dieci consiglieri comunali devono considerarsi valide.
Al riguardo la generale disciplina di
cui all’art. 38, comma 8, del
T.U.O.E.L. (nel testo modificato dall’art. 3 del D.L. 29 marzo 2004 n. 80,
convertito dalla legge n. 140/2004),
per i singoli atti di rassegnazione delle dimissioni da consigliere comunale, prescrive che “Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere
presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione… Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”.
Lo stesso Consiglio di Stato ha di
recente affermato che “…Dall’analisi
di tale disposizione emerge in tutta
evidenza che l’atto di rassegnazione
delle dimissioni è un atto giuridico in
senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti
dall’ordinamento, senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non
recettizio ed immediatamente efficace. La protocollazione delle dimissioni stesse fa sì che la dichiarazione di

Sala consiliare

volontà del dimissionario esca dalla
sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, da quel
momento, a produrre, tra l’altro, l’effetto della successiva surrogazione
dei consiglieri dimissionari da parte
dei rispettivi consigli.
Corollario di quanto sopra esposto
è che ai fini della validità ed efficacia
di tale atto, ciò che conta è solo la
sua regolarità formale, mentre non rileva in alcun modo la volontà del dimissionario ed i vizi da cui essa
eventualmente sia affetta; infatti, poiché dal momento dell’assunzione al
protocollo dell’ente le dimissioni sono immediatamente efficaci e non
possono essere più ritirate, è evidente che qualsiasi scopo che con esse
il dimissionario si sia proposto di raggiungere, come del resto ogni motivo che lo abbia spinto a presentarle,
sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico…” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sentenza 12 giugno 2007,
n. 3137).
Per quanto attiene la possibilità di
procedere a surroga dei dimissionari
si osserva, sulla base di quanto al riguardo disposto dall’art. 38 comma
2 T.U.O.E.L. e dagli artt. 3, 6 e 7 del
regolamento comunale che il Consiglio comunale è stato regolarmente
convocato in seduta straordinaria ed
urgente per le ore 9.00 del giorno 30
maggio 2009 in prima convocazione
ed in seconda convocazione per le
ore 18.00 del 1° giugno p.v. con all’ordine del giorno la surroga del
consigliere dimissionario e la convalida del sig. De Lucia Antonio.
Ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, per la validità della seduta di
prima convocazione occorre la presenza di metà dei componenti assegnati, escluso il sindaco e quindi attese le intervenute dimissioni di undici consiglieri il Consiglio comunale
non potrà validamente deliberare.
Tuttavia sarà possibile procedere
alla seduta di seconda convocazione
per la cui validità, ai sensi dell’art. 7
comma 3, è sufficiente l’intervento di
almeno un terzo dei consiglieri escluso il sindaco”.
Il primo consigliere ad essere surrogato è stato Antonio De Bartolo-

meo (delibera n. 23 dell’1/6/09 e n.
25 dell’8/6/09, quest’ultima ha per
oggetto la conferma e la convalida
della precedente surroga di cui alla
delibera n. 23/09).
Al posto di De Bartolomeo, dopo la
rinuncia di Antonio De Lucia (primo
dei non eletti) e M. Antonietta Quarta (seconda dei non eletti) è subentrato Pietro Calcagnile.
Gli altri consiglieri dimissionari sono stati surrogati l’8/6/2009.
Al posto di Antonio Greco è subentrato Giovanni Parente (delibera
n. 26); al posto di Salvatore Vetrano
è subentrato Mario Aprile (delibera n.
27); al posto di Alessandro Aprile è
subentrato Giovanni Ciullo (delibera
n. 28); al posto di Valerio Armonico è
subentrato Giovanni Milanese (delibera n. 29); al posto di Stefania Capoccia è subentrata Loredana Lecciso (dopo le rinunce di Salvatore Antonucci, Luigi Mazzotta e Angelico
Madaro, delibera n. 30); al posto di
Giovanni Carlà, nato il 1961, è subentrato Giovanni Carlà, nato il 1973
(delibera n. 31); al posto di Fabrizio
Stefanizzi è subentrato Cosimo Saponaro (delibera n. 32); al posto di
Claudio Paladini è subentrato Salvatore Frisenda (delibera n. 33).
Il Consiglio comunale, dunque, attualmente è composto da 18 consiglieri più il sindaco (gli altri due dimissionari della maggioranza non
sono stati surrogati per esaurimento
della lista “Uniti per Veglie”).
Il nuovo subentrato Giovanni Milanese, infine, con nota acquisita al
protocollo del Comune n. 9553 del
10/7/09, si è dimesso dalla carica di
consigliere comunale.
Al suo posto è subentrato Carlo Calcagnile (delibera n. 34 del 10/8/09).
Tutta questa vicenda ha provocato
strascichi nelle aule giudiziarie del
Tribunale amministrativo regionale
(Tar di Lecce) e del Consiglio di Stato.
Gli undici consiglieri dimissionari,
infatti, ritenendo dovesse essere avviata la procedura di cui all’art. 141
comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs
267/00 (scioglimento del Consiglio
comunale), hanno presentato ricorso
contro gli atti del Consiglio e il parere del Ministero dell’Interno.
Ad oggi, 30 novembre 2009, la vicenda non si è ancora conclusa. •
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La Giunta ha predisposto
l’elenco annuale e triennale
dei lavori

Pronto il programma delle opere pubbliche
A

dottato il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici.
L’apposita delibera è stata approvata dalla Giunta il 27 ottobre, con atto n. 123.
Le opere previste per il 2010 prevedono investimenti per oltre 14milioni di
euro.
E’ da sottolineare, però, che gran
parte delle nuove opere programmate
potranno essere realizzate soltanto a
condizione che vengano perfezionati o
acquisiti finanziamenti regionali, statali
o provinciali.
Ciò, naturalmente, è valido anche
per quelle programmate nel triennio
2010-2012.
Nell’elenco annuale, che comprende soltanto opere d’importo superiore
a 100mila euro, sono inclusi progetti riguardanti la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici comunali
(190.000 euro); il completamento del
restauro e della valorizzazione della
chiesa subdiale della Favana, destinata a sala polivalente per eventi culturali (280.000 euro); il completamento dei
lavori di realizzazione di un centro per

la legalità mediante la ristrutturazione e
l’adeguamento del mercato coperto
comunale (160.000 euro); il completa-

guamento a norma dell’asilo nido comunale sito in via Nazioni unite
(548.024,37 euro).

Mercato coperto comunale

mento delle opere di adeguamento ai
sensi della normativa sulla sicurezza
ed igiene sui luoghi di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media “D. I. Negro”
(187.000 euro); l’ampliamento e l’ade-

COMPLETATO IL CONCORSO
PER UN POSTO DI GEOMETRA

E ancora: rimozione dello stato di
rischio idrogeologico del territorio a
nord dell’abitato (8.220.000 euro);
espropri ed urbanizzazione area Pip
“Circonvallazione –

via Troali 1° comparto” (1.872.068);
espropri ed urbanizzazione area Pip
“Ampliamento di via Salice” (397.000
euro); sistemazione piazza Ferrari
(150.000 euro); riqualificazione immobile di via IV novembre in centro servizi e alloggi sperimentali (290.000 euro); riqualificazione di parco Rimembranze (110.000 euro); Pirp “San Francesco”, programma integrato di riqualificazione delle periferie (1.904.919
euro).
Diverse opere, ovviamente, sono
state riportate dall’elenco annuale delle opere pubbliche del 2009.
Questo perché i finanziamenti sperati (statali, regionali o provinciali) non
sono stati ottenuti o perché le procedure realizzative sono ancora in fase di
progettazione esecutiva o di avvio o di
completamento.
Nel programma triennale, invece,
sono inserite diverse tipologie di lavori
(in tutto 29 opere) per un totale di investimenti pari ad oltre 50milioni.
•

COPERTURA DEL POSTO
VACANTE DI FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO

In data 9 novembre, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di
istruttore tecnico/geometra, composta dal direttore generale dr. Pierluigi Cannazza, dagli esperti
avv. Anna Laura Fortunato e ing. Realino Tangolo,
dal membro aggiunto prof.ssa Addolorata Culazzo, nonché dalla dr.ssa Fiora De Simone in qualità
di segretaria della Commissione, ha portato a termine la procedura concorsuale ed ha trasmesso
gli atti al Comune per successivo iter.
Nella stessa seduta la Commissione esaminatrice ha formato la graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 370 in data
26 novembre 2009.
In base alle risultanze degli atti sopra menzionati, 1° classificato è risultato il geom. Cosimo Saponaro, 2° classificato il geom. Loredana Mazzotta, 3° classificato il geom. Cosimo Visconti e 4°
classificato il geom. Andrea Scurti.
Il concorso in questione è stato bandito dal
Comune con determinazione dirigenziale n. 112
del 14 settembre 2008; entro il termine di scadenza sono pervenute 58 domande di partecipazione.
Il 19 febbraio 2008, a causa dell’elevato numero di concorrenti, si è reso necessario effettuare una preselezione alla quale hanno partecipato
33 concorrenti, di cui solo 15 sono stati ammessi
a sostenere le prove del concorso.
Nei giorni 9 e 10 aprile 2009 sono state effettuate le due prove scritte previste dal bando mentre il 19 ottobre è stata effettuata la prova orale alla quale hanno partecipato solo 4 dei 5 concorrenti che hanno superato le prove scritte.

Il piano triennale del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta comunale con
atto n. 89 in data 31 agosto 2009, prevede,
tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di un “Funzionario amministrativo” (Categoria D3), presso il Settore Affari generali.
Prima ancora di bandire il concorso pubblico, è stata attivata la procedura prevista
dall’art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001, per la copertura del posto mediante mobilità esterna volontaria. Il relativo
bando è stato pubblicato all’albo pretorio del
Comune, sul sito web istituzionale e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
“Concorsi ed esami”, n. 78 del 9-10-2009.
Entro il 9 novembre 2009, termine di scadenza stabilito dal bando, sono pervenute 7
domande da parte di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, aventi i requisiti richiesti dal bando, che intendono trasferirsi
nel nostro Comune; entro l’anno i richiedenti
saranno invitati a sostenere il colloquio qualora le Strutture competenti, alle quali è stata
inoltrata la richiesta prevista dall’art. 34/bis
dello stesso decreto legislativo, non dovessero assegnare il contingente del personale oggetto del bando di concorso.

A cura dell’Ufficio del Personale

A cura dell’Ufficio del Personale

Scuola media “D. I. Negro”

PROCEDURA SELETTIVA
PER LA COPERTURA
DI UN POSTO VACANTE
DI ESECUTORE
(CATEGORIA B1 – 24 ORE SETTIMANALI)
In attuazione del piano triennale del fabbisogno
di personale, adottato dalla Giunta con delibera n.
34 del 13 marzo 2009 e successivamente modificato con atto n. 89 del 31 agosto 2009 , è stata attivata la procedura per la copertura di un posto vacante di “Esecutore – categoria B1”, mediante l’istituto
della stabilizzazione, riservata al personale titolare di
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
con l’Ente in possesso dei requisiti di cui all’art. 3,
commi 90 e 94, della legge n. 244/2007.
Entro il 3 novembre 2009, data di scadenza dell’avviso pubblico, è pervenuta una sola domanda.
La selezione per la copertura del posto vacante
sarà effettuata entro il 31 dicembre prossimo.
A cura dell’Ufficio del Personale
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Misure straordinarie
a sostegno dell’edilizia

Il Consiglio comunale, nella
seduta del 23 novembre 2009, ha
approvato il piano casa ai sensi
della Legge regionale n. 14/09

C

on la Legge regionale n.14 del 30 luglio te secondo le seguenti prescrizioni per le di2009, sono state stabilite “Misure straordina- stinte zone sotto elencate:
rie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e - nelle zone B1, B2, B3, è consentita un’altezza superiore a quella massima di PRG, purper il miglioramento della qualità del patrimoché sia verificato il rapporto di 1/1 fra la larnio edilizio residenziale”.
ghezza dello spazio pubblico stradale antiLa nuova normativa, in particolare, all’artistante l’intervento e l’altezza finale del macolo 3 prevede la possibilità di procedere ad
nufatto edilizio raggiungibile con l’ampliaampliamenti nel limite del 20 per cento della
mento. Nel rapporto suddetto subentra
volumetria complessiva e comunque per non
l’eventuale esistente arretramento del coroltre 200 m3 degli edifici residenziali di volupo di fabbrica sul suolo privato o l’arretrametria non superiore a 1.000 m3. All’articolo
mento dei corpi di fabbrica in sopraeleva4, inoltre, viene stabilita la possibilità di utilizzione;
zare aumenti di volumetria sino al 35 per
cento di quella legittimamente esistente, pre- - nelle zone C è consentita un’altezza superiore a quella massima di PRG purché il
via demolizione e ricostruzione secondo spemanufatto ammissibile in forza della L.R. n.
cifiche di edilizia sostenibile.
Tale norma integra le disposizioni del Testo unico sull’edilizia
per il periodo transitorio di due
anni dalla promulgazione e prevede, oltre l’ordinaria corresponsione del contributo di costruzione,
la cessione di aree a standards
od a parcheggio relative ai proposti ampliamenti o, in alternativa,
la monetizzazione di tali aree.
L’articolo 6 della legge fa salve
le prerogative delle Amministrazioni comunali prevedendo, al
comma 2, misure di ulteriore salvaguardia o di deroga alle disposizioni regionali, da assumere
eventualmente in ragione delle
specifiche peculiarità territoriali.
Il Consiglio comunale, dunque,
nella seduta del 23 novembre
2009, ha formulato le proprie decisioni in ordine:
Una veduta aerea del centro abitato
– all’eventuale esclusione di parti
del territorio comunale dall’ap14/09 sia arretrato dai fili di fabbrica sottoplicazione della L.R. n. 14/09;
stanti di una quantità pari alla maggiore al– all’introduzione di specifiche limitazioni o
tezza a realizzarsi. E’ possibile l’aderenza a
prescrizioni nell’applicazione della legge;
corpi di fabbrica preesistenti;
– alla definizione di ambiti territoriali ove assumere parametri urbanistici in deroga alle - nelle zone E (E1, E2), è possibile l’ altezza
massima di metri 6,50, fermi i divieti recati
norme tecniche di attuazione del Prg e di
dal primo comma dell’art. 6 della L.R. n.
ambiti protetti sotto il profilo paesaggistico;
14/09.
– alle modalità di monetizzazione delle aree a
Per quanto attiene le ulteriori deroghe, instandards, ammessa all’art. 5 della legge.
Sulla base dell’apposita relazione del re- trodotte dalla lettera d), possono considerarsponsabile del Settore Urbanistica ed edilizia si ammissibili in tutte le aree quali tessuti ediprivata, architetto Antonio Anglano, datata ficati ai sensi del Titolo I – art. 1.03, punto 5
13 novembre 2009, l’Assemblea ha infine de- delle NTA del PUTT Paesaggio Regione Puglia, nonché in quelle tipizzate ATE “C” nel
liberato di disporre quanto segue:
“Per le altezze finali dei manufatti ampliati medesimo PUTT, gli interventi di cui alla L.R.
secondo la L.R. n. 14/09 possono conside- n. 14/09 come integrata con le norme recate
rarsi ammissibili valori superiori a quelli previ- dalla presente delibera consiliare previa acsti dallo strumento urbanistico esclusivamen- quisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

In tema di distanze sono ammesse ovunque
per le parti ampliate secondo L.R. n. 14/09 le
seguenti prescrizioni in deroga alle NTA di
PRG:
- distanza da parete cieca d’altra proprietà
pari a 6 metri, se non aderente;
- sopraelevazione dei fili di fabbrica legittimamente esistenti, o legittimati, ai piani inferiori in deroga al rapporto di copertura
dell’80% del piano inferiore;
- per la formazione di ampliamenti saranno
ammesse chiostrine di dimensione minima
pari a metri 3,00 x 3,00 con il solo affaccio
di ambienti di servizio (cucine, bagni, depositi ripostiglio);
- per il computo delle distanze delle sopraelevazioni da altre costruzioni
non si terrà conto della presenza dei vani scala o tecnici presenti sui lastrici solari
delle proprietà contermini.
S’introducono inoltre le
seguenti specificazioni, valide
sull’intero territorio, ai sensi
art. 6, comma 2°, lett. b) della legge.
a) I benefici offerti dalla L.R.
n. 14/09 come integrata con
le norme della presente delibera, sono cumulabili con
gli ulteriori derivanti da leggi
regionali e statali per finalità
di contenimento energetico
e similari.
b) Per quanto attiene la monetizzazione di aree a standards, le superfici occorrenti saranno computate in base al rapporto di 1 abitante
per ogni 100 m3 d’incremento volumetrico realizzato con la presente legge, col conseguente reperimento
di 18 mq di standards per abitante insediato secondo le modalità minime previste dal
D.M. 1144/68.
La monetizzazione sarà pari al valore a mq
assegnato dall’Amministrazione ai fini ICI
alle aree “F-zone per attività collettive”
contestualmente all’istanza d’edificazione,
adeguato secondo il coefficiente di 1,5.
c) Saranno escluse dal reperimento di aree a
standards o dalla corrispondente monetizzazione le componenti volumetriche già
espresse dal vigente strumento urbanistico.
d) I diritti edificatori espressi da ogni unità immobiliare in forza di L.R. n. 14/09 non sono trasferibili a terzi.
•
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Rete pluviale cittadina, il Consiglio di Stato
ha accolto la richiesta di sospensiva del Comune

C

on Ordinanza pronunciata a seguito dell’udienza del 6 ottobre scorso, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto integralmente la richiesta di sospensione degli effetti della
sentenza con la quale il Tar Lecce,
accogliendo il ricorso formulato dalla
società vegliese ricorrente (Pezzo
della Casa), aveva annullato i provvedimenti di approvazione, in variante
al Prg vigente, del progetto definitivo
degli impianti da realizzarsi su terreno di proprietà della ricorrente.
Il Comune, con ricorso in appello
avverso detta sentenza, curato dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani,
ha conseguito un importante risultato favorevole poiché il Consiglio di

Stato, sebbene ancora in sede cautelare, ha ampiamente riconosciuto
le ragioni dell’Ente comunale, sottolineando “l’esistenza di un profilo di
danno derivante dalla mancata realizzazione dell’opera e dei conseguenti effetti in tema di riduzione dell’inquinamento e di risanamento del
territorio che dovrebbero derivare
dalla realizzazione degli impianti”
previsti in progetto. Esigenze queste
che il Consiglio di Stato ha ritenuto
predominanti, a tutela dell’interesse
pubblico, rispetto ai profili di danno
economico esposti dalla società ricorrente.
Alla luce di tale favorevole pronuncia, ampia soddisfazione è stata

Un incontro sugli insediamenti
produttivi e aiuti alle imprese

Un momento dell’incontro

L’Assessorato alle Attività produttive, nell’ambito del programma di supporto allo sviluppo economico del territorio, lo scorso 24 settembre, alle 19,
presso la Biblioteca comunale, ha organizzato una conferenza informativa
sulle opportunità relative ai programmi, al sistema delle agevolazioni e degli
incentivi inerenti le “iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi e aiuti alle imprese”.
All’incontro hanno partecipato il vicepresidente della Regione Puglia Loredana Capone e il sindaco Fernando Fai.
Quest’ultimo, premettendo il gran numero di domande presentate dagli
imprenditori locali in seguito al bando del Comune di preassegnazione dei
nuovi lotti nella zona Pip, ha sottolineato l’importanza “di cogliere le opportunità offerte dagli appositi bandi regionali rivolti al sistema produttivo” e di
“conoscere l’attività amministrativa finalizzata all’infrastrutturazione dei Piani per gli insediamenti produttivi”.
•

espressa dal sindaco Fernando Fai il
quale ha commentato: “Nell’interesse della comunità amministrata, auspico una celere risoluzione positiva
della delicata controversia giudiziaria
onde poter finalmente procedere
con la realizzazione delle importanti
opere per la tutela dell’intero territo-

rio vegliese a forte rischio idrogeologico”.
Il progetto definitivo dei lavori di
adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina prevede un
investimento complessivo di euro
3.000.000.
•

Su proposta del consigliere di minoranza
Cosimo Saponaro il Consiglio comunale
ha approvato due importanti delibere

Tutela delle coperture a volta
ed eliminazione perimetrazioni
degli insediamenti abusivi
Su iniziativa del
stessi a seguito delconsigliere di minoranl’approvazione della
za Cosimo Saponaro,
prima legge sul conil Consiglio comunale,
dono edilizio del
nella seduta del 23 no1985. Dette perimevembre 2009, ha esatrazioni avevano lo
minato ed approvato
scopo di attuare poliall’unanimità due provtiche di riqualificaziovedimenti con oggetto
ne urbanistica dei siti
“Tutela e valorizzazioabusivi oggetto di sane del sistema costrutnatoria, ma la stessa
tivo con copertura a
non è stata mai resa
Cosimo Saponaro
volta” (delibera n. 65)
attuativa dalle ammied “Eliminazione delle perimetra- nistrazioni che negli anni si sono
zioni degli insedimenti abusivi” (de- succedute rendendo inapplicabile
libera n. 66).
la stessa disposizione del legisla“La prima delibera – spiega il tore dell’85 e compromettendo i
consigliere Saponaro - riguarda la diritti reali dei legittimi proprietari i
presa d’atto di una Legge Regio- quali subivano un vero e proprio
nale di tutela dei tradizionali siste- vincolo giuridico sull’immobile.
mi costruttivi, con incentivi volu- Detti immobili, infatti, erano inaliemetrici (inserimento nelle norme nabili, non potevano essere oggettecniche di attuazione del Prg di to di diritti reali costitutivi (mutui o
un nuovo metodo per il calcolo successioni) e di fatto inutilizzabili.
della volumetria non penalizzante Una legge del 1978 prevedeva un
per le costruzioni con copertura a limite di tre anni per l’approvaziovolta) e incentivi economici sugli ne di piani di recupero. Dall’86 ad
oneri di urbanizzazione a chi rea- oggi – conclude il consigliere Salizza almeno il 60% della nuova ponaro - mai nessun piano di recostruzione o ricostruisce. La se- cupero è stato approvato e perconda proposta riguarda l’elimina- tanto la delibera ha come scopo
zione delle perimetrazioni di inse- quello di restituire dignità agli edidiamenti abusivi apposte sugli fici vincolati”.
•

Sostituito un componente della Commissione urbanistica comunale
Cosimo Saponaro, consigliere di opposizione, è
stato nominato rappresentante della minoranza in
seno alla Commissione urbanistica comunale.
L’elezione di Saponaro, decisa dal Consiglio il 10
agosto 2009 (delibera n. 39), è consequenziale alle
dimissioni del consigliere Alessandro Aprile. Que-

st’ultimo rivestiva la carica anche di componente
dell’organo tecnico in rappresentanza la minoranza.
Dopo la nuova nomina, la Commissione urbanistica comunale risulta così composta: professor
Alessandro Ippoliti, ingegnere Salvatore Russo, architetto Attalo Papa, agronomo Raffaele Pampo,

geologo Giovanni Quarta, consigliere di minoranza
Cosimo Saponaro, consigliere di maggioranza Antonio Albano.
L’organismo è presieduto dall’architetto Antonio
Anglano, responsabile del Settore Urbanistica, edilizia privata e Suap.
•
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D
PAGHIAMO
I TRIBUTI?

a che mondo è mondo, il dibattito politico sembra misurarsi nell’arena delle tasse.
In questo contesto, spesso, si
misura la forza di un governo e di
una forza politica che si candida a
governare.
Quello delle tasse è, difatti, un
aspetto fondamentale del rapporto
tra cittadini e Stato ed ancora di più
tra cittadini ed Ente comunale.
Tutti i giorni assistiamo a scontri
politici in cui la parte che sta alla
maggioranza e quella che sta alla
minoranza si sfidano dicendo ognuna la sua circa l’assetto di bilancio
basato sulle entrate e, il più delle volte, sugli aumenti dei tributi.
Questa è una situazione nota non
solo al nostro Comune ma a tanti altri Enti locali, per non dire a tutti
quelli la cui azione, negli ultimi anni,
è stata connotata da giorni difficili
condotti, spesso in solitudine, per
garantire un sistema tributario equo,
a vantaggio della comunità.
Pur in presenza di alcuni risultati,
quest’ultimo obiettivo nel nostro
paese è in costruzione, per una serie
di anomale irregolarità che sono
emerse solo in parte.
In termini concreti, potremo dire
che per quanto riguarda l’ICI, qualche anno fa, sono stati evidenziati la
presenza di circa 2000 violazioni, soprattutto, nell’ambito delle aree fabbricabili od ancora in quello delle
rendite dei fabbricati, molte delle
quali non corrispondenti ai dati catastali.
Per quanto riguarda i terreni
agricoli, invece, il lavoro di verifica è
ancora in itinere, visto che il nostro
paese conta circa seimila ettari e
non si trova corrispondenza tra
quanto dichiarato e la realtà.
Eppure questo Ente ha cercato di
venire incontro alle esigenze dei contribuenti interessati, diminuendo l’aliquota d’imposta dal sei al quattro
per mille.
Di contro, però, non si è avuta
una risposta diretta a fare emergere
la situazione patrimoniale del contribuente possessore di terreni agricoli.
Per quanto riguarda la Tarsu, non
si è trovata, invece, corrispondenza
tra superfici dichiarate e superficie
accertate.
Ed allora, se alcune volte i conti
non tornano, non ci resta che andare ad approfondire le ragioni di questo “non ritorno” la cui culla potrebbe essere proprio quella sopra indicata e che costituisce la vera emer-

genza da affrontare con priorità assoluta.
Tanto è stato fatto ma, altrettanto
rimane da fare, continuando sulla
strada intrapresa, senza deflettere
perché il cammino è ancora lungo e
faticoso.
Molti, però, si esercitano, con
una visione capziosa, ad attribuire la
responsabilità del malfunzionamento
della macchina comunale ad una
pretesa cattiva organizzazione della
Pubblica Amministrazione.
Ora non volendo aprire una polemica in merito, perché matassa difficile da districare, con una serie di
botta e risposta che non porterebbero a nulla se non a litigare, rischiando di stappare una voragine senza
fondo, quel che quest’Ufficio si sente di dire è che le cause sono sicuramente diverse e molteplici anche se
trovano il loro terreno più fertile in
quello sopra detto.
Il riscosso dell’ICI, per esempio,
non trova riscontro nelle previsioni.
Qualcuno potrebbe dire che le previsioni non sono vicine alla realtà.
Per contro, non si può tacere che
l’Ufficio da un campione di contribuenti esaminato ha potuto, da ultimo, rilevare, tra le diverse anomalie,
soprattutto le seguenti:
1) mancato rispetto dei nuovi valori
attribuiti alle aree edificabili;
2) mancato rispetto di indicazioni
che regolamentano il tributo in
questione e segnatamente dell’aliquota d’imposta che, negli ultimi due anni, è pari al 7 per mille,
per tutti gli immobili diversi dalle
prime abitazioni;
3) omissione versamenti riguardanti i
terreni agricoli che, spesso, non
compaiono nella situazione patrimoniale riconducibile al contribuente dell’ICI.
Naturalmente, dicendo ciò, non è
intenzione di chi scrive, demonizzare
o criminalizzare niente e nessuno,
anche perché la parola definitiva sarà detta quando, finalmente, si renderanno operativi tutti gli strumenti
informatici di cui, da ultimo, è stato
dotato questo Ufficio.
Il riferimento è ad un apposito

canale comunicativo telematico
(portale dei Comuni) che permette di
effettuare, direttamente dall’Agenzia
del Territorio, le procedure di carico
e scarico di dati catastali utili ai fini
ICI e TARSU “ ed in particolare dei
documenti contenenti:
• i dati degli accatastamenti e variazioni da fornire in base all’art.
34 quinquies della Legge
80/2006;
• catasto elettrico; atti di compravendita; successioni;
• i dati derivanti dall’”Adempimento Unico” da fornire ai fini della
gestione dell’ICI;
• l’estrazione di tutti i dati metrici
del catasto fabbricati, attualizzati alla data di produzione, ai fini
della gestione della TARSU
(comma 340 dell’art. 1 L.
311/2004);
• l’aggiornamento dei dati metrici
del catasto fabbricati registrati in
un intervallo temporale determinato ai fini della gestione della
TARSU;
• gli esiti delle attività di riclassamento delle singole unità immobiliari (L. 311/ 2004 art. 1, comma 336).
Si potrebbe pensare che questo
servizio, è stato voluto per “bersagliare” i contribuenti.
Il problema è che non percepiamo l’obbligazione tributaria come un
valore etico di partecipazione alla vita economica e sociale del Paese
ma l’avvertiamo, piuttosto, come zavorra imposta dallo Stato per sottrarci quanto è nostro.
Non ci soffermiamo, invece, sul
fatto che proprio quella zavorra è uno
dei pilastri fondamentali su cui poggia un sistema democratico, nell’ambito del quale la politica delle “tasse”
occupa una posizione centrale per il
perseguimento degli obiettivi più generali di politica economica.
La questione è morale, culturale
e civile: bisogna esaminarsi e riconoscere che, ogni volta che eludiamo il
pagamento del dovuto, facciamo un
danno all’economia ed ancor di più
alla democrazia.
Quel che più dispiace è che,

“Più la ricchezza è diffusa,
più l’economia cresce
con benefici per tutti”
Inaugurazione

spesso, quest’Ufficio è costretto a
fermare la Sua attività per rincorrere
dietro a contribuenti che, destinatari
di accertamenti, si perdono dietro
sofismi chiedendosi e chiedendoci
come siamo venuti a conoscenza
dei dati contestati.
Ma non sarebbe più doveroso e
responsabile far emergere la realtà
della propria posizione patrimoniale
dichiarando dati certi sia per l’ICI
che per la TARSU, piuttosto che fare
interrogazioni che appaiono più tese
ad arricchire le proprie tasche?
Studiosi della moderna economia sono concordi nel dire che “più
la ricchezza è diffusa, più l’economia
cresce con benefici per tutti”.
Chi non paga il dovuto, fa un attentato costante, continuato e reiterato contro il suo concittadino, a
danno della democrazia del Paese.
Arricchisce se stesso a danno
dell’altro che magari paga quel che a
lui spetta.
Ciò, però, blocca la crescita democratica del Paese, generando
un’oligarchia di privilegiati le cui ricchezze producono danno agli altri
che, pur pagando quanto a loro
spetta, continuano ad essere vessati da tasse in aumento, necessarie
per far quadrare i conti.
Evitiamo tali forme di illegalità,
mettendo fine a quella percezione
diffusa secondo la quale il pagamento dei tributi è un obbligo “secondario” che si può pure evitare di ottemperare, in quanto non produttivo di
particolari danni.
I danni sono tanti, invece e sono
ingenti perché divorano le risorse
della collettività.
E proprio per scongiurare pregiudizi di tal fatta, questo Ente si è incamminato verso un potenziamento
informatico capace di far chiarezza
con trasparenza ed equità sul patrimonio immobiliare di ciascuno.
Naturalmente non c’è programma informatico e tecnologico al
mondo in grado di sostituirsi all’uomo e perciò perché questi programmi ben funzionino e diano i risultati
sperati è necessario che ogni contribuente, di propria iniziativa collabori
con l’Uffico preposto, al fine di chiarire la propria situazione.
Intorno a questo obiettivo possiamo e dobbiamo mobilitarci, perché dal conseguimento di questo
obiettivo dipende il futuro di noi tutti
ed il consolidarsi della democrazia
nel nostro Paese.
•
A cura dell’Ufficio Tributi
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE
AI COSTI DEI SERVIZI SCOLASTICI
I

l Consiglio comunale, con delibera n. 3 del 10/3/09, ha approvato il regolamento che disciplina la compartecipazione degli
utenti alle prestazioni dei servizi
scolastici quali mensa e trasporto.
Per la mensa l’accesso al servizio avviene mediante l’esibizione del buono pasto. Il cittadino,
previa presentazione di apposita
istanza, accede al servizio gratuito in presenza di una attestazione Isee che sia pari o inferiore
ai limiti stabiliti dall’art. 4 del Regolamento.
La fruizione del servizio trasporto comporta il pagamento di
una quota mensile per tutta la
durata dell’anno scolastico indipendentemente dall’uso totale o
parziale. L’esenzione del pagamento della quota per il servizio
trasporto è prevista esclusivamente per casi particolari segnalati dai servizi Sociali comunali.
Ecco, di seguito, il testo integrale del Regolamento:

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina la
compartecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi scolastici a norma del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
109 così come specificato dal D.P.C.M. 7
maggio 1999, n. 221 e successivamente
modificato con decreto legislativo 3
maggio 2000, n. 130.
Articolo 2
SERVIZI SCOLASTICI
Ai fini del presente regolamento, sono
considerate prestazioni agevolate ai sensi dell’art. 1 del decreto Legislativo
109/98 i seguenti servizi scolastici:
- Mensa scolastica
- Trasporto Scolastico
In considerazione della funzione educativa e di supporto alla famiglia di tali servizi, la tariffa è intesa quale quota di compartecipazione delle famiglie al costo effettivo del servizio.
Articolo 3
CRITERI GENERALI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
A CARICO DEGLI UTENTI
PER I SERVIZI SCOLASTICI
Possono aver diritto alla riduzione o alla
esenzione dal pagamento della tariffa

Disponibile un contributo regionale di 34mila euro

Uno scuolabus
per i diversamente abili
Avviato l’acquisto
di un nuovo scuolabus per trasporto di
alunni diversamente
abili.
Con determinazione del responsabile del Settore Personale, servizio scolastico culturale, n. 129 Uno scuolabus attualmente in servizio
del 23 novembre
2009, il Comune ha indetto gara gionale n. 42/80 (24mila euro otteufficiosa per l’affidamento della nuti nel 2006 e 10mila nel 2008,
fornitura dell’automezzo in que- per un totale di 34mila euro).
Il nuovo scuolabus sarà a 9
stione mediante procedura negoziale col criterio del prezzo più posti (5 disabili deambulanti + 2
basso, ai sensi dell’articolo 82 del disabili in carrozzella + 1 accomdecreto legislativo n. 163/2006, pagnatore + autista; oppure: 7 dideterminato attraverso ribasso sabili deambulanti + accompapercentuale sull’importo posto a gnatore + autista).
Avrà sulle fiancate la scritta:
base di gara.
La somma che l’Amministra- “Comune di Veglie – servizio scozione ha a disposizione è quella ri- lastico”.
La procedura d’acquisto sarà
veniente dai contributi regionali
assegnati ai sensi della legge re- conclusa entro marzo 2010.
•

mensile fissata per l’utilizzo del servizio di
mensa e trasporto gli alunni che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1) siano residenti nel Comune di Veglie;
2) frequentino la scuola dell’Infanzia
Statale o la scuola primaria;
3) siano inseriti in famiglie anagrafiche il
cui indicatore della situazione economica equivalente Isee sia pari o inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento.
4) in presenza di due o più minori fruitori della stesso servizio, la prestazione
agevolata sarà pagata nel modo seguente:
a) esonero totale per un minore;
b) esonero parziale, pari al 50% del
costo giornaliero, per altri figli fruitori dello stesso servizio.
Articolo 4
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA
MENSA SCOLASTICA
L’accesso al servizio avviene mediante
l’esibizione del buono pasto.
Previa presentazione di apposita istanza
è prevista l’esenzione del buono pasto in
presenza di un’attestazione Isee con situazione economica equivalente nel seguente modo:
- 1 persona : € 1.500,00
- 2 persone : € 2.400,00

- 3 persone : € 3.100,00
- 4 persone : € 3.800,00
- 5 persone : € 4.400,00
Articolo 5
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio trasporto scolastico è rivolto
agli alunni della scuola dell’infanzia paritaria e statale, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado
residenti nel Comune di Veglie che, a
causa della distanza abitazione-scuola,
hanno difficoltà oggettiva a raggiungere il
plesso scolastico di appartenenza.
Articolo 6
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL
TRASPORTO SCOLASTICO
La fruizione del servizio trasporto comporta il pagamento di una quota mensile per
tutta la durata dell’anno scolastico indipendentemente dall’uso totale o parziale.
L’esenzione del pagamento della quota
per il servizio trasporto è prevista esclusivamente per alcuni casi segnalati dai
servizi sociali comunali.
Articolo 7
Il presente Regolamento entra in vigore
dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

•

La Giunta comunale ha ridefinito
la struttura organizzativa dell’Ente

Istituito il Settore servizi civici
Istituito il “Settore servizi civici”.
Con deliberazione n. 90 del 31
agosto 2009, la Giunta comunale
ha modificato l’organizzazione interna dell’Ente scindendo il preesistente “Settore gestione del personale” in due distinte nuove strutture
denominate “Settore servizi civici”
e “Settore personale”. A quest’ultimo, diretto dal funzionario Antonio
De Benedittis, è stata confermata
la competenza nelle seguenti materie:
- Gestione giuridica del personale;
- Servizio scolastico culturale;
- Servizio sociale;
- Servizio invalidi civili;
- Sport.
Al “Settore servizi civici”, invece,
sono state assegnate le seguenti
competenze:
- Anagrafe, stato civile, elettorale,
censimenti,
- Protocollo e archivio;
- Ufficio relazioni con il pubblico e

sito web istituzionale;
- Informagiovani;
- Centralino telefonico.
La responsabilità gestionale della
nuova struttura, conferita mediante
assegnazione di titolarità di posizione organizzativa ai sensi dell’articolo 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo
1999, è stata attribuita, con apposito decreto n. 14/2009 del sindaco
Fernando Fai, alla funzionaria Concepita De Bartolomeo, categoria
D1.
L’incaricata avrà “il compito di coordinare, organizzare, gestire e
controllare tutti i processi relativi alle linee di attività inerenti le funzioni proprie di competenza del Settore, nonché ad adottare tutti gli atti
e/o provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti”.
La funzione è stata attribuita a decorrere dal 7 settembre.
•
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Il documento contabile è stato
approvato dal Consiglio
comunale il 21 maggio

La relazione al bilancio di previsione 2009
I

l Bilancio di previsione 2009 è stato
approvato dal Consiglio comunale con
delibera n. 21 del 25 maggio 2009. In
precedenza la Giunta presieduta dal
sindaco Fernando Fai, con atto n. 35
del 13 marzo 2009, aveva approvato lo
schema di Bilancio, la relazione previsionale e programmatica 2009-2011 e
il Bilancio pluriennale 2009-2011.
Di seguito si riporta la parte centrale della presentazione del documento
contabile, predisposta dall’assessore
al Bilancio Cosimo Mangia, letta all’Assemblea cittadina:
“Anche quest’anno è stato raggiunto il pareggio di bilancio.
Un anno fa gli argomenti da trattare erano simili, seppure con intensità
diversa. Presumibilmente lo saranno
anche in futuro. Essi si collegano comunque a un dato di fondo. Quello che
fa riferimento alle risorse sempre più limitate a fronte di bisogni sempre maggiori. Ma se l’argomento delle spese di
anno in anno è strutturale (inflazione,
adeguamenti contrattuali degli stipendi), non è altrettanto automatico un pari incremento delle entrate, in quanto in
gran parte legata a sistemi tariffari per
il cui adeguamento occorre il consenso
unanime.
Se poi all’aumento strutturale dei
costi si aggiungono nuove iniziative
oppure l’apertura di nuove strutture
(con relativi costi di gestione), la tenuta
del bilancio incomincia a scricchiolare.
L’indirizzo politico, pienamente

condivisibile, è quello di
stesse, o riproponendomantenere inalterata la
le, per esempio ad anni
pressione tariffaria, noalterni, anziché ogni annostante il costante auno. Perché altrimenti
mento strutturale della
dovranno essere garanspese (stipendi, combutite mediante un inevitastibile, ecc.). Il che impobile inasprimento tariffane, per mantenere inalrio. E a responsabilizzaterati gli equilibri di bire in questo senso gli
lancio, l’inevitabile riduamministratori, ci pensa
zione delle spese discrela proposta di riforma
zionali.
del federalismo fiscale
La strada da seguire
che, accantonando deCosimo Mangia
è solamente una. Chiara
finitivamente l’istituzioe anche agevole. Ma essa esige che la ne di un tributo comunale sui servizi
politica, mettendo in discussione molti garantirà trasferimenti per il finanziacomportamenti rituali e, comunque, at- mento delle spese riconducibili a funteggiamenti che con il quadro normati- zioni “fondamentali” mentre le altre
vo attuale non dovrebbe essere più funzioni dovranno essere finanziate
compatibile, faccia una seria revisione con il gettito dei tributi propri.
della spesa analizzando le uscite di ciaE’ facile capire, quindi, che se oggi
scun assessorato ragionando in termi- il Comune spende di più (rispetto alle
ni di priorità. Dovrà essere abbandona- spese standard garantite da trasferito il classico metodo incrementale ba- menti) per offrire un elevato livello quasato sul dato storico che prevede che litativo ma anche quantitativo dei servisi dia per scontato lo stanziamento sto- zi dovrà chiedere di più ai cittadini in
rico di una spesa, con l’aggiunta di un termini di tariffe oppure saggiamente
incremento per tenere conto dell’infla- cercare di contenere le spese.
zione o di nuove necessità.
In questa prospettiva è ovvio però
In altri termini ci si dovrà chiedere che in futuro a riequilibrare i conti dose taluni programmi di spesa impostati vranno contribuire anche organismi
negli esercizi precedenti hanno ancora partecipati e, in generale, quelli che riragione di sussistere, se meritano spe- cevono in qualche modo sovvenzioni
cifici stanziamenti. In questo modo do- dal comune, che invece presentano
vranno essere necessariamente messe conti costantemente in ascesa e per i
in discussione iniziative che si sono quali è sempre valso il principio increconsolidate nel tempo rinunciando alle mentale della spesa storica.

Affidamento del servizio
di tesoreria periodo 2010/2014
Servizio di tesoreria comunale, il Consiglio con delibera n. 58 del 23 novembre 2009, ha approvato lo schema
di convenzione per il periodo dall’1 gennaio 2010 al 31
dicembre 2014.
Con lo stesso atto l’Assemblea ha deciso di procedere, mediante procedura ristretta, a formulare i criteri per
l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio,
secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Detti criteri sono stati così individuati:
- tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi presso il tesoriere;
- tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria;
- disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio;
- commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su
conti correnti;
- commissioni su fideiussioni richieste dall’Ente;
- sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente;
- ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione
relativa al servizio;
- servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

- tasso di interesse passivo applicativo su eventuali erogazioni di mutui richiesti.
Il servizio di tesoreria finora è stato gestito dalla “Unicredit Banca spa” in esecuzione della delibera consiliare
n. 33 del 23 maggio 2006 con la quale fu rinnovata la
concessione del servizio al medesimo istituto di credito.
A questo punto, essendo già intervenuta una prima
proroga, ai sensi della normativa vigente non può esserci un ulteriore rinnovo del servizio di tesoreria senza una
procedura ad evidenza pubblica.
A tal fine la delibera consiliare n. 58 del 23 novembre
2009 riporta quanto stabilisce l’art, 210 del D.Lgs
267/2000:
“L’affidamento del servizio Tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità
che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non
più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei
confronti del medesimo soggetto. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo
consiliare dell’ente”.
•

Sul fronte degli investimenti il bilancio può ancora fare affidamento su un
discreto livello di autofinanziamento ottenuto da una prudente e rigorosa gestione delle risorse. Comunque in tempi di tagli ai trasferimenti e limite all’indebitamento è necessario cercare altrove le fonti.
Ritengo che sia giunto il momento
di rivalutare l’opportunità di ottenere
capitali privati.
In conclusione occorre cambiare la
prospettiva che considera il settore
pubblico solo una mucca da mungere:
esso va inteso invece come un partner
del processo economico al pari di una
qualsiasi impresa privata, chiamata per
missione a dare risposte alle esigenze
espresse dalla collettività. (…)
•

Ricostituita
la Commissione
elettorale comunale
A seguito delle dimissioni di diversi consiglieri comunali e delle conseguenti surroghe avvenute con appositi atti dell’Assemblea cittadina adottati prevalentemente l’8 giugno 2009, tenuto conto che fra i dimissionari c’erano anche tre membri effettivi o supplenti della Commissione elettorale
(uno di maggioranza e due di opposizione), il successivo 10 agosto, con
delibera n. 37, si è reso necessario
procedere alla ridefinizione dell’importante organismo.
La Commissione elettorale comunale, che ai sensi dell’art. 4 bis del Testo unico delle Leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo Dpr n. 223 del 20
marzo 1967 (così come modificato
dalle Leggi n. 270/2005 e n. 22/2006)
svolge le funzioni di “Ufficiale elettorale”, è presieduta dal sindaco.
Dopo la ricostituzione, l’organismo risulta così formato:
- Pietro Calcagnile (consigliere di
maggioranza, componente effettivo);
- Cosimo Saponaro (consigliere di
minoranza, componente effettivo);
- Francesco D’Elia (consigliere di
maggioranza, componente effettivo
nominato con deliberazione C.C. n.
10 del 30 gennaio 2006);
- Mario Aprile (consigliere di minoranza, componente supplente);
- C o s i m o M a n g i a (consigliere di
maggioranza, componente supplente nominato con deliberazione
C.C. n. 10 del 30 gennaio 2006),
- A n t o n i o A l b a n o (consigliere di
maggioranza, componente supplente nominato con deliberazione
C.C. n. 10 del 30 gennaio 2006).
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Il sindaco Fai e il presidente del
Consiglio comunale Calcagnile
scrivono all’Unione europea

“Occorre un nuovo regolamento
comunitario per impiantare
vigneti a scopo energetico”
I

l sindaco Fernando Fai e il presidente del Consiglio comunale Pietro
Calcagnile hanno scritto a Bruxelles
per richiedere un nuovo regolamento
comunitario al fine di promuovere
l’impianto di vigneti a scopo energetico.
La nota, datata 12 ottobre 2009,
è stata inviata non solo al Consiglio
dell’Unione europea, ma anche al
Parlamento europeo di Strasburgo,
al Comitato economico e sociale, al
Comitato delle Regioni, alla Commissione Agricoltura e sviluppo rurale e alla Commissione Ambiente della Ue, nonché al nostro Presidente
della Repubblica, al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro delle Politiche agricole e al Ministro dell’Ambiente.
Dell’iniziativa sono stati informati
pure il Presidente della Regione Puglia, gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, le associazioni sindacali e i Comuni del Salento.
“La Comunità Europea – dice il
presidente Calcagnile - durante la 1ª
Repubblica è stata un motore di sviluppo per l’agricoltura meridionale.
Infatti ha introdotto il concetto di
prezzo minimo garantito per l’olio
d’oliva proprio per contrastare
l’estirpazione degli oliveti a vantaggio dei vigneti. L’olio veniva acquistato dall’Aima che lo vendeva nei
periodi di crisi. Lo Stato italiano, invece, ha sempre assistito la coltivazione del vigneto permettendo la distillazione del vino a prezzi remunerativi. In seguito, i regolamenti comunitari hanno abolito il prezzo minimo garantito per l’olio d’oliva lasciando soltanto l’integrazione olio
sino al 2013. Nel contempo ha incentivato l’estirpazione dei vigneti ed
ha introdotto il divieto di nuovi impianti permettendo però l’aggiunta di
zucchero nel vino. Solo per il latte ha
conservato le quote. La politica europea perciò ha privilegiato gli interessi
dei contadini del nord Europa (Francia, Germania e nord Italia) a danno
dei contadini meridionali. Lo sfruttamento dell’alcool per scopi energetici, anche se è cosa giusta, non sarà
mai consentito dalla Comunità Europea perché soltanto la Fiat ha il brevetto per poter sfruttare l’alcool in
aggiunta alla benzina. Riusciranno i
parlamentari italiani – conclude Calcagnile - a far cambiare opinione ai
parlamentari francesi e tedeschi?”.

Ecco, di seguito, il testo integrale della lettera, con all’oggetto la richiesta di un regolamento per impiantare vigneti a scopi energetici,
inviata a Bruxelles:
“La Politica Comunitaria dell’ultimo
decennio è contraddittoria; da una
parte afferma che vuole ridurre l’inquinamento atmosferico in conformità dell’accordo di Kyoto e dall’altra
distrugge migliaia di ettari di vigneto
che, come sappiamo, produce l’ossigeno per circa nove mesi l’anno.
Solo quest’anno in Italia sono state
presentate domande di estirpazione
di vigneto pari a 25.928 ettari di cui
circa 9.000 in Puglia.
Le estirpazioni avvenute nel passato
hanno prodotto il fallimento di alcune
cantine sociali nel Salento ed altre
stanno in cattive acque.
Nel solo Comune di Veglie la produzione di uva è passata in pochi anni
da 90.000 a 10.000 quintali.
La coltivazione della vite durante la
1ª Repubblica ha prodotto ricchezza
agli agricoltori meridionali che hanno
potuto sopravvivere grazie ad una
classe dirigente che ha governato tenendo presente gli interessi di tutte
le classi sociali specialmente degli
agricoltori.
Il vino che le cantine sociali non riuscivano a vendere veniva acquistato
dallo Stato a prezzo remunerativo e
trasformato in alcool .
Adesso, la Comunità Europea ha imposto la distillazione a prezzi strac-

ciati
e solo
quando lo
ritiene opportuno.
Eppure l’alcool è una risorsa
materiale che la Comunità Europea
non vuole sfruttare.
Vuole sfruttare invece le biomasse
dei semi di girasole, che inquinano e
non producono ossigeno, e non le
biomasse dei derivati dell’uva.
Perché il Brasile può utilizzare come
carburante l’alcool prodotto in Italia
e noi no? Mistero della politica europea!
Eppure il petrolio è un prodotto che
noi importiamo a caro prezzo e che è
destinato a finire; qualcuno ha addirittura calcolato che dovrebbe finire
tra qualche decennio!
Se l’Europa decidesse una diversa
politica energetica avremmo come
conseguenza:
- un ambiente più pulito;
- un’economia più giusta a vantaggio
degli agricoltori;
- una maggiore durata del petrolio;
- una maggiore occupazione;
- una maggiore giustizia sociale.
La politica europea sinora ha salvaguardato l’industria ed ha affossato
l’Agricoltura.
Si ringraziano le Autorità per la cortese attenzione e si resta in attesa di
comunicazioni al riguardo.
Al momento, la richiesta di cui

Il Consiglio ha aderito alla giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
Il Comune ha aderito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne proclamata dall’Assemblea generale delle Nazione
Unite, con risoluzione n. 54/134 del
1999, per il 25 novembre.
L’apposita delibera è stata adottata dal Consiglio comunale, previa
relazione dell’assessore Loredana
Lecciso, il 23 novembre 2009.
Con l’adozione dell’atto in questione, approvato all’unanimità,
l’Assemblea ha deciso:
- di condannare ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani di tutte le donne, al di là
della propria appartenenza etnica,
culturale e religiosa;

- di promuovere in ogni ambito la
più ampia consapevolezza sulle
violazioni dei diritti fondamentali
delle donne;
- di contrastare qualsiasi forma di
violenza contro le donne, assumendo anche azioni di prevenzione in tutto il territorio e diffondendo la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini;
- di favorire un maggior raccordo tra
scuola e servizi territoriali per
adolescenti, per intervenire più efficacemente nelle politiche educative, sulla relazione tra uomo e
donna, sull’educazione all’uguaglianza e sul rispetto delle differenze.
•

sopra è
stata
riscontrata soltanto
dal segretariato generale del
Consiglio europeo il quale, con nota
del 27 ottobre 2009 indirizzata al
Consiglio comunale e al sindaco, fra
l’altro ha assicurato di aver “ricevuto
con piacere la lettera del 12 ottobre,
che è stata letta ed esaminata attentamente. Una copia della suddetta
lettera verrà opportunamente trasmessa all’attuale Presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea”.
La nota del Segretariato generale
della Ue precisa, inoltre, che “è compito della Commissione europea elaborare proposte per nuove leggi europee da sottoporre al Parlamento
europeo e al Consiglio”.
•

Il consigliere di minoranza
Giovanni Carlà eletto
nuovo componente
del Consiglio dell’Union Tre
Il neo consigliere comunale di
minoranza Giovanni Carlà (nato il
1973), subentrato al dimissionario Giovanni Carlà (nato il 1961), è
stato designato nuovo componente del Consiglio dell’Unione
dei Comuni “Union tre” in rappresentanza dell’opposizione al posto dell’altro consigliere dimissionario Valerio Armonico.
L’elezione di Carlà è avvenuta
durante la seduta del Consiglio
comunale del 10 agosto 2009
(delibera n. 38).

Terremoto in Abruzzo, devoluto il gettone di presenza
dei consiglieri
Devoluto alle popolazioni
abruzzesi, colpite dallo spaventoso sisma del 6 aprile 2009, il
gettone di presenza spettante ai
consiglieri comunali per la seduta
del 23 aprile. L’iniziativa, proposta dal presidente del Consiglio
all’apertura dei lavori dell’Assemblea tenutasi lo stesso giorno, è
stata approvata all’unanimità con
deliberazione n. 18.
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L’atto è stato adottato
all’unanimità dal Consiglio
comunale il 23 aprile 2009

I

l Consiglio comunale, con delibera
n. 19 del 23 aprile 2009, ha approvato
lo Statuto della Società Consortile a
responsabilità limitata “Parco del Negroamaro”.
La decisione, consequenziale al
precedente atto della Giunta n. 190
del 14 dicembre 2006 con il quale
l’Amministrazione guidata dal sindaco
Fernando Fai ha aderito all’iniziativa, è
stata adottata dal Consiglio (dopo un
primo rinvio in occasione della precedente seduta del 24 marzo 2009) al fine di rendere operativo il progetto della Provincia di Lecce di “promuovere
lo sviluppo e la valorizzazione del vitigno Negroamaro, delle produzioni
agricole in genere, delle attività agrituristiche, artigianali e culturali ricadenti
nel territorio del parco”.
Lo Statuto, inviato al Comune dalla Provincia, è stato preliminarmente
approvato dal Consiglio di Palazzo dei
Celestini con atto n. 97 del 19 dicembre 2008.
L’Assemblea di Veglie, che ha
adottato l’atto insieme a numerosi altri Comuni dell’area del nord Salento,
oltre ad aver accolto positivamente il
documento, nella stessa delibera ha
riconfermato la volontà di far parte
della costituenda società, così come
deliberato il 14 dicembre 2006 dalla
Giunta.
Lo Statuto del “Parco del Negroamaro”, diviso in sei titoli (“Costituzione, denominazione, sede, durata e
oggetto sociale”; “Soci, diritti e doveri, recesso”; “Capitale sociale, quote”;
“Organi sociali”; “Patrimonio e Ammi-

Approvato lo Statuto della società
consortile “Parco del Negroamaro”
nistrazione”; “Disposizioni varie e transitorie”) è formato da 26 articoli.
Per il raggiungimento delle finalità
della Società consortile, l’articolo 2
prevede, fra l’altro, la possibilità di avviare le seguenti attività:
a) realizzare in proprio e/o per conto
di soci azioni finalizzate alla tutela e
riqualificazione del patrimonio vitivinicolo in particolare, e di quello
rurale e naturalistico in generale;
b) progettare e realizzare, in proprio
e/o per conto di soci, progetti per
la tutela e la valorizzazione dei vigneti di Negroamaro ad alberello;
c) progettare e realizzare, in proprio
e/o per conto di soci, progetti per
la conversione dei vigneti esistenti
in vigneti di Negroamaro ad alberello;
d) progettare e realizzare, in proprio

e/o per conto di soci, progetti per
la innovazione tecnologica della filiera vitivinicola;
e) realizzare, in proprio e/o per conto
di soci, progetti per l’incentivazione
delle attività agrituristiche e turistiche in genere;
f) attuare iniziative di sviluppo, di valorizzazione e di promozione dell’agricoltura, delle produzioni tipiche, delle attività culturali e tradizionali del Parco del Negroamaro,
attraverso la programmazione e la
realizzazione di progetti di promozione in Italia e all’estero;
g) collaborare con gli Enti Pubblici ai
fini di un razionale ed ottimale utilizzo e sviluppo delle risorse del
Parco del Negroamaro;
h) promuovere l’aggiornamento e la
formazione professionale degli

Bonus elettrico
Sul “Bonus elettrico”, importante intervento di sostegno alle famiglie con basso reddito o in particolare condizione di disagio sanitario,
il sito ufficiale dell’Autorità per
l’Energia elettrica e il gas (www.autorita. energia.it) fornisce le seguenti informazioni:
“E’ uno strumento introdotto dal
Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni , per garantire alle famiglie in condizione di disagio
economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per
l’energia elettrica. Il bonus elettrico
è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una
grave malattia costringa all’utilizzo
di apparecchiature elettromedicali
indispensabili per il mantenimento
in vita.
CHI HA DIRITTO
AL BONUS ELETTRICO
Possono accedere al bonus tutti
i clienti domestici intestatari di un

contratto di fornitura elettrica, per la
sola abitazione di residenza, con
potenza impegnata fino a 3 kw per
un numero di familiari con la stessa
residenza fino a 4, o fino a 4,5 kw,
per un numero di familiari con la
stessa residenza superiore a 4, e:
• appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
• appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e
ISEE non superiore a 20.000
euro;
• presso i quali viva un malato
grave che debba usare macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita. in questo
caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.
QUANTO VALE
IL BONUS ELETTRICO
Nel caso di famiglie in condizioni
di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consen-

te un risparmio pari a circa il 20%
della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia. Per l’anno 2009 è di:
• 58 euro per una famiglia di 1 o 2
persone
• 75 euro per 3 o 4 persone
• 130 euro per più di 4 persone
• per i soggetti in gravi condizioni
di salute il valore del bonus per
l’anno 2009 è di 144 euro”.
Le richieste di bonus energia
istruite dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico nell’anno 2009, al 30 novembre, sono state 678.
Il Bonus elettricità potrà essere
richiesto anche per l’anno 2010.
Il modulo di richiesta, da ritirare
presso l’Urp in via Parco delle Rimembranze o presso i CAF, dovrà
essere compilato e consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune. •
A cura di Concepita De Bartolomeo

operatori del settore agricolo, agrituristico e turistico nonché del personale addetto alla società, attraverso l’organizzazione di appositi
corsi, seminari, convegni, viaggi,
ecc., e sollecitando o partecipando
alla fondazione di istituti, scuole e
corsi di specializzazione. A tal fine
la società potrà stipulare convenzioni con organismi specializzati
italiani ed esteri;
i) promuovere, gestire strutture pubbliche e private, nonché forme erogatrici di beni e di servizi per l’agricoltura ed il turismo e per l’affermazione dei prodotti locali;
j) promuovere studi, ricerche ed iniziative sui problemi agricoli, sui
prodotti locali, sulla cultura e sulle
tradizioni, sull’ambiente del Parco
del Negroamaro;
k) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria ed utile per il
conseguimento degli scopi sociali.
L’articolo 3, invece, stabilisce i requisiti dei soci:
1. Possono far parte della società:
a) Comuni, Province, Unioni dei
Comuni ed Enti Pubblici che insistono nel territorio del Parco del
Negroamaro;
b) Imprese individuali, società e loro
consorzi operanti nel settore agricolo, agroalimentare, turistico e
culturale che abbiano stabile sede ed organizzazione nel territorio
del Parco del Negroamaro;
c) Istituti di Credito, Società di locazione finanziaria e organismi di
garanzia fidi di settore, operanti
nel territorio del Parco del Negroamaro.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Non sono ammessi come soci, i richiedenti che abbiano in corso procedure fallimentari, siano falliti o abbiano
subito condanne penali gravi.
L’art. 10, infine, stabilisce gli organi della società: Assemblea dei soci;
Consiglio di Amministrazione; Presidente; Collegio dei Sindaci; Collegio
dei Probiviri.
•
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Veglie è Comune capofila del Pit 8,
“Patto per il l’inclusione sociale, la legalità e la sicurezza”

Avviati 18 nuovi tirocini formativi presso
le aziende che hanno offerto disponibilità
Il progetto, attivato per i Comuni dell’Ambito territoriale
(Campi, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice, Squinzano,
Trepuzzi e Veglie) è finanziato dalla Regione Puglia

È

in fase di conclusione la seconda annualità del “Patto per l’inclusione sociale, la legalità e la sicurezza
dell’Area Jonico-Salentina– Progetto
PIT 8”, piano di interventi avviato nell’ottobre 2007 e gestito dal Comune
di Veglie a seguito di delega attribuita
dall’Ambito territoriale di Campi Salentina.
La prima annualità di attuazione
del progetto, aveva visto la realizzazione di n. 10 tirocini formativi, avviati
presso aziende della filiera agro-alimentare/ambiente, individuate nella
prima e complessa fase di implementazione del progetto stesso.
Grazie alla sinergia operativa tra il
Centro territoriale per l’impiego di
Campi Salentina, le aziende disponibili e lo staff operativo presso il Comune di Veglie, è stato possibile realizzare una seconda fase del progetto,
la cui conclusione amministrativa è
stata prorogata dalla Regione Puglia
per un’ulteriore annualità.
Con determinazione dirigenziale
n. 43 del 2 marzo 2009 è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico, secondo i criteri dettati dal Coordinamento istituzionale, per l’integrazione
dell’elenco già costituito con il Bando
pubblicato in data 29 ottobre 2007,
dal quale si è attinto per l’attivazione
di tirocini formativi in favore di soggetti svantaggiati.
Gli aspiranti tirocinanti che hanno
risposto al Bando sono stati in totale
n. 40.
La disponibilità di aziende ed enti
ospitanti hanno permesso di avviare
n. 18 nuovi tirocini formativi, di durata
trimestrale, con possibilità di rinnovo
in relazione alla disponibilità economica e di accoglienza delle aziende.
Sono state utilizzate finora risorse
disponibili, a valere sul finanziamento
Cipe, pari a 23.650 euro nel 2008,
mentre nella seconda annualità di attuazione del progetto risultano impegnate risorse pari a circa 85.000 euro, di cui 65.000 sono state già liquidate con determinazioni dirigenziali.
Un bilancio sullo stato di attuazione del progetto, dunque, ci consente
di affermare che in totale sono stati
impegnati 28 cittadini residenti nei comuni dell’Ambito (Carmiano, Campi
Salentina, Guagnano, Novoli, Trepuzzi, Salice Salentino, Squinzano, Ve-

glie), in percorsi formativi individualizzati, finalizzati all’acquisizione sia di
abilità tecnico-lavorative che di competenze organizzative, nell’ottica del
reinserimento personale e della riabilitazione sociale.
Lo staff operativo, composto da
un responsabile di progetto, un tutor
incaricato dall’Ambito, con funzioni di
supporto al suddetto responsabile,
nonché da tutor aziendali, di volta in
volta affiancati ai diversi tirocinanti per
sostenerli nel percorso formativo attivato, proseguirà il lavoro di rendicontazione delle risorse e di monitoraggio
fino a completamento dell’attività progettuale, la cui nuova scadenza indicata dalla Regione Puglia, per l’utilizzo delle risorse assegnate dallo stesso Ente, è prevista per febbraio 2010.
Non è esclusa, infine, la possibilità di proseguire le attività utilizzando
le risorse derivanti dal cofinanziamento dell’Ambito territoriale, fino ad
esaurimento delle stesse.
•
a cura dei Servizi sociali comunali

ORDINE
DEL GIORNO
A SOSTEGNO
DEL SETTORE
OLIVICOLO
Un ordine del giorno sulla crisi che sta
interessando l’olivicoltura.
Il documento, approvato dal Consiglio con delibera n. 63 del 23 novembre 2009, è stato
esaminato positivamente sulla base della presa d’atto “dello stato di grave difficoltà del settore, derivante essenzialmente dal crollo del prezzo
dell’olio di oliva (extravergine a euro 2,20 kg, vergine a euro 1,90 kg e
lampante a euro 1,70) e dalla mancanza di strutture collettive per lo stoccaggio dell’olio e per la lavorazione del sottoprodotto”.
Il provvedimento, approvato anche da altri Comuni, è stato presentato
al Consiglio dall’assessore alle attività produttive Marcello Vadacca.
La delibera adottata stabilisce di chiedere alle autorità politiche ed amministrative competenti (prefetto, presidente e assessore all’Agricoltura
della Provincia, presidente e assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, ministro dell’Agricoltura e presidente del Consiglio dei ministri):
- di estendere all’olivicoltura le provvidenze previste per lo stato di calamità naturali con i conseguenti benefici derivanti dalla normativa vigente;
- di rifinanziare la legge regionale n. 4/90 avente ad oggetto: passività
onerose al fine di consentire il rilancio ed il risanamento delle aziende
agricole singole ed associate;
- di fiscalizzare gli oneri sociali in agricoltura a tempo indeterminato e comunque fino alla risoluzione dello stato di crisi;
- di ripristinare l’organismo Aima o altro equipollente.
•

La vicenda “Oil Salento”
al Consiglio di Stato
Il 27 ottobre 2009 si è tenuta dinanzi al Consiglio di
Stato l’udienza di merito relativa alla nota vicenda giudiziaria per le sorti dell’impianto della “Oil Salento”.
Si prevedevano tempi lunghi per la pubblicazione
della sentenza ed infatti, ad oggi (30 novembre 2009),
si è ancora in attesa della decisone.
L’udienza seguiva la bocciatura dello stesso C.d.S.,
nel febbraio scorso, della richiesta di sospensiva presentata dalla ditta contro la sentenza del Tar di Lecce
che aveva annullato i titoli urbanistico-edilizi rilasciati
dal Comune in favore della ditta stessa nell’agosto
2008.
Nell’udienza del 27 ottobre, il legale della ditta appellante aveva nuovamente insistito per l’emissione (nelle
more della pubblicazione della sentenza) di una pronuncia cautelare di sospensione in via d’urgenza della
sentenza di primo grado (del Tar Lecce) per consentire
l’avvio dell’impianto.
I Comuni di Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio, San Donaci e Porto Cesareo, le Associazioni di
categoria, ambientalisti e cittadini diversi e l’Associazione Terra d’Arneo avevano chiesto, invece, il rigetto
dell’appello ed una pronuncia nel merito sugli aspetti
urbanistici della questione, rilevando che un impianto
di natura industriale, che, a loro dire, non può essere

L’opificio Oil Salento

assolutamente connesso ad attività agricole, non può
essere autorizzato in piena zona agricola.
La pronuncia del Consiglio di Stato che, oramai, non
dovrebbe tardare, potrà fugare ogni perplessità sulla
questione ed eventualmente consentire la definizione
dell’iter burocratico dinanzi alla Provincia per l’adozione dei provvedimenti di competenza inerenti l’autorizzazione al funzionamento dell’impianto.
Intanto, durante la Conferenza di Servizi del 30 ottobre, convocata dalla Provincia di Lecce sulla Oil Salento, è emersa la posizione contraria dell’Arpa (Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale) alla realizzazione dell’impianto
•
A cura del Settore Affari generali, legali e appalti
(Sull’argomento vedi anche l’articolo “Sansificio, la Provincia ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.” in “Il punto
amministrativo” anno III, n. 3, novembre 2008, pag. 8).
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L’Amministrazione di Veglie ha aderito
al progetto di sviluppo interprovinciale

COMUNE DI VEGLIE
ORDINANZA*

Obbligo allacciamento alla rete di fognatura nera

Sistema Turistico
Territoriale “Salento”

V

eglie ha aderito al progetto, mediante approvazione di una bozza
di protocollo d’intesa da sottoscrivere con partenariato di rete pubblica/privata, per lo sviluppo turistico integrato del territorio al fine di
ottenere dalla Regione Puglia il riconoscimento di Sistema Turistico
Territoriale (STT).
Sull’argomento la Giunta ha approvato due delibere (la n. 92 del 7
settembre e la n. 113 dell’8 ottobre
2009); la prima riguardante l’adesione al progetto e l’approvazione
della bozza di protocollo d’intesa,
la seconda lo stesso protocollo
d’intesa con l’aggiunta dell’accordo in forma libera ai sensi dell’art.
9 comma 2 del Regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4.
Al momento risultano interessati
al STT, oltre che il Comune capofila (Lecce), anche altri numerosi
Comuni del Salento e diverse istituzioni delle province di Lecce e
Brindisi.
Le spese a carico dell’Amministrazione di Veglie per l’adesione al
progetto sono pari a 0,10 euro ad
abitante (calcolati secondo gli ultimi dati Istat).
Sul Sistema Turistico Territoriale
“Salento”, lo scorso 9 ottobre, alle
15.30, presso la sala della Giunta
del Comune di Lecce, si è svolta
un’Assemblea plenaria riservata
agli aderenti al progetto.
Per il Comune di Veglie erano
presenti il sindaco Fernando Fai e
l’assessore Loredana Lecciso.
Hanno partecipato, fra gli altri,
rappresentanti dei Comuni di Lecce, Copertino, Racale, Cavallino,
Minervino di Lecce, Squinzano,
Corigliano, Maglie, Gallipoli, Lequile, Montesano Salentino, Gagliano
del Capo, Monteroni, Galatina,
nonché rappresentanti della Confesercenti, Camera di Commercio,
Confartigianato, Confindustria,
Confcommercio, Azienda di Promozione Turistica e Università degli
Studi del Salento.
La proposta di STT in questione
è stata poi presentata alla Regione,
entro il termine previsto del 15 ottobre.
Attualmente sono in programma appositi tavoli di concertazione con le varie parti anche al fine
di conseguire aggregazioni di territori.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
La delibera della Giunta n.
113/2009 si sofferma particolarmente sulle finalità ed obiettivi del STT
“Salento”:
“I Comuni sottoscrittori dell’accordo hanno manifestato la volontà di
adottare una logica di sistema a rete,
che integri e valorizzi tutte le risorse
del territorio e dei suoi attori, per sviluppare una politica di sviluppo concreto nel comparto turistico, (…) attraverso il processo di concertazione
locale e la predisposizione di un piano di sviluppo turistico integrato pluriennale, integrato rispetto alle azioni
e le linee d’intervento previste dai
Piani Strategici di Area Vasta dei relativi territori interessati (…), al fine di:
- valorizzare e diversificare l’offerta
turistica;
- destagionalizzare le presenze turistiche;
- valorizzare il patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico dell’intera
area territoriale;
- migliorare la qualità e l’organizzazione delle strutture e dei servizi di
informazione ed accoglienza dei
flussi turistici;
- consolidare e promuovere, sul
mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico e di ciascuna delle sue parti;
- implementare nel rispetto dei ruoli
e competenze la cooperazione tra
enti locali, gli operatori turistici ed
economici.
(…) L’intento (è quello) di procedere,
alla luce di quanto disciplinato dalle
normative vigenti, nella direzione della costituzione di un “Sistema Turistico Locale di tipo Territoriale” che:
- metta insieme le risorse turistiche, i
beni culturali ed ambientali, gli
eventi, i prodotti tipici della enogastronomia e dell’artigianato localizzati in un ambito territoriale omogeneo od integrato;
- superare l’accentuata frammentazione caratterizzante il settore turistico;
- favorire processi efficaci di crescita
del sistema socio-economico;
- sviluppare, valorizzare e qualificare
il turismo in una logica integrata, sinergica e trasversale fra i diversi
settori economici e produttivi, nel
pieno rispetto dell’ambiente e dell’identità locale”.
•

IL SINDACO

Premesso che:
• il Comune di Veglie è oggetto della procedura d’infrazione della Commissione Europea ai
sensi dell’art. 3 della Direttiva 91/271/CEE, riguardante l’insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera nell’agglomerato interessato;
• gli Enti regionali competenti per la suddetta
procedura d’infrazione hanno definito che l’insufficiente grado di copertura della rete urbana
di fognatura nera può essere dovuto, pur in presenza di una rete fognaria già realizzata, anche
alla incompleta esecuzione degli allacciamenti
alla fognatura stessa da parte degli utenti;
• lo smaltimento delle acque reflue, da parte
degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall’allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni
sanzionabili ai sensi delle normative vigenti;
• il mancato allacciamento dell’utenza alla rete
di fognatura nera pubblica è in contrasto anche
con il Regolamento Regionale n. 5 del
03.11.1989 - art. 3 (Disciplina delle pubbliche
fognature), il quale prevede che:
* “nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere
allacciati alla stessa”;
* “nelle zone non ancora servite gli scarichi
esistenti devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla attuazione della stessa”;
• il mancato allacciamento degli scarichi delle
utenze alla rete fognaria nera comunale comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della
falda acquifera e contrasta con l’esigenza di
migliorare la qualità ambientale del territorio;
Considerato che:
• con avviso pubblico datato 01/12/2006 si comunicava alla Cittadinanza di Veglie la operatività dei primi tronchi della rete di fognatura nera che interessavano le seguenti vie: Trieste,
Mameli, Vittorio Veneto, Dante (da via S. Elia a
via V. Veneto), Puglia (da via Osanna a via Romagna), Romagna, Liguria, Kennedy, Calabria,
Marconi, Osanna, Leverano (da via B.Croce a
via Crocefisso), Crocefisso e B. Croce; nel contempo si invitavano, altresì, i Cittadini residenti
sulle predette vie ad effettuare la domanda per
il relativo allacciamento;
• per i restanti tronchi fognari, che interessano
le restanti vie del centro abitato di Veglie, si è in
attesa del completamento delle operazioni di
collaudo da parte dell’AQP S.p.a., che dovrà
prendere in consegna le opere stesse al completamento delle operazioni medesime;
• per le vie summenzionate, per le quali vi è la
piena operatività della rete di fognatura nera, vi
è una incompleta realizzazione degli allacciamenti dell’utenza alla fognatura dinamica;
• pertanto si rende indispensabile garantire la
piena funzionalità della rete fognaria comunale
esistente tramite l’allaccio alla stessa, ove possibile, degli scarichi delle utenze private ed il
conseguente smaltimento dei reflui nell’impianto di depurazione;
• il mancato allacciamento degli scarichi delle
utenze private alla rete di fognatura nera comunale comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con l’esigenza
di ridurre i rischi di contaminazione della falda
acquifera e di migliorare la qualità ambientale
del territorio.
Tutto ciò premesso e considerato,
Visti: l’art. 3 del Reg. Regionale n. 5 del

02/11/89, il d.lgs. 152/99, il d.lgs. 152/2006 e il
il TUEL 267/2000;
ORDINA
• a tutti i proprietari di immobili ad uso civile e/o
produttivo, ubicati sulle strade e piazze comunali (…) già servite da pubblica rete di fognatura nera regolarmente in esercizio, i cui scarichi
fognari provenienti dagli impianti interni non
siano ancora allacciati a tale rete, di richiedere
all’Acquedotto Pugliese S.p.A. l’esecuzione
dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica e
la somministrazione del relativo servizio, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
• agli stessi proprietari, di provvedere, ad avvenuto ed attivato allacciamento alla rete fognante, per la dismissione dei sistemi esistenti di
smaltimento delle acque reflue, all’occorrenza,
se esistenti, con lo svuotamento delle vasche di
stoccaggio provvisorio, disinfezione e riempimento delle stesse con materiale inerte litoide;
• ai contravventori sono applicabili le sanzioni
previste dall’art. 7-bis, comma 1-bis TUEL n.
267/2000 e s.m.i. nonché quelle previste dall’art. 133 d.lgs. 152/2006 e dalla legislazione regionale;
• l’Amministrazione Comunale, in ogni caso, si
riserva il ricorso all’esercizio dei poteri sostitutivi e all’eventuale esecuzione degli allacciamenti in oggetto, in danno, a carico degli utenti che
non abbiano ottemperato nei termini anzidetti.
Si dispone, altresì, che:
• alla presente Ordinanza sia data massima diffusione a mezzo di manifesti murali;
• l’Ufficio Tecnico Comunale (Urbanistica e
LL.PP.) e l’Ufficio di Polizia Municipale provvedano a far osservare quanto sopra disposto;
• la presente Ordinanza sia pubblicata sull’Albo
Pretorio del Comune per trenta giorni naturali
consecutivi e sul sito istituzionale del Comune;
• la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Lecce, al Presidente della Regione Puglia,
all’ATO Puglia, all’Acquedotto Pugliese S.p.A.,
al Servizio di Igiene Pubblica della ASL di Lecce;
• gli utenti dovranno comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale l’avvenuta realizzazione dell’allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali
contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni.
Si informa, infine, che il prezzo di esecuzione
degli allacciamenti fognari è attualmente regolamentato dal “Disciplinare Tecnico del Servizio
di Allacciamento di cui all’art. 24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia” sottoscritto il 28 aprile 2005 tra l’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio
Idrico Integrato (ATO Puglia) e l’Acquedotto Pugliese S.p.A..
Pertanto, per il servizio di allacciamento alla rete fognaria, l’importo fisso da corrispondere ad
AQP S.p.A. è stato definito in € 850,00, IVA inclusa, per ogni singolo servizio richiesto sino ad
una lunghezza della derivazione di sette metri,
importo al quale va aggiunto l’incremento
ISTAT.
Ove la lunghezza della derivazione sia eccedente i 7 metri, il servizio di allacciamento viene offerto a fronte del pagamento aggiuntivo di
105,00 € (IVA inclusa) per ogni metro lineare
con approssimazione al 1/2 metro superiore,
oltre l’incremento ISTAT suddetto.
Il Sindaco
dott. Fernando FAI
* La presente ordinanza, alla chiusura de “Il Punto
amministrativo” (2 dicembre 2009) non risulta ancora
numerata. La stessa sarà emanata a breve.
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Cronache amministrative
Gestione del Servizio di Igiene Urbana ed Ambiente
A

seguito dell’avvio del Servizio
sperimentale di raccolta dei rifiuti
porta a porta in due zone del territorio urbano (via Bosco e traverse,
via Salice e traverse, per un totale di
n. 800 utenze servite) avviata già da
qualche mese, si è registrato un notevole incremento della percentuale
di raccolta differenziata: si è passati dal 9,32% di dicembre 2008 al
14,94% di ottobre 2009 (sull’argomento vedi anche articolo “Raccolta differenziata sperimentale porta a
porta in due quartieri pilota”, in “Il
punto amministrativo” anno III, n. 3,
novembre 2008, pag. 14).
“Dopo questi primi risultati incoraggianti - dice Mario Vittorio Albano, assessore all’Ambiente - è necessario, un ulteriore sforzo da parte di tutti per ottenere obiettivi
maggiori per un concreto riassetto
dell’ambiente cittadino e naturale.
Si fa ricorso alla coscienza civica

perché ciascuno si faccia parte attiva e dimostri di tenere alla pulizia
ed alla salubrità dei luoghi nei quali
viviamo”.
Anche nel 2009, peraltro, si sono
tenuti almeno n. 3 incontri pubblici
di informazione sull’argomento.
Purtroppo scarsa è stata la partecipazione dei cittadini nonostante
la pubblicizzazione delle iniziative,
anche attraverso messaggi pubblicitari itineranti con auto (altoparlante), oltre che sul sito e sul display
digitale di Parco delle Rimembranze e agli inviti consegnati in tutte le
case dalla ditta nelle zone oggetto
della sperimentazione.
In materia di tutela dell’ambiente
è stato anche finanziato dalla Provincia il progetto A.T.O. Lecce 1
con fondi vincolati all’esecuzioni di
interventi volti all’intensificazione
della raccolta differenziata e alla
diffusione della cultura ambientale.

Bonifica microdiscariche e siti vari
da materiale contenente amianto

Una microdiscarica abusiva (foto d’archivio)

Nel corso dell’anno è stato più volte richiesto l’intervento di Axa, Società specializzata nella bonifica di siti anche inquinati dalla presenza di
materiali contenenti amianto (tegole, tettoie, ecc.).
E’ bene rammentare anche che la stessa Ditta, in virtù di una convenzione sottoscritta con il Comune, con il costo contenuto di 1,00 euro oltre Iva, procede anche alla bonifica dei siti privati.
Il Comune ha spesso pubblicizzato l’esistenza di tale possibilità per favorire lo smaltimento di tale materiale pericoloso nell’interesse della collettività, per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente naturale.
Tutta la cittadinanza è invitata a collaborare anche avvalendosi della
suddetta ditta, ovvero di altre ditte di fiducia, evitando di abbandonare
indiscriminatamente il suddetto materiale.
L’Ufficio, nel corso di questo esercizio, ha anche predisposto un’Ordinanza disciplinante il conferimento degli R.S.U. negli appositi contenitori stradali ed il divieto di abbandono sul territorio di materiale ingombrante.
Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie di rilievo.
•
a cura del Settore
Affari generali, legali e contratti

Il progetto di Veglie, denominato
“Dal letame nascono i fiori” e presentato in collaborazione con il
Centro di Esperienza Mediterraneo
– Servizio comunale per l’Ambiente, sarà prossimamente attuato sul
territorio urbano e nelle scuole con
l’impiego del contributo provinciale
di 4.500 euro.
Il Servizio Ambiente, comprendente anche la cura del verde pubblico (il cui appalto prosegue regolarmente secondo canoni di professionalità ed efficienza), nell’ambito
delle politiche di promozione della
cultura al rispetto dell’ambiente naturale, ha attivato anche azioni di
formazione, svolte principalmente
in ambito scolastico attraverso la
preziosa attività del Servizio comunale socio-ambientale denominato
“Centro di Esperienza Mediterraneo”.
Quest’ultimo, accreditato presso il

Mario Vittorio Albano

Sistema
Regionale
C.R.E.A.
IN.F.E.A. dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, ha partecipato anche a diversi bandi regionali per attività di divulgazione della
raccolta differenziata, ottenendo
l’assegnazione delle relative risorse.
Il Centro di Esperienza Mediterraneo, già dal momento della sua
istituzione, ha operato sul territorio
con azioni concrete, finalizzate alla
sensibilizzazione sui problemi dell’ambiente, all’educazione ambientale, alla promozione della cultura
dello sviluppo sostenibile e della legalità.
•
A cura del Settore
Affari generali, legali e appalti

Progetto cani in affido e contenimento
del fenomeno del randagismo
Anche nel 2009 è proseguita, con risultati soddisfacenti, la campagna
di monitoraggio e contenimento del fenomeno del randagismo.
Le iniziative sono svolte in collaborazione con Fabio Donateo, medico
veterinario vegliese, che procede alla cura ed alla sterilizzazione di diversi cani randagi presenti sul territorio comunale. Nel corso di questo esercizio gli affidi a cittadini che ne hanno fatto richiesta sono stati 10.
Lo stesso dottor Donateo ha assicurato assistenza e collaborazione
nella fase precedente l’affidamento, nel rispetto ed in esecuzione del relativo Regolamento comunale; il tutto a costi contenuti per l’Ente .
Nel 2009, tuttavia, l’Ufficio comunale Affari generali, legali e contratti,
dopo aver acquisito idonea documentazione dalla Asl LE 1 - Servizio Veterinario, ha dovuto predisporre anche un’Ordinanza per l’accalappiamento di cani randagi che, secondo i rapporti redatti dalla polizia municipale, creavano disagi alla popolazione.
E’ costante anche la collaborazione istituzionale con il Canile consortile di Copertino, gestito dall’Associazione animalista E.N.P.A., presso il
quale il Comune di Veglie è titolare di n. 6 box per il ricovero di cani provenienti dal suo territorio a seguito di esecuzione di Ordinanze di accalappiamento.
•
a cura del Settore
Affari generali, legali e contratti
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Deliberazioni/08-09
Atti pubblicati da dicembre a novembre

ELENCO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
65 28.11.08 - Lettura ed approvazione verbali
sedute consiliari del 08.07.08 (del n. 42 e 48)
e del 13.11.2008.
66 28.11.08 - Assestamento generale del bilancio per l’esercizio finanziario anno 2008.
67 28.11.08 - Approvazione piano diritto allo studio anno 2009.
68 28.11.08 - Approvazione piano generale degli
impianti pubblicitari.
69 29.11.08 - Contratto di Interest rate swap Determinazioni.
70 28.11.08 - Interpellanza prot. n. 16782 del
19.11.08 avente all’oggetto “Espropri per la
vori della vora Salonara: spreco di denaro
pubblico?” - Non trattazione.
71 28.11.08 - Interpellanza prot. n. 17356 del
24.11.08 avente ad oggetto “Commissione
per la mensa scolastica: espropriato il Consiglio Comunale” - Risposta.
1
2
3
4

5
6

7

8

9
10
11

12
13
14
15
16
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12.03.09 - Lettura ed approvazione verbali
seduta del 28.11.09.
10.03.09 - Mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
(comma 2) - Sindaco di Veglie Fernando Fai.
10.03.09 - Approvazione regolamento per la
partecipazione ai costi dei servizi scolastici.
10.03.09 - Articolo n. 2, comma 28 della legge n. 244/2007 - Partecipazione dell’Ente a
diverse forme associative - determinazioni Rinvio della trattazione.
10.03.09 - Art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 prelevamento dal fondo di riserva - Comunicazione.
10.03.09 - Interpellanza protocollo n. 16782
del 19.11.2008 avente all’oggetto “Espropri
per lavori alla vora Salonara spreco di denaro pubblico” - Risposta.
10.03.09 - Interpellanza protocollo numero
20864 del 22.12.2008 avente all’oggetto “richiesta di verifica preliminare dello stato di
fatto dei luoghi per i quali si chiede l’ampliamento della cava in loc. Troali fatta il 19 aprile 2008 e, ad oggi, rimasta senza risposta” Risposta.
10.03.09 - Interpellanza prot. n. 21063 del
30.12.08 avente ad oggetto “Il concorso dei
vigili urbani - Procedure corrette? - Notizie Disponibilità finanziarie” - Risposta .
10.03.09 - interpellanza prot. n. 1515 del 3
febbraio 2009 avente ad oggetto “Sansificio:
chi decide? Veglie allo sbando” - Risposta.
10.04.09 - Interpellanza prot. n. 2115 del
16.02.2009 “Parco Eolico nel comune di Veglie, Carmiano e Leverano” - Risposta.
11.03.09 Variante al Piano Regolatore Generale per l’individuazione di nuove aree produttive approvazione definitiva ai sensi dell’8°
comma dell’art 11 della L.R. 20/2001 e
ss.mm.ii.
24.03.09 - Adozione variante tipologica relativa ai lotti 140 e 142 del comparto C1-11.
24.03.09 - Approvazione delle modifiche al
regolamento per la gestione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
24.03.09 - Articolo 2 comma 28 della legge n.
244/2007 - Partecipazione dell’Ente a diverse
forme associative - Determinazioni.
24.03.09 - Costituzione società consortile
“Parco del Negroamaro” - Approvazione statuto - Rinvio della trattazione.
24.03.09 - Interpellanza Prot. n. 21063 del
30.12.2008 avente ad oggetto “Il concorso
dei Vigili Urbani - Procedure corrette? - Notizie - Procedure corrette? - Notizie - Disponibilità finanziarie?” - Risposta.
24.03.09 - Interpellanza prot. n. 3397 del 12
marzo 2009 avente ad oggetto “Dopo le sen-
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tenze TAR Lecce sul sansificio quali provvedimenti” - Risposta.
23.04.09 - Terremoto in Abruzzo del
06.04.2009 - Determinazioni.
23.04.09 - Costituzione società consortile
“Parco Negroamaro” - Approvazione statuto.
21.05.09 - Lettura ed approvazione verbali
sedute del 10.03.2009, 24.03.2009 e
23.04.2009.
21.05.09 - Bilancio di Previsione 2009 - Relazione previsionale e programmatica
2009/2011 - Bilancio pluriennale 2009/2011
ed allegati - Approvazione.
30.05.09 - Surroga consigliere dimissionario
convalida del Sig. De Lucia Antonio - Scioglimento seduta per mancanza del numero legale.
1.06.09 - Surroga consigliere dimissionario Convalida del Sig. De Lucia Antonio.
5.06.09 - Verbale seduta deserta.
8.06.09 - Surroga consigliere dimissionario Convalida del Sig. Calcagnile Pietro.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7578 del 28 maggio
2009.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7579 del 28.05.09.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7580 del 28.05.09.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7581 del 28.05.09.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7582 del 28.05.09.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7583 del 28.05.09.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7584 del 28.05.09.
8.06.09 - Surroga consigliere comunale a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere
comunale - Protocollo n. 7585 del 28.05.09.
10.08.09 - Surroga di consigliere comunale a
seguito di dimissioni dalla carica di consigliere comunale - Prot. n. 0553 del 10.07.2009.
10.08.09 - Lettura ed approvazione verbali
sedute del 21.05.09, 30.05.09, 01.06.2009,
05.06.2009 e 08.06.2009.
10.08.09 - Elezione del Presidente del Consiglio.
10.08.09 - Nomina componente di minoranza
e componente di maggioranza in seno alla
commissione elettorale comunale.
10.08.09 - Articolo 8 dello Statuto dell’Unione
dei Comuni “Union 3” elezioni componente di
minoranza in seno al Consiglio dell’Unione.
10.09.09 - Sostituzione componente di minoranza in seno alla C.U.C.
10.08.09 - Comunicazione del Sindaco su nomina nuovo assessore in Giunta.
10.08.09 - Ratifica deliberazione della Giunta
Comunale n. 66 del 22.06.2009 avente ad oggetto “Bilancio 2009” - Servizi a domanda individuale - Variazione”.
10.08.09 - Modifica della convenzione per
cessione in proprietà di area per insediamenti produttivi.
10.08.09 - Atto di indirizzo per l’attuazione da
parte di privati di opere previste nel PRG, ricadenti in zona “F” all’interno di aree soggette a
piano particolareggiato.
10.08.09 - Approvazione variante tipologica
relativa ai lotti 140 e 142 del comparto C1-11.
10.08.09 - Interpellanza prot. n. 88676, prot.
n. 8969, prot. n. 9775, prot. n. 9877, n. 9919,
prot. n. 10035 - Risposta.
3.09.09 - Esercizio Finanziario 2008 - Approvazione rendiconto della gestione.

47 3.09.09 - Art. 166 del D. Lgs n. 267/2000 Prelevamento dal fondo di riserva - Comunicazioni.
48 3.09.09 - Piano di lottizzazioni C1-12 del
P.R.G. vigente - Approvazione definitiva.
49 3.09.09 - Cessione bonaria a titolo gratuito di
terreno destinato a viabilità.
50 3.09.09 - Modifica convenzione tra i Comuni
di Veglie e Gagliano del Capo.
51 5.09.09 - Interpellanza prot. n. 8969, prot. n.
9775, prot. n. 9887, prot. n. 9919, prot. n.
10035 - Risposta.
52 28.09.09 - Ratifica deliberazione della Giunta
Comunale n. 67 del 14,09.2009 avente ad oggetto “Variante al bilancio di previsione
2009”.
53 28.09.09 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi (art. 193 del D.Lgs. 267/2000).
54 28.09.09 - Piano di lottizzazione C1-18 - Esame osservazioni presentate - Provvedimenti Rinvio della trattazione per mancanza del numero legale.
55 30.10.09 - Piano di lottizzazione C1-18 - Esame osservazioni presentate - Provvedimenti.
56 23.11.09 - Lettura e approvazione verbali sedute del 10.08.2009 e del 30.09.2009.
57 3.12.09 - Assestamento generale del bilancio
per l’esercizio finanziario 2009.
58 3.12.09 - Approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il
periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014.
59 23.11.09 - L.R. n 14/90 - Determinazioni comunali ai sensi degli art. 5 e 6.
60 23.11.09 - Approvazione atto transitorio e
modifica Statuto e convenzione per la trasformazione dell’ATO LE/1 in consorzio.
61 23.11.09 - Acquisizione di beni al patrimonio
dell’Ente a seguito di donazione testamentaria
- Determinazioni.
62 23.11.09 - Adesione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
63 23.11.09 - Approvazione O.D.G. sostegno del
settore olivicolo.
64 23.11.09 - Mozione prot. 12931 del
08.10.2009 avente ad oggetto “atto di indirizzo per l’istituzione del registro sul testamento
biologico” - Determinazioni.
65 23.11.09 - Mozione prot. 12932 del
08.10.2009 avente ad oggetto “Presa d’atto
art. 28 comma 3 L. 5 Agosto 1978 - Eliminazione perimetrazioni di insediamenti abusivi”
- Determinazioni.
66 23.11.09 - Mozione prot. 14422 del
09.11.2009 avente ad oggetto “Presa d’atto
L.R. n. 26 del 27 ottobre 2009 - Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta” - Determinazioni.

156 31.12.08 - Approvazione bozza atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di impianti
fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino a 1 mw.
157 31.12.08 - Comune di Veglie c/ (…) - Determinazioni.
2
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ELENCO DELIBERAZIONI
GIUNTA COMUNALE

18

146 27.11.08 - Adeguamento alla rete pluviale
cittadina al D.Lgs. N. 152/99 - Bacino Sud Proposta avanzata dalla società “Pezzo della
Casa” di modifica dell’ubicazione dell’infrastruttura di recapito finale - Determinazioni.
147 02.12.08 - Interventi assistenziali urgenti.
148 02.12.08 - Manifestazione canora pro Cuore
Amico - Patrocinio.
149 15.12.08 - Servizio di manutenzione, fornitura energia elettrica, messa a norma e ampliamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione - Determinazioni.
150 19.12.08 - Comune c/ (…) - Ricorso ex art.
700 C.P.C. - Determinazioni.
151 19.12.08 - Comune c/ (…) - Ricorso dinanzi
alla suprema Corte di Cassazione - Determinazioni.
152 19.12.08 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Giudice di pace di Campi Salentina Determinazioni.
153 19.12.08 - Comune c/ (…) - Giudizio civile
dinanzi al Giudice di pace di Campi Salentina
- Determinazioni.
154 19.12.08 - Comune c/ (…) - Giudizio civile
dinanzi al Giudice di pace di Campi Salentina
- Determinazioni.
155 19.12.08 - Concessione contributo alla Direzione didattica statale 1° circolo - Per la realizzazione del progetto nuoto.
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9.01.09 - Proroga utilizzo L.S.U. per i mesi di
gennaio e febbraio 2009.
9.01.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. staccata di
Campi Salentina - Determinazioni .
9.01.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. staccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
12.01.09 - Progetto di ampliamento ed adeguamento a norma dell’Asilo Nido comunale
sito in via delle Nazioni Unite - “Risorse FAS
aree urbane - Delibera CIPE n. 20/04 - Determinazioni.
20.01.09 - Adesione convenzione Consip per
il “Servizio Energia” - Determine.
20.01.09 - Verifica schedario elettorale 2°
Semestre.
20.01.09 - Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio comunale.
3.02.09 - Autorizzazione al trasferimento in
diritto di proprietà del lotto PIP di via Salice di
mq. 600 ex art. 8 della convenzione.
3.02.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. staccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
3.02.09 - Attività di informazione sull’orientamento al lavoro - Approvazione protocollo
d’intesa con l’Esercito Italiano - Centro documentale di Lecce.
3.02.09 - Rateizzazione somme comparto
C1-11.
12.02.09 - Comune c/ (…) - Ricorso al T.A.R.
Puglia - Sez. di Lecce prot. n. 1047/09 - Costituzione in giudizio e nomina legale di fiducia.
12.02.09 - Deliberazione n. 08 del 27.01.09
avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di calamità naturale nel territorio comunale” Quantificazione delle somme necessarie Determinazioni.
27.02.09 - “P.O. 2007-2013 asse 1 R.U.P.A.R.
- Azioni per garantire la continuità dei programmi operativi 2000-2006 e 2007-2013” Piano dei fabbisogni ed individuazione fornitore - Determinazioni.
27.02.09 - Associazione “ADSUM” Associazione culturale di formazione e promozione Richiesta effettuazione tirocini presso l’amministrazione - Determinazioni.
27.02.09 - Nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Veglie - Approvazione atto di impegno a
locare con la Prefettura di Lecce.
27.02.09 - Comune di Veglie c/ (…) giudizio
innanzi alla Corte di Appello di Lecce - Determinazioni.
27.02.09 - Pro Loco di Veglie - Presentazione
del libro “L’ultimo Menhir” di Raffaele Polo Concessione patrocinio.
27.02.09 - Mostra su San Paolo nel bimillenario dalla nascita iniziativa culturale c/o la
biblioteca comunale 6-12 Marzo 2009 - Determinazioni.
27.02.09 - Proroga utilizzo L.S.U. per mesi di
Marzo e Aprile 2009.
27.02.09 - Settimana della Cultura 2009 - VII
edizione - Atto di indirizzo.
27.02.09 - Erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente.
27.02.09 - Incarico di consulenza tecnica per
l’ufficio di Staff del Sindaco - Presa d’atto del
decreto sindacale di nomina - Determinazioni
compenso.
27.02.09 - Incarico di consulenza tecnica per
l’ufficio di Staff del Sindaco - Presa d’atto del
decreto sindacale di nomina - Determinazioni
compenso.
2.03.09 - Valorizzazione delle aree a valenza
paesaggistica a ambientale di proprietà comunale - Determinazioni.
2.03.09 - Anticipazione di tesoreria - Autorizzazione al tesoriere per l’esercizio 2009.
2.03.09 - Affidamento di spazi pubblici da
destinare alle affissioni dirette di natura com-
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merciale - Determinazioni.
29 13.03.09 - Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 D.L.
25 giugno n. 112).
30 13.03.09 - Art. 172 D.Lgs. n. 267/00 - Verifica e determinazione del prezzo di cessione
aree PIP e suoli cimiteriali.
31 13.03.09 - Tariffe ed aliquote d’imposta per
l’anno 2009 - Determinazioni.
32 13.02.09 - Destinazione proventi contravvenzionali - Art. 208 Nuovo Codice della strada Anno 2009.
33 13.03.09 - Bilancio 2009 - Servizi a domanda individuale e tasso di copertura.
34 13.03.09 - Approvazione del programma
triennale del fabbisogno di personale.
35 13.03.09 - Approvazione schema di bilancio
2009 - Relazione previsionale e programmatica 2009/2011 - Bilancio pluriennale
2009/2011.
36 13.03.09 - Mobilità socio-culturale internazionale - Concessione in comodato d’uso locali ex convento Francescani.
37 13.03.09 - Concessione loculi cimiteriali per
anni 99 - Determinazioni.
39 19.03.09 - Progetto esecutivo per lavori di
completamento delle opere di adeguamento
ai sensi della normativa sulla sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro e di abbattimento
delle barriere architettoniche nella scuola
media D.I. Negro - Partecipazione a bando
Inail - Annualità 2008/2009.
40 19.03.09 - Deliberazione n. 27 del
02.03.2009 - Errata corrige.
41 19.03.09 - Deliberazione n. 33 del 13 marzo
2009 - Servizio domanda individuale e tasso
di copertura - Errata corrige.
42 19.03.09 - Assunzione di un istruttore tecnico a tempo determinato - Atto di indirizzo.
43 31.03.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile
dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. staccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
44 31.03.09 - Servizi a domanda individuale Modifica deliberazione precedente.
45 31.03.09 - Assunzione di un secondo istruttore tecnico a tempo determinato - Atto di indirizzo.
46 31.03.09 - Adozione programma dei lavori
pubblici 2009/2011 - Variazione.
47 22.04.09 - Festa della Madonna dei Greci Concessione patrocinio gratuito al Comitato
organizzatore.
48 23.04.09 - Approvazione progetto definitivo
preliminare e studio di fattibilità.
49 7.05.09 - Proroga utilizzo L.S.U. dal 01.05.09
al 31.12.09.
50 7.05.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. staccata di
Campi Salentina Costituzione in giudizio - Determinazioni.
51 7.05.09 - Elezioni Provinciali ed Europee del
06 e 07 giugno 2009 - Determinazione degli
spazi per la propaganda elettorale diretta e
indiretta.
52 7.05.09 - Elezioni Provinciali ed Europee del
06 e 07 giugno 2009 - Determinazione degli
spazi elettorali a coloro che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale.
53 14.05.09 - Elezione dei membri del parlamento europeo del 06-07 giugno - Assegnazione spazi per la propaganda diretta delle liste ammesse.
54 14.05.09 - Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio provinciale e l’elezione dell
Presidente della Provincia - Assegnazione
Spazi per la propaganda diretta.
55 1.06.09 - Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione del 21 e 22 giugno 2009 - Ubicazione ed assegnazione spazi per la propaganda elettorale diretta.
56 1.06.09 - Ripristino stato dei luoghi - Canale
a cielo aperto realizzato in seguito agli eventi
atmosferici del 2009 - Autorizzazione.
57 1.06.09 - Fiera di San Francesco da Paola Anno 2009 - Determinazioni.
58 8.06.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
59 8.06.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
60 8.06.09 - Comune c/ (…) - Giudizio Civile di-
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nanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina Determinazioni.
8.06.09 - Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista - Concessione contributo - Atto
di indirizzo.
8.06.09 - Assegnazione borse di studio a studenti della Scuola Media inferiore - A.S.
2007/2008.
8.06.09 - Agenzia delle Entrate - Cartella di
pagamento n.05920090016484173 - Determinazioni.
8.06.09 - Fondazione Harmonium, saggio di
fine anno - Concessione patrocinio.
22.06.09 - Rassegna musicale “Jazz in Veglie
2009” - Contributo economico - Atto di indirizzo.
22.06.09 - Bilancio 2009 - Servizi pubblici a
domanda individuale - Variazione.
22.06.09 - De Bartolomeo ed altri - Ricorso
dinanzi al Tar Puglia - Lecce prot. 8621/09.
22.06.09 - Assunzione di agenti di polizia
municipale a tempo determinato - Atto di indirizzo.
2.07.09 - Appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza Tar Lecce n. 550/09 Reg. Ord.
02.07.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina Determinazioni.
02.07.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce - sez. distaccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
02.07.09 - Comune c/ (…) - Ricorso dinanzi
al Consiglio di Stato prot. n. 8866/09. Determinazioni.
02.07.09 - Conto consuntivo esercizio 2008 Approvazione della relazione al rendiconto
della gestione ed allegati. Artt.151 e 231 del
D. Lgs. 267/2000.
9.07.09 - Comune c/ (…) - Ricorso al Tar Puglia - Sez. di Lecce - Sentenza nn. 1281 e
1282/2009 - Incarico a legale di fiducia per
ricorso al Consiglio di Stato.
02.07.09 - Costituzione in giudizio contro
Caione Anna Maria innanzi Commissione Tributaria.
09.07.09 - Direttiva per servizio di rilevazione
del controllo elettronico della velocità.
09.07.09 - Art.6 T.U. 20/03/1967 “Legge per
la disciplina dell’elettorato e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali” - Verifica schedario elettorale per il primo semestre 2009.
09.07.09 - Festa Patronale in onore di San
Giovanni Battista - Contributo economico al
Comitato promotore.
16.07.09 - Concessione contributo economico all’Associazione Sportiva Veglie - Atto di
indirizzo.
16.07.09 - Concessione in comodato d’uso
locali - ex Convento francescani - Associazione Culturale “Luoghi Comuni” Lecce.
16.07.09 - Concessione in comodato d’uso
locali - ex Convento francescani - Associazione Culturale “Italia-Romania” Carmiano.
3.08.09 - Incarico di consulenza tecnica per
l’ufficio di staff del Sindaco - Presa d’atto decreto sindacale di nomina - Determinazione.
3.08.09 - IX Fiera dell’Artigianato Vegliese Determinazioni.
3.08.09 - Polizza RCT/RCO - Regolazione premio - Prelievo fondo di riserva.
3.08.09 - Fruizione turistica della Cripta della
Favana - Soc. Coop. Terradimezzo - Determinazioni.
3.08.09 - (…) c/Comune - Ricorso dinanzi al
Tar Puglia Lecce - Prot. n. 8984/09 - Determinazioni.
3.08.09 - Direttiva per affidamento servizio
vigilanza Velialpol - Anno 2009.
10.08.09 - PO 200772013 Asse VI. Linea di
Intervento 6.2 - Azione 6.2.1 - Bando per il finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi atto di indirizzo..
31.08.09 - Approvazione del programma
triennale del fabbisogno di personale - Modifica.
31.08.09 - Struttura organizzativa - Settore
gestione del personale - Modifica.
31.08.09 - 19ª edizione della Settimana dello
Sport, Spettacolo e Cultura - Concessione patrocinio economico.
7.09.09 - Progetto sistema turistico locale -

Adesione - Approvazione bozza protocollo
d’intesa.
93 7.09.09 - Servizio trasporto scolastico - Appalto - Atto di indirizzo.
94 7.09.09 - Incarico di consulenza per l’ufficio
di staff del Sindaco - Presa d’atto del Decreto sindacale di conferimento dell’incarico Determinazioni del compenso.
95 7.09.09 - Settore Servizi Civici - Determinazione attribuzione di posizione.
96 14.09.09 - Presa d’atto approvazione progetto preliminare - Decreto definitivo per sistemazione e ammodernamento sedi viarie interne.
97 14.09.09 - Variazione al Bilancio di Previsione 2009.
98 14.09.09 - Partecipazione dell’Ente a visita in
Romania per la socializzazione delle associazioni partner in progetti di mobilità giovanile
internazionale e future collaborazioni - Determinazioni.
99 17.09.09 - XVI Sagra del Buongustaio - Atto di
indirizzo e assegnazione somme.
100 17.09.09 - Tirocini di formazione ed orientamento - Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Approvazione convenzione.
101 17.09.09 - Lavori di realizzazione di un’area
mercatale in zona Mad. dei Greci - Procedimento espropriativo per pubblica utilità - Presa d’atto.
102 17.09.09 - Richiesta spostamento sede di
svolgimento della Fiera del SS. Cosimo e Damiano.
103 17.09.09 - Ditta Ceramic’Arte s.r.l. - Richiesta
di alienazione in diritto di proprietà di area ricadente in zona Pip in favore di società di leasing - Atto di indirizzo.
104 22.09.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
105 22.09.09 - Associazione “Casello 13” da Copertino - Richiesta autorizzazione visita alla
Cripta della Favana e patrocinio gratuito - Determinazioni.
106 22.09.09 - Festa del nonno 2009 - Atto di indirizzo - Assegnazione somme.
107 22.09.09 - Prima edizione dell’evento “Sud in
festa” - Veglie 27 settembre 2009 - Concessione patrocinio gratuito.
108 22.09.09 - Concessione contributo economico alle Associazioni Combattentistiche operanti sul territorio - Atto di indirizzo.
109 2.10.09 - Studio di fattibilità per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante miglioramento idraulico nei canali immissari delle
vore Terre Nere e Salonara” - Importo €
971.000,00 - Approvazione.
110 2.10.09 - Festeggiamenti in onore dei SS. Cosimo e Damiano - Concessione contributo Atto di indirizzo.
111 2.10.09 - Linee guida per l’attivazione dell’alloggio e pronto intervento sociale per adulti in
difficoltà - Presa d’atto assegnazione risorse.
112 8.10.09 - Associazione culturale Liberamente
- Organizzazione X Mostra dell’Artigianato Richiesta patrocinio - Determinazioni.
113 8.10.09 - Progetto sistema turistico locale Approvazione bozza protocollo d’intesa (art. 9
comma 2, del Regolamento regionale 9 marzo 2009 n. 4).
114 8.10.09 - Fallimento Delifrost - Istanza ammissione al passivo.
115 8.10.09 - Comune c/ (…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. staccata di
Campi Salentina - Determinazioni.
116 8.10.09 - Giudice di pace di Campi Salentina
- Contenziosi vari - Costituzione in giudizio Determinazioni.
117 22.10.09 - Approvazione schema di convenzione con l’Università del Salento - Corso di
laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali, per l’espletamento di tirocini
formativi e di orientamento.
118 22.10.09 - Legge n. 62 del 10.03.2000 - Atto
di indirizzo per assegnazione borse di studio
a sostegno delle famiglie per l’istruzione.
119 22.10.09 - 2ª edizione della manifestazione
“Giochi senza barriere - Insieme per gioco insieme per amore” - Salice 19-25 ottobre
2009 - Adesione e concessione contributo
economico.

120 22.10.09 - Centro per l’educazione alla Legalità in via Garibaldi - Utilizzo - Atto di indirizzo.
121 22.10.09 - Commemorazione Caduti di tutte le
guerre - 4 novembre 2009 - Determinazioni.
122 16.11.09 - Rassegna “Ottobre piovono i libri”
in collaborazione con Ministero per i Beni e le
attività culturali, Sistema bibliotecario Provinciale e Anci - Atti di indirizzo.
123 27.10.09 - Adozione programma triennale dei
lavori pubblici 2010-2012.
124 27.10.09 - “Progetto di urbanizzazione area
Pip circonvallazione via Troali - 1° comparto”
- Determinazioni.
125 27.10.09 - Festa “Jazz in Veglie” V ediz. - Atto di indirizzo.
126 5.11.09 - (…) c/Comune - Motivi aggiunti e
ricorso per ottemperanza Tar Lecce n. 205/09
- Determinazioni.
127 5.11.09 - Acquisto scuolabus - Atto di indirizzo.
128 5.11.09 - Accordo di programma con la Regione Puglia per la realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle periferie
- “Pirp” - “San Francesco” - Determinazioni.
129 12.11.09 - Presa d’atto realizzazione corso di
“Mosaico” - (Legge 309/01).
130 21.11.09 - Convenzione Consip per il servizio
energia - Determinazioni.
131 12.11.09 - Concessione patrocinio gratuito
all’Associazione Italiana per lo Sviluppo del
Territorio di Lecce per realizzazione convegno.
132 12.11.09 - Consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni vegliesi che compiono il 18°
anno di età - Determinazioni.
133 12.11.09 - Stampa e distribuzione periodico
istituzionale - Anno 2009.
134 12.11.09 - Realizzazione calendari anno
2010 - Determinazioni.
135 12.11.09 - Fiaccolata in ricordo delle Vittime
della strada - Concessione patrocinio.
136 12.11.09 - Comune c/ (…) - Giudizio in appello dinanzi al Consiglio di Stato - Determinazioni.
137 19.11.09 - Colletta nazionale del Banco Alimentare - Istanza tesa all’utilizzo di struttura
di proprietà comunale - Determinazioni.
138 19.11.09 - Corso di ginnastica dolce in favore di persone anziane - Atto di indirizzo.
139 19.11.09 - CNL 31 luglio 2009 del personale
non dirigente del comparto regioni - autonomie
locali - Integrazione delle risorse decentrate.
140 19.11.09 - Comune c/ (…) - Ricorso innanzi
alla Corte d’Appello di Lecce - Sezione lavoro
- Determinazioni.
141 19.11.09 - Associazione di volontariato compagnia teatrale “Fratello sole sorella luna” Istanza tesa all’utilizzo di strutture di proprietà comunale - Determinazioni.
142 19.11.09 - Direttiva per l’affidamento di incarico a tempo determinato presso l’ufficio tecnico comunale - Determinazioni.
143 19.11.09 - Conferimento incarico legale per
redazione parere pro veritate su “Operazione
di interrest rate swap” - Determinazioni.
144 30.11.09 - Proroga servizio di tesoreria - Determinazioni.
145 30.11.09 - VII Settimana della Cultura - Giugno 2010 organizzazione - Atto di indirizzo.
146 30.11.09 - Approvazione piano comunale per
il diritto allo studio - Anno 2010.
147 30.11.09 - Progetto di formazione per l’apprendimento della lingua inglese nella Scuola
dell’infanzia - Atto di indirizzo.
148 30.11.09 - Servizio mensa scolastica - Determinazioni.
149 30.11.09 - Festività natalizie - Addobbo di alcune via del paese con luminarie - Atto di indirizzo.
150 30.11.09 - X anniversario “Strage della Grottella” - Determinazioni.
151 30.11.09 - Contratto di concessione per la
costruzione ed esercizio dell’impianto elettrico per la illuminazione votiva delle strutture
funerarie esistenti nel cimitero comunale - Atto di indirizzo.
N.B.Le delibere di Giunta e di Consiglio comunale qui riportate sono quelle pubblicate all’Albo
Pretorio del Comune di Veglie
al momento della stampa de “Il
Punto Amministrativo”.
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Eventi

Veglie
in
Jazz

La rassegna, giunta alla 4ª edizione,
si è svolta nel chiostro del convento dei
francescani il 27, 28 e 29 giugno 2009

Alla manifestazione hanno
partecipato musicisti
di livello internazionale

U

n appuntamento ormai atteso
non solo dai vegliesi ma anche da
tanti che frequentano l’estate musicale salentina è la rassegna “Jazz in
Veglie”.
Nata quasi per caso nel 2006,
questo appuntamento è riuscito anno dopo anno ad impreziosirsi con la
partecipazione di musicisti di grande
professionalità e qualità e ad attirare
un pubblico sempre più numeroso
ma soprattutto sempre più attento
ed esigente nei confronti della programmazione musicale che parte dal
Jazz ma allo stesso tempo non tralascia i generi che con esso si sono
contaminati.
L’Associazione Culturale “veglienews.it” sin dalla prima edizione si è
fortemente impegnata affinché questo evento si potesse realizzare e
grazie al sostegno del Comune di
Veglie e dell’Assessorato alla Cultura, che sin dalla prima ora ha creduto in questo progetto, si è riusciti a
portare avanti una manifestazione
che pone Veglie a pieno titolo tra i
comuni pugliesi che offrono un appuntamento di qualità nel panorama
musicale salentino. L’organizzazione
inoltre si arricchisce di anno in anno
di nuovi collaboratori, che mettono a
disposizione della manifestazione le
loro competenze musicali ed organizzative, e soprattutto di patrocini
culturali come quello del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, per il secondo anno consecutivo,
che ne attestano la qualità dell’organizzazione e della programmazione.
E anche quest’anno la programmazione di “Jazz in Veglie” non poteva deludere il pubblico che si è
presentato numeroso nel Chiostro
del Convento dei Francescani di Veglie il 27, 28 e 29 giugno.
Il chiostro si è dimostrato come
sempre la location perfetta per serate in cui la musica diventa protagonista regalando ore di assoluta serenità e convivialità tra centinaia di persone giunte per l’occasione. Ospitalità resa ancora più confortevole e
suggestiva grazie anche alla degustazione di vini rinomati del territorio
vegliese prodotti e offerti dalla Cantina Viticultori Associati di Veglie.

La formula ormai collaudata di
“Jazz in Veglie” offre due serate di
Jazz e una di contaminazioni tra jazz
e worldmusic che anche quest’anno
ha portato la partecipazione di musicisti di livello internazionale.
A dare il via alla rassegna è stato
l’appuntamento del 27 giugno,
“Gianluca Milanese meets Nico
Morelli” con lo straordinario piano di
Morelli, che vive e lavora in Francia,
e l’eclettico flauto di Milanese, uno
dei protagonisti della “Notte della
Taranta” di Melpignano, accompagnati da Marco Bardoscia al contrabbasso e Dario Congedo alla
batteria. Il gruppo ha condotto il
pubblico in un universo dove si sono
mescolati lirismo classico, improvvisazione, jazz virtuoso e originalità.
La ricerca musicale di Morelli è centrata sulla fusione del jazz alla quale
si miscelano le sonorità e le melodie

I “Talea”

classiche dell’inizio del 20° secolo.
Ispirate alle opere di Ravel, Debussy,
Fauré, Albeniz ma anche di Bach, le
sue composizioni si caratterizzano
per una ritmica propria al Jazz “Bianco”, nella linea di Bill Evans, con un
equilibrio ritmico e una ricerca di

Gianluca Milanese e Nico Morelli

timbro sonoro che gli è proprio. E’
nell’aspetto improvvisativo che il
pianista si accosta al suono dei pianisti neri americani. La serata si è rivelata di un’eleganza e di una raffinatezza tale che il pubblico ha sottolineato con calorosa partecipazione
e numerosi applausi l’esibizione degli artisti dimostrando una maturità
musicale che i musicisti hanno apprezzato stimolando l‘organizzazione a proseguire su questa strada.
Il secondo appuntamento del 28
giugno è stata l’occasione per ricordare il 70° anniversario della fondazione della storica etichetta “Blue
Note”, evento storico a cui
in ogni parte del mondo è
stato dedicato un evento e
Veglie non poteva mancare
in questo circuito con la sua
rassegna jazz. A diffondere
nel chiostro del convento le
note della musica prodotta
dalla storica etichetta ci ha
pensato il “NexTrio feat Di
Modugno & Carrabba”
con il progetto “Happy Birthday, Blue Note!”. Un guitar trio robusto e collaudato
composto da Andrea Favatano (chitarra), Francesco Pennetta (batteria) e
Igor Legari (contrabbasso)
e due importanti voci del
jazz italiano come Vito Di
Modugno (organo hammond) e Michele Carrabba
(sax tenore).
Il marchio Blue Note è
da sempre sinonimo di jazz
per tutti gli appassionati. I
musicisti che hanno inciso per l’etichetta hanno plasmato la forma e il
suono del jazz contemporaneo.
Le splendide copertine e l’inconfondibile sound creato dal leggendario tecnico del suono Rudy Van Gelder hanno contribuito a creare uno
stile unico e inconfondibile amato da

tutti i musicisti e gli appassionati.
Il quintetto riunito per l’occasione
del Festival Jazz in Veglie ha offerto
un omaggio agli artisti che hanno reso grande la Blue Note, rivisitandone
e reinterpretandone il sound con la
propria sensibilità di musicisti contemporanei.
La quarta edizione di Jazz inVeglie si è conclusa il 29 giugno con
uno dei protagonisti musicali di questi ultimi anni che, con la sua fisarmonica, i suoi arrangiamenti e le sue
composizioni, è riuscito a coniugare
Jazz e ritmi balcanici in maniera davvero originale. Si tratta del fisarmonicista albanese Admir Shkurtaj con il
progetto “Talea” al quale partecipano Alessandro Nocco (sax contralto), Giorgio Distante (tromba), Giorgio Vendola (contrabbasso), Vincenzo Bardaro (batteria), Meli Hajderaj (voce) - tutti di formazione accademica acquisita in conservatori
italiani, temperata appunto in importanti esperienze jazzistiche, che hanno giocato a creare una cornice nuova e attualissima alle melodie tradizionali cantate dalla vocalist del
gruppo.
Il nome della formazione, “Talea”,
gioca molto liberamente sul duplice
significato della parola, quello legato
alla botanica e quello legato alla musicologia. Si vuole così contemporaneamente tanto alludere alla fertilità
dell’innesto sperimentato fra gli elementi delle culture balcanica e occidentale, quanto (pensando alle taleae dell’Ars Nova) sottolineare la particolare ricchezza delle soluzione ritmiche che ne derivano.
Ai brani del repertorio proveniente dalla cultura musicale balcanica
(Albania, Bosnia, Macedonia, Romania) danno un marcato sapore etnico
sia il flusso ritmico particolarmente
incalzante sia l’intrigante andamento
melodico, mentre di sapore occidentale sono gli spazi solistici che scon-

URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP

Il punto 12-2009

21-12-2009

18:55

Pagina 25

25
25

marzo-luglio-novembre 2009

finano con disinvoltura
e misuratamente nell’ambito jazzistico.
L’ a p p u n t a m e n t o
vegliese oltre ad essere un punto di riferimento musicale, si sta
rivelando anche occasione per far conoscere e apprezzare le ricchezze artistiche e storiche del nostro comune. Non è raro infatti in
queste serate incontrare turisti provenienti da
ogni parte d’Italia e
non solo, armati di
macchina fotografica

I “NexTrio feat di Modugno & Carrabba”

che vanno alla scoperta di
angoli e momenti del nostro paese che forse noi
stessi vegliesi non conosciamo neanche.
Prova di questo sono
le centinaia di foto della
manifestazione e del convento che popolano il famoso social network fotografico “www.flickr.com”
nel quale basta digitare la
parola Veglie per scoprirlo. Molto spesso quello
che per noi residenti può
sembrare una “normale
manifestazione” come un
concerto, una fiera, una

esposizione o quant’altro, può diventare in realtà una grande vetrina
per il paese e le vetrine, si sa, possono attirare persone, turisti che, se
trattati bene e coccolati, possono
contribuire anche ad un ritorno economico per il turismo del nostro territorio che ormai non vive di solo mare.
Da parte dell’organizzazione la
speranza è che questa idea di promozione culturale venga assorbita
anche dalle realtà imprenditoriali locali affinché supportino in maniera
costruttiva e concreta lo sviluppo
culturale e di conseguenza anche
economico di Veglie.
•
Ass. Culturale “Veglienews”

OTTOBRE

piovono libri

A

nche per l’edizione 2009, l’Amministrazione comunale e la Biblioteca di
Veglie hanno aderito al progetto del
Ministero dei Beni Culturali e del sistema Bibliotecario della Provincia di Lecce, “Ottobre piovono libri: La valigia
dei sogni”, coinvolgendo i Circoli didattici e la Scuola media di Veglie.
Attraverso questa iniziativa, Veglie
sta ospitando una serie di iniziative che
vedono coinvolte soprattutto la Biblio-

teca comunale e le scuole.
L’Amministrazione Provinciale, in
collaborazione con le Biblioteche comunali che hanno aderito, ha acquistato libri per bambini e ragazzi fino a 13
anni.
Tali pubblicazioni, suddivise per fasce di età, “viaggeranno” in quattro valigie presso tutte le biblioteche coinvolte, che le valorizzeranno organizzando
iniziative volte alla promozione del libro

Bonus gas
Le informazioni sul “Bonus
gas” che seguono sono state ricavate dal sito ufficiale dell’Autorità
per l’Energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it):
“E’ una riduzione sulle bollette
del gas riservata alle famiglie a
basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo
e reso operativo dall’Autorità per
l’energia, con la collaborazione dei
Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in
bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
CHI HA DIRITTO
AL BONUS GAS
Il bonus può essere richiesto
da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un
impianto condominiale, se in presenza di un indicatore Isee:
• non superiore a 7.500 euro,
• non superiore a 20.000 euro per
le famiglie numerose (con più di
3 figli a carico).
QUANTO VALE IL BONUS GAS
Il bonus è determinato ogni an-

no dall’Autorità per consentire un
risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la
fornitura di gas naturale (al netto
delle imposte). Il valore del bonus
sarà differenziato:
• per tipologia di utilizzo del gas
(solo cottura cibi e acqua calda;
solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
• per numero di persone residenti
nella stessa abitazione;
• per zona climatica di residenza
(in modo da tenere conto delle
specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
Ad esempio, per l’anno 2009, il
bonus può variare da un minimo di
25 euro ad un massimo di 160 euro per le famiglie con meno di
quattro componenti, oppure da un
minimo di 40 euro ad un massimo
di 230 euro per le famiglie con più
di 4 componenti”.
Il bonus può essere richiesto
dal 15 dicembre 2009. Il modulo di
richiesta, da ritirare presso il Comune o presso i Caf, dovrà essere
compilato e consegnato all’Ufficio
Protocollo del Comune in via Parco delle Rimembranze.
•

Gli alunni accolgono la “valigia dei sogni”

e delle biblioteche come “luoghi della
lettura”.
Numerosi gli eventi previsti a partire
dal 17 novembre e sino al 19 dicembre.
Un vero viaggio in cui il libro è finalmente il protagonista: incontri con l’autore, letture, letture animate per i più
piccoli, laboratori didattici finalizzati alla costruzione del libro e di piccoli manufatti (segnalibri, animaletti, minilibri,
miniposter) e altro ancora.

l’infanzia e primaria, primo circolo; in
questo viaggio i ragazzi sono stati accompagnati da un’esperta di laboratori, Lilian Bohr Farinola, che con la sua
esperienza e professionalità ha saputo risvegliare “il piacere della lettura”.
Nell’ambito della rassegna “Ottobre
piovono libri”, è stata inserita anche la
presentazione del libro di prosa e poesia “Pensieri sotto il cielo del Sud” di
Ada Culazzo.

Il vicesindaco Spagnolo interviene alla manifestazione

Il 17 novembre, giornata dell’accoglienza, una rappresentanza di alunni
insieme alle docenti ed alle autorità
hanno accolto in Biblioteca la prima
valigia dei sogni.
I destinatari di questa prima valigia
sono stati gli alunni della Scuola del-

La manifestazione si è svolta domenica 22 novembre presso la Biblioteca
Comunale.
Il programma dell’iniziativa prevede,
fino al 19 dicembre, i laboratori curati
da Farinola.
•
Donatella Centonze
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anifestazione in memoria del“
le vittime della strada”. E’ questo il
semplice e conciso titolo di un’iniziativa organizzata il 22 novembre
scorso per ricordare tutte quelle vite
che si spengono vittime degli incidenti stradali.
La manifestazione, patrocinata dal
Comune e dalla Provincia di Lecce, è
stata organizzata dalla locale associazione di volontariato “Gli Amici di
Luka”, con un intento ben preciso:
“Ricordare... Prevenzioni e Soluzioni”, così come ricordato dal manife-

marzo-luglio-novembre 2009

Manifestazione
in memoria
delle vittime
della strada
ca Strafino, tragicamente deceduto
nel febbraio del 2004 all’età di sedici
anni, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Veglie.
I soci fondatori dell’associazione
sono 23, coordinati dalla presidente

Le autorità partecipano alla fiaccolata

sto che comunicava l’evento.
L’associazione “Gli Amici di Luka”
si è costituita il 14 ottobre 2008 per
iniziativa di un gruppo di giovani che
ha voluto tenere vivo il ricordo di Lu-

Maria Ascanio.
Le finalità sono essenzialmente
quelle di stabilire rapporti personali
capaci di educare e far crescere ragazzi in situazioni di particolare disa-

gio soggettivo e sociale, offrire un servizio qualificato
agli studenti della scuola
dell’obbligo svolgendo con
loro i compiti ed eventuali
programmi di recupero assegnati dai rispettivi insegnanti, risvegliando nei ragazzi un
atteggiamento positivo nei Il lancio della mongolfiera
confronti della scuola e delTra gli intervenuti alla manifestaziol’apprendimento culturale, e ancora,
come si legge nello statuto, un’at- ne, il presidente della Provincia di
tenzione verso situazioni di bisogno Lecce Antonio Maria Gabellone, il
presenti sul territorio e accoglienza sindaco Fernando Fai, il presidente
temporanea presso le strutture a di- dell’Ordine dei Medici di Lecce onosposizione dell’associazione di per- revole Luigi Pepe e l’onorevole Luigi
sone in stato di bisogno finalizzata Lazzari.
A conclusione della manifestazioalla ricerca di una sistemazione aune,
in piazza Umberto I, tra gli aptonoma.
La manifestazione del 22 novem- plausi e la commozione di tutti, è
bre è iniziata alle 17,15 con una ce- stato effettuato il lancio di una mongolfiera con impresso il logo dell’aslebrazione religiosa.
Successivamente una silenziosa e sociazione e la frase “Per tutti i nostri
mesta fiaccolata ha attraversato al- cari angeli che da lassù guidano i
cune vie del paese, con la partecipa- nostri passi nella difficoltà quotidiazione di tanti cittadini e dainumerose na della vita terrena”.
•
Giuseppe Niccoli
autorità civili.

Il cardinale Salvatore De Giorgi nella nostra comunità
Domenica 18 gennaio 2009, mentre ancora rifulgeva nei nostri occhi la luce meravigliosa del Natale appena trascorso, la nostra
comunità vegliese è stata inondata da un’altra luce sfolgorante: quella della presenza del
cardinale Salvatore De Giorgi che ci ha fatto
dono di una solenne celebrazione eucaristica
nell’undicesimo anniversario della morte di

L’iniziativa è stata organizzata il
22 novembre dall’associazione
“Gli amici di Luka”

sua augusta persona ed insieme la confusione che provava il Manzoni, quando l’Innominato ripeteva tra sé, alla visita del cardinale
Borromeo: “Andrò, andrò, e gli voglio parlare,
ma cosa gli dirò? Ascolterò la sua parola”.
E la parola del signor cardinale è stata chiara, profonda, penetrante: è scesa nei nostri
cuori e nelle nostre coscienze, molto più perché poi, al termine della messa, ha voluto sostare in chiesa a salutare affettuosamente
ciascuno dei presenti,
e non solo le autorità
civili e militari ma
ognuno dei singoli fedeli, donando a tutti
una parola, un sorriso,
un abbraccio.
La folla che gremiva
Il cardinale De Giorgi con il sindaco Fai e con agenti di polizia municipale
la chiesa madre ha atdon Vito Frassanito, arciprete attento e ze- teso per salutare questo membro del collegio
lante per tanti anni, prima nella parrocchia cardinalizio, che ci ha trasmesso l’amore e la
del SS. Rosario e poi, alla morte di mons. passione per la Chiesa.
Man mano che la gente lo salutava, s’allonMele, nella Chiesa Madre.
Abbiamo veramente gustato la presenza tanava facendo ritorno alle proprie dimore:
paterna ed affettuosa di chi è stato accanto difficilmente dimenticherà questa figura ieraall’indimenticabile pontefice Giovanni Paolo tica che per una sera è stata in mezzo a noi,
II ed ora accanto a papa Benedetto XVI. Ab- testimone privilegiato della santa Chiesa. •
biamo sentito la letizia per l’incontro con la
don Amelio De Filippis

A Veglie anche l’arcivescovo

FERNANDO FILONI
Un altro dono singolare abbiamo ricevuto in quest’anno,
pur se in maniera riservata: la
sera del 29 agosto, presso la
struttura fieristica, abbiamo
goduto della presenza dell’arcivescovo monsignor Fernan-

L’arcivescovo Fernando Filoni

do Filoni, Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di
Stato della Città del Vaticano.
Già diplomatico della Santa
Sede nello Sri Lanka, Iran, Brasile ed esperto del mondo cinese e di quello medio-orientale, il salentino monsignor Filoni
è stato nominato Nunzio apo-

stolico in Giordania e Iraq nel
2001.
A Bagdad, nei difficili anni
della guerra, ci ha resi partecipi dell’apprensione del sommo
pontefice Giovanni Paolo II, il
quale, nei momenti più delicati
della permanenza del
Nunzio, gli aveva persino telefonato, per dire
la sua vicinanza ed insieme per apprendere
notizie sulle condizioni
di quelle popolazioni
martoriate.
Dal 2006 al 2007, fino
alla nomina di Sostituto
della segreteria di stato, ha svolto l’incarico
di Nunzio apostolico
nelle Filippine.
Poco tempo è stato sufficiente per capire di persona
quanto la Chiesa è vicina a
tante realtà: avevo bisogno di
scoprire il volto di una Madre
che cura i suoi figli e li segue
con viva premura.
•
don Amelio De Filippis
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La manifestazione
si è svolta
l’8 novembre

Celebrata la giornata
dell’unità nazionale
e delle forze armate

C

Il sindaco Fai e, a fianco, Michele Nicolaci

on delibera di Giunta n.
121 del 22 ottobre, anche
quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di
organizzare una manifestazione commemorativa dedicata ai Caduti di tutte le
guerre in occasione della
“Giornata dell’unità nazionale e festa delle forze armate” (4 novembre).
L’iniziativa si è svolta domenica 8 novembre, dalle
10, con il seguente programma:
- raduno in piazza Umberto
I delle autorità civili e militari, delle associazioni
combattettistiche e degli
alunni delle scuole elementari e medie;
- omaggio sul sagrato della

-

-

chiesa madre alla memoria del tenente cappellano
monsignor Natalino Mele;
corteo verso il parco delle
Rimembranze;
alzabandiera;
santa messa celebrata
dall’arciprete don Amelio
De Filippis;
appello nominale dei Caduti;
declamazione della poesia “Seconda spedizione
in Russia” da parte di Michele Nicolaci;
intervento commemorativo del sindaco Fernando
Fai.

Alla manifestazione ha
partecipato l’associazione
bandistica “Città di Veglie”.

Ecco la poesia declamata da Nicolaci durante la manifestazione:

SECONDA SPEDIZIONE IN RUSSIA
In Russia siam partiti.

Noi siam genieri alpini
Da Villafranca in Russia siam partiti
Il 20 agosto 1942:
bandiera nera!
Bandiera nera,
è lutto degli alpini
che vanno in guerra.
E’ lutto degli alpini che vanno in guerra,
la miglior gioventù va sotto terra.
“Nell’ultimo vagone c’è l’amor mio!”
col fazzoletto in mano mi dà l’addio!
Col fazzoletto in mano mi salutava,
e con la bocca i baci lei mi mandava.
“Arrivederci, geni eri alpini!”
”Tornate presto, miei belli alpini!”

L’iniziativa, promossa dall’Azione cattolica delle parrocchie “SS. Rosario”, “S.Antonio” e
“SS. Giovanni Battista e Irene”, si è svolta con successo dal 25 gennaio all’1 febbraio 2009

LA SETTIMANA DELLA PACE
Quest’anno, in occasione del Mese della Pace, dale attraverso una tavola rotonda dal titolo “
l’Azione cattolica delle Parrocchie “SS.Rosario”, Combattere la povertà, costruire la pace” che ha
“S.Antonio” e “SS. Giovanni Battista e Irene”, ha visto la partecipazione di Padre Gianni Stirparo,
gridato a tutta la cittadinanza vegliese che “ la Pa- frate missionario comboniano presso la Comunità
ce Conviene!”.
di Cavallino, e di Carlo Mileti, del SudSud Made in
Ragazzi, giovani e adulti hanno vissuto con inten- Dignity di Lecce che si sono confrontati sulle temasità e gratuità, la
tiche inerenti lo
settimana della Pasfruttamento
dei
ce dal 25 gennaio al
Paesi arretrati del
1 febbraio scorsi.
Terzo Mondo, sulUna serie di evenl’aspetto umanitario
ti e manifestazioni
del
Commercio
hanno permesso a
Equo-Solidale e sui
tutti i vegliesi di eslegami tra economia
sere partecipi di
e giustizia sociale.
questa gioia.
Giovedì 29 gennaSi è cominciato
io un momento di
con l’apertura della Un gruppo di giovani senegalesiha partecipato all’iniziativa
preghiera presso la
“Bottega del MonChiesa Madonna
do” presso la sede della ProLoco di Veglie, dome- delle Grazie ha animato la veglia per la Pace.
nica 25 gennaio. La Bottega del Mondo ha aiutato
La settimana si è conclusa con la festa della Paa scoprire una realtà commerciale differente: era ce in piazza Umberto I che ha reso protagonisti olpossibile acquistare prodotti alimentari per soste- tre 300 ragazzi dell’Acr, un centinaio di giovani e
nere i progetti di cooperazione internazionale che giovanissimi e la gente che si è trovata coinvolta in
quest’anno l’Azione Cattolica Italiana ha promos- questa iniziativa.
so per il Bangladesh e il Paraguay.
Attraverso delle attività ludiche e la testimonianSempre domenica 25 gennaio presso il Quartie- za di giovani ragazzi senegalesi venuti in Italia a
re Fieristico, il settore adulti delle tre Parrochie ha cercare fortuna si è respirato davvero il senso di
offerto alla cittadinanza tutta un momento di rifles- una pace che si costruisce passo dopo passo parsione e approfondimento sulla tematica riguardan- tendo dall’uguaglianza e dal rispetto reciproco. •
Azione Cattolica Veglie
te la povertà nel mondo e il commercio equo-soli-

Il 20 marzo 1943
Dalla Russia noi siam tornati:
a Tarvisio siam rientrati.
Da un battaglione di soldati
Settantadue noi siam tornati.
“Addio, genieri alpini!”
“Addio, miei belli alpini!”
“Addio, addio ... ?
…addio per sempre!

Geniere alpino Michele Nicolaci
Segretario Amm. Ass. Naz. Reduci della
Prigionia Internamento, Guerra
di liberazione - Sez. di Veglie

Una serata in compagnia con le
indimenticabili canzoni di uno dei
più apprezzati cantautori italiani

Sentimenti ed emozioni,

Lucio Battisti
fa ancora sognare
L’Union Tre, in collaborazione con il Comune di Veglie, il 28 novembre, alle 19, in
piazza Umberto I, ha presentato una serata di buona musica con la partecipazione
di “The cover band Lucio Battisti”. L’evento, completamente dedicato ad uno dei
più celebri cantautori italiani, è stato arricchito dall’umorismo del comico Piero
Ciakky e dagli stand di piatti tipici salentini curati dalle associazioni di volontariato
vegliesi.
Secondo gli organizzatori, gli intramontabili brani di Battisti “riportano l’immaginario collettivo ai magici anni in cui il cantautore italiano faceva sognare con le sue
canzoni e riusciva a risvegliare in tutti, indipendentemente dall’età, emozioni e
sentimenti forti. Musica e poesia sono stati l’essenza dello show”.
Le opere di Battisti sono state affidate
all’ottima capacità interpretativa del cantante Amedeo Levanto, un artista dotato
dello stesso timbro vocale del grande ed
indimenticabile cantautore.
L’iniziativa dell’Union Tre è stata organizzata nell’ambito del progetto culturale
“Arte… in Libertà”.
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Cerimonia
per i
I

l 28 novembre, presso il Convento dei francescani, si è svolta la
cerimonia per tutti i giovani che nel

I giovani presenti alla manifestazione

2009 hanno spento o spegneranno
le 18 candeline. Nel corso della
manifestazione, Il sindaco Fernando Fai ha donato ai neo diciottenni di Veglie una copia della Costituzione Italiana, con il preciso intento di farli riflettere sui principi
inviolabili in essa contenuti e nei
quali si fonda il vivere civile, attraverso il sacro riconoscimento dei
molteplici diritti dell’uomo e dei
doveri ad esso spettanti.
Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, nella circostanza, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la nobile
iniziativa, inviando a tutti i giovani
che si accingono ad essere protagonisti di questo impegno democratico un fervido ed affettuoso saluto augurale.
Sono intervenuti, oltre al primo
cittadino, anche il presidente del
Consiglio comunale Pietro Calcagnile, l’assessore alla Cultura Loredana Lecciso e il professore Michele Carducci, docente di Diritto
costituzionale presso l’Università
del Salento. Al termine della cerimonia, alla quale hanno partecipato numerosi genitori, il sindaco Fai
ha salutato tutti gli intervenuti con
un brindisi augurale.
I diciottenni presenti alla cerimonia sono stati: Albano Sara, Alemanno Francesco, Alemanno Gabriele, Antonica Giacomo, Arnesano Silvia, Caiaffa Maria Laura, Caldararo Elisabetta, Carluccio Claudia, Casavecchia Alessandra, Casavecchia Elisabetta, Casavecchia
Maddalena, Cazzarò Davide, Chirivì Maila, Ciola Denis, Ciola Mirko,

enni

Cirfeta Luca, Coppola Anna Gloria,
Coppola Gabriele, Coppola Giancosimo, Cucci Annalisa, De Bene-

Un momento della manifestazione

dittis Umberto, De Lorenzis Beatrice, De Luca Giusi, De Luca Marco,
De Nigris Michele, De Paoli Alessio, De Paolis Giacomo, Del Vecchio Sara, Della Bona Davide, Erroi
Simona, Filieri Tonia, Forte Pierpaolo, Frassanito Eleonora, Frisenda Marta, Gatto Francesca,
Giannotta Luigi, Giannotta Marco,
Gioffreda Matteo, Giuri Elisa, Greco Gianmarco, Guarini Gloria, Gubello Alessio, Lecciso Emanuele,
Leveré Arianna, Madaro Alessandro, Manca Cosimo Alessio, Margarito Serena, Mariano Demetra,
Mariano Marco, Mattia Walter,
Mazzotta Annapina, Meleleo Bea-

PREMIAZIONE
DEGLI ALUNNI SUPERBRAVI
DELLA SCUOLA MEDIA
La Giunta comunale, con atto n. 62 dell’8 giugno 2009, ha deliberato di assegnare un riconoscimento agli alunni della scuola secondaria di
primo grado che nell’anno scolastico 2007-08
hanno ultimato gli studi con la valutazione di “ottimo”.
Ai 40 ragazzi della scuola media “Don Innocenzio Negro” interessati sono stati rilasciati un attestato di merito e una borsa di studio di 100 euro.
La cerimonia per la consegna dei riconoscimenti si è svolta il 22 giugno 2009, alle ore 19,30,
presso la sala conferenze della Biblioteca comunale, alla presenza del sindaco Fernando Fai.
Ecco l’elenco dei premiati: Ludovica Bonanno,
Annaviola Caiaffa, Valeria Calò, Anastasia Carafa,
Matteo Mario Carlà, Federico Dell’Anna, Annatonia Fai, Gianluca Fiore,
Lorenzo Franzoso, Alberto Maria Frisenda,
Alessia Gatto, Andrea
Gerardi, Silvia Geusa,
Giorgia Giuri, Elisa Inguscio, Dalila Ingrosso,
Matilde Ingrosso, Alessandra Invidia, Federica Invidia, Anna Maria
Laddaga, Maria Chiara
Lazzaro, Laura Maci,
Roberta Maggio, Debora Manieri, Vanessa
Manieri, Simona Mele,

trice, Miccoli Melissa, Moscagiuri
Isabella, Paglialunga Francesco,
Paladini Davide, Panarese Mariaceleste, Papa Sabrina, Patera
Giorgia, Patera Giulia, Pati Erica,
Pati Fabrizio, Pati Francesco, Pati
Mariastefania, Pati Simona, Perrone Fabiana, Perrone Roberta, Petrelli Antonella, Potenza Valentina,
Prontera Giuseppe Antonio, Quarta Chiara, Rizzello Fabiana, Rizzello Marco, Savina Lorenzo, Scurti
Cristian, Spagnolo Ilaria, Spagnolo
Scurti Andrea, Stifanelli Emanuela,
Turso Giulia, Valentino Francesca,
Vetrugno Domenico Gabriele.
•
Concepita De Bartolomeo

Il sindaco Fai saluta gli intervenuti

Lucia Mazzarello, Silvia Miglietta, Elisa Paladini,
Gianluca Pagano, Michele Panzanaro, Eugenia
Perrone, Enrica Pierri, Dalila Rigliano, Alessandro
Rizzello, Elisabetta Sabato, Anna Laura Scardia,
Federica Solito, Cristian Sorino e Margherita Verdesca.
•
Foto di gruppo dei ragazzi premiati
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Un concorrente lancia la sua “pezza ti lu casu”

Cripta della Favana:
un “tesoro svelato”
F
orse non tutti sanno che il cimitero di Veglie è stato realizzato su un antico luogo di culto così come testimoniato dalla presenza della Cripta della

Interno della cripta (particolare)

“Madonna della Favana”, o della “Furana”, risalente al X-XI sec. e situata
nei pressi dell’ex Convento dei Francescani. Un luogo “insolito”, il cimitero, in cui il cittadino o il turista, lungo
il suo viaggio attraverso la storia mil-

lenaria del nostro Salento, può sostare per scoprire un vero e proprio tesoro custodito nella pietra e nelle pieghe
più profonde di questa terra d’Arneo.
L’occasione di poterla visitare, del
tutto gratuitamente, nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Terradimezzo di Lecce e l’Amministrazione
comunale di Veglie, che hanno inserito la Cripta della Favana tra i “luoghi
svelati” di “Città Aperte”, preziosa iniziativa dell’APT della Provincia di Lecce che, durante tutta l’estate, offre innumerevoli opportunità di accoglienza
turistica.
È già dall’estate del 2007, infatti,
che le guide esperte di Terradimezzo
accolgono il pubblico nella Cripta
svelandone i segreti, testimonianze di
antiche civiltà in transito nel nostro
paese.
Alla Cripta si accede lateralmente
attraverso un dromos, a sinistra del
quale si sviluppa un piccolo ambiente,
che, probabilmente, aveva funzione di
pastophòrion, locale adibito alla preparazione delle funzioni religiose.
L’interno a navata unica presenta una
piccola abside posizionata ad oriente,
che secondo un preciso schema liturgico era il “luogo della luce nascente
in contrapposizione all’Occidente,
luogo delle tenebre”.

L’accesso alla cripta

La Cripta conserva un singolare
ciclo pittorico, risalente al XV sec.
Lungo le pareti sono affrescate
immagini di Santi di culto latino (SS.
Trinità, S. Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova) e di culto greco
(S. Michele Arcangelo, Santo Stefano,
Sant’Andrea e Sant’Antonio Abate).
Le unità figurative sono disposte in
senso orizzontale, i santi sono raffigurati ad altezza naturale, intervallati da
cornici bicrome a doppia banda.
Degne di nota sono: l’immagine
del Cristo Pantocratore, dipinta sul
soffitto e, sulle pareti, una Madonna
col Bambino (fine XIV sec.) e una Madonna Allattante. Il ciclo pittorico vegliese non è bizantino, come molti
studiosi locali sostengono, ma fa parte di quella cultura artistica occidentale che ha umanizzato la pittura salentina del quattrocento.
L’iniziativa turistica ha riscosso un
apprezzabile successo e dall’analisi
delle schede di customer satisfaction

sottoposte ai visitatori, in continuo
aumento nel corso degli anni, si evince che ad interessarsi alla Cripta sono
soprattutto turisti provenienti da diverse città italiane (in particolare Milano, Roma, Napoli, Bari e Taranto) e
studenti salentini, che hanno oramai
inserito questo antico luogo di culto
nei loro programmi di approfondimento.
L’interesse è grande, tanto che,
dalle richieste dei visitatori, emerge il
desiderio di aprire al pubblico la Cripta in più periodi dell’anno e non solo
durante l’estate.
Un plauso all’Amministrazione
Comunale di Veglie che ha voluto recuperare questo importante bene artistico e restituirlo al patrimonio culturale della comunità vegliese.
•
a cura della cooperativa “Terradimezzo”
Le informazioni storiche sulla Cripta sono tratte
da M. P. SANAPO, Culto e immagine di S. Francesco d’Assisi nel Salento medievale, Tesi di
Laurea, Facoltà Beni Culturali, a.a. 2008-2009”.

“SUD IN FESTA”, I SAPORI MEDITERRANEI
La manifestazione si è svolta il 10 ottobre 2009
con la partecipazione delle associazioni locali di volontariato

SAGRA DEL BUONGUSTAIO
Si è svolta il 10 ottobre 2009, in
piazza Umberto I, la “Sagra del
Buongustaio”. La manifestazione,
giunta ormai alla XVI edizione, è
stata organizzata dall’Assessorato
comunale alle Politiche sociali in
collaborazione con le Associazioni
di volontariato sociale presenti sul
territorio.
Hanno preso parte all’iniziativa
l’Ant, Serveglie, Insieme con l’handicap, Centro di solidarietà “E. Rizzo”, Fondazione S. Francesco,
Azione cattolica “S.Antonio”, Agesci, Lega italiana contro i tumori e
Amici di Luka.
Tutte le associazioni di volontariato partecipanti avevano l’obiettivo di conseguire finalità sociali
con il ricavato delle offerte della
vendita di piatti tipici da loro stesse preparati.
La serata è stata allietata dalla

musica del gruppo locale “ I Pizzicarusi” il quale, a suon di pizzica e
folk, sono riusciti a trasformare lo
spazio antistante il palco in una sala da ballo con il coinvolgimento di
parte del pubblico presente.
Per i più piccoli, il divertimento
è stato assicurato dalle esibizioni
degli artisti di strada “Happy man
group”.
L’iniziativa, che ha conseguito
grandi consensi da parte della cittadinanza, ha favorito momenti di
aggregazione, di festa e nel contempo di valorizzazione dei prodotti locali.
Lo scopo primario di questa
manifestazione è quello di far conoscere le Associazioni di volontariato
presenti sul nostro territorio e le finalità che perseguono, senza scopo di lucro, al fine sensibilizzare la
cittadinanza per l’impegno profuso.

Il 27 settembre, in piazza
Ferrari, si è svolta la manifestazione “Sud in festa”,
un’iniziativa legata alla promozione territoriale, nonché
alla valorizzazione del prodotto tipico salentino agroalimentare e artistico.
L' evento, organizzato da
Vito Zimmari, è stato un momento di festeggiamenti e di
aggregazione.
Il programma ha compreso l’esposizione e la degustazione di prodotti tipici
del Salento e uno spettacolo musicale.

Un’immagine della manifestazione

Alla manifestazione è intervenuta la senatrice Adriana Poli Bortone e il sindaco Fernando Fai.

CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2010
Alcune piazze di Veglie sono state il tema del nuovo calendario istituzionale 2010, promosso dall’Amministrazione comunale per farne dono, nel
mese di dicembre, a tutte le famiglie vegliesi.
Le sei piazze scelte per l’abbinamento ai dodici mesi dell’anno sono: “E.
Ferrari” (gennaio e febbraio), “Umberto I” (marzo e aprile), “Della Costituzione” (maggio e giugno), “Madonna di Lourdes” (luglio e agosto); “Padre
Pio” (settembre e ottobre), “XXIV Maggio” (novembre e dicembre).
Le foto sono state realizzate dal fotografo Claudio Alemanno, la grafica
da Antonio Podo Brunetti.
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Iniziative & DICEMBRE 2008
anifestazioni NOVEMBRE 2009

/

10-15-18 dicembre 2008 – “Arte…in Libertà” - “Donne…un filo che unisce mondi e culture diverse”. Promosso e finanziato dall’Union 3 e dalla Regione Puglia, il progetto si è articolato in tre incontri tenuti nei comuni di Magliano, Leverano e Veglie.
14 dicembre 2008 – Spettacolo scenico-lirico “Fantasia d’Operetta”, presso la struttura fieristica di via Salice, a cura dell’Associazione Musicale “Euterpe”.
14-21-25-26-28 dicembre 2008 – 1-4-6 gennaio 2009 – Presepio vivente, presso il Convento dei Francescani, a cura della Compagnia teatrale “Fratello sole, sorella luna”, della Parrocchia “SS. Giovanni Battista e Irene”, con il patrocinio del Comune di Veglie, della Regione
Puglia, della Provincia di Lecce e dell’Union 3.

Di seguito vengono elencate
le iniziative e le manifestazioni
comunicate o segnalate
all’ Ufficio Relazioni
con il Pubblico del
Comune di Veglie.

17 maggio – 5ª Coppa S.Giovanni - Memorial Cosimo Palma -Trofeo Tonino Donatei. Gara a circuito cittadino organizzata dall’Associazione Ciclistica Dilettantistica “Luigi Murra”
con il patrocinio del Comune di
Veglie, della Pro Loco e dall’Uisp.

V Coppa San Giovanni. Arrivo dei primi due classificati

18 gennaio – Piazza Umberto I. Le autorità civili e religiose hanno accolto l’arrivo di Sua eminenza cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo. In seguito, nella Chiesa madre, si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica in memoria dell’arciprete don Vito
Frassanito nell’anniversario della sua morte.

6 e 7 giugno – Festeggiamenti in onore di San Francesco
da Paola organizzati dalla Parrocchia “SS. Giovanni Battista e Irene” in collaborazione con il Comune. Il programma ha compreso Celebrazioni eucaristiche, la processione del Santo per le vie del Paese e la 176ª “Fiera-mercato di San Francesco da Paola”. All’inaugurazione di quest’ultima iniziativa ha partecipato l’Associazione bandistica “A. Reino – Città di Veglie”.

25 gennaio - 1 febbraio – Settimana della Pace promossa dall’Azione Cattolica delle tre parrocchie di Veglie a sostegno delle popolazioni del Bangladesh e del Paraguay.
21 febbraio 2009 - “ Piccolo viaggio in Biblioteca in compagnia di un libro, una merenda e...”. All’iniziativa hanno
partecipato circa 80 ragazzi.
Il cardinale De Giorgi e il sindaco Fai

1 marzo – Presentazione del libro “per Mare per Cielo per
Terra”, scritto da Cosimo Fai e Giulia Siciliani in ricordo
dei militari vegliesi che hanno partecipato alla seconda

guerra mondiale. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione culturale veglienews.it con il
patrocinio dell’Assessorato
alla cultura del Comune di
Veglie.

22 giugno – Cerimonia di consegna, presso la Biblioteca comunale, delle Borse di studio e
degli attestati di merito a quaranta studenti della Scuola Media “Don Innocenzo Negro” di
Veglie che nel 2008 si sono licenziati con “ottimo”.

La processione (a lato) e l’inaugurazione della 176ª Fiera mercato
S. Francesco da Paola

23-25 giugno – Festeggiamenti in
onore del Santo Patrono San Giovanni
Battista, iniziati con la solenne Celebrazione eucaristica e proseguiti con la
processione del simulacro del Santo.

1 marzo – Presentazione
del libro “L’Ultimo menhir”
di Raffaele Polo, presso la
Biblioteca comunale.
Presentazione del libro “per Mare per Cielo e per Terra”

Un incontro durante la Settimana Paolina

18 e 19 aprile – Festeggiamenti in onore della
Madonna dei Greci. 7ª edizione Estemporanea di pittura per artisti salentini, 6ª
edizione della “Sagra ti li
mbruiatieddhri” e finale del
1° Festival musicale “Madonna dei Greci”. L’iniziativa è stata promossa dalla
Parrocchia “SS. Rosario e
Irene” con il patrocinio del
Comune di Veglie e della
Provincia di Lecce.

6-12 marzo – Celebrazione dei
2000 anni della nascita di San
Paolo. Le Comunità Parrocchiali e l’Istituto Secolare S. Famiglia, con il patrocinio del Comune di Veglie, hanno organizzato,
presso Biblioteca comunale, la
Settimana Paolina, nell’ambito
della quale si è tenuta una mostra sulla figura di S. Paolo apostolo.

Festeggiamenti santo Patrono. Processione (sopra) e luminarie (a lato)

27-29 giugno – 4ª edizione di “Jazz in Veglie”,
presso il Convento dei Francescani, organizzata
dall’Associazione culturale “Veglienews” con il
patrocinio del Comune di Veglie e del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Jazz in Veglie
Un’immagine dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Greci

10 maggio – 15ª edizione dell’iniziativa “Chiese aperte” promossa dalla sede di Copertino
di Archeoclub d’Italia che ha coinvolto i Comuni dell’Union 3 con l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio e per sostenere il recupero di un edificio religioso colpito dal recente sisma in Abruzzo.

3 luglio - 21 agosto - “Note di fantasia sotto le stelle”, rassegna musicale organizzata dall’Union 3 in collaborazione con gli assessorati alla Cultura dei Comuni dell’Unione. A Veglie,
presso il Convento dei francescani, sono state programmate le seguenti manifestazioni: “Tributo a Fabrizio De Andrè”, concerto dei “Papaveri Rossi” (19 luglio); “Corpi d’arco” violinista
Francesco Del Prete (20 luglio); Concerto della orchestra sinfonica del Conservatorio di Tirgu Mures (18 agosto).
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5 luglio - 6 agosto 2009 – Festival del Teatro Popolare “Ghemetera”, organizzato dall’Union
3 in collaborazione con l’Associazione culturale e di volontariato “Il Teatro della Busacca” e
con la Banca di Credito Cooperativo di Leverano. A Veglie sono stati programmati: “Mio genero… o mia nuora?” a cura de “La compagnia anonimi salentini” (22 luglio); “Taxi a due
piazze” a cura de “Il teatro della Busacca” (29 luglio).
9-16-23 luglio – “E…state…coi Libri” presso la Biblioteca comunale. Incontri di lettura a
sfondo sociale, storico-archeologico e culturale organizzati dalla Pro Loco di Veglie, con il patrocinio del Comune di Veglie.
29 agosto – Incontro, presso la Struttura fieristica, con l’arcivescovo Fernando Filoni, Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato della Città del Vaticano.

Veglie e dell’Unione dei Comuni
“Union 3”, la manifestazione si è
svolta nel parco giochi “Alaska”.
8 novembre – Parco delle Rimembranze. Cerimonia in memoria dei
Caduti di tutte le guerre a cui hanno
partecipato le Autorità civili e militari, le Associazioni combattentistiche
e gli alunni delle Scuole Elementari e
Medie. In seguito l’Arciprete Don
Amelio De Filippis ha celebrato la
Santa Messa al Campo.

Inaugurazione “Veglieinfiera”
Lancio della “pezza ti lu casu”

Le autorità presenti alla cerimonia in memoria dei
Caduti di tutte le guerre
Incontro con l’arcivescovo Fernando Filoni

10-13 settembre – 19ª Edizione della “Settimana dello Sport, spettacolo e cultura”. L’iniziativa, organizzata da “Mondial sport”, si è svolta in piazza Ferrari. Il programma ha compreso
musica, spettacolo, cabaret, balli e danza (primo giorno); sport e karaoke (secondo giorno);
un incontro dedicato alle vittime della strada, disco music e mostra fotografica di Antonio Benincasa sul tema “Le straordinarie architetture degli ulivi del Salento” (terzo giorno); Premio
Sarmi e Corrida (ultimo giorno).
24 settembre – Incontro, presso la
Biblioteca comunale, sugli insediamenti produttivi e aiuti alle imprese.
Hanno partecipato il vicepresidente
della Regione Puglia Loredana Capone e il sindaco Fernando Fai.

15 novembre - Seconda edizione “La pezza
ti lu casu” con degustazione del vino novello 2090 in piazza della Madonnina. L’iniziativa è stata organizzata da Mondial Sport in collaborazione con l’Ascom di Veglie. Hanno partecipato l’Orchestra di Sandro Pellé e il corpo di
ballo Terrapuglia e Dance School Veglie.
17 novembre -18 dicembre - “Ottobre
piovono libri” - “La valigia dei sogni” Laboratori e Letture nella Biblioteca Comunale per bambini e ragazzi fino a 13
anni. Progetto promosso dal Ministero
dei Beni Culturali e dal sistema Bibliotecario della Provincia di Lecce.

27 settembre – Spettacolo musicale:
“Sud in festa - Sapori mediterranei”,
in piazza Ferrari.

Un momento di “Ottobre piovono libri”

19 novembre 2009 – “Le azioni per uscire dalla crisi”. Incontro promosso dall’ASS.I.S.T. (Associazione Italiana per lo Sviluppo del Territorio), in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, presso la sala consiliare.

Biblioteca comunale. Incontro sugli insediamenti produttivi

2 ottobre – “Festa nazionale
dei Nonni”. Santa Messa presso la Parrocchia “SS. Giovanni
Battista e Irene”.

Incontro sulla crisi economica

22 novembre – Nell’ambito del progetto
“Arte in libertà” e “Ottobre piovono libri”
presentazione del libro di Ada Culazzo “
Pensieri Sotto il cielo del Sud”, presso la
Biblioteca comunale.
22 novembre – Fiaccolata in memoria
delle vittime della strada organizzata dal- Presentazione del libro di Ada Culazzo
l’Associazione di Volontariato “Gli amici
di Luka” con il patrocinio del Comune di Veglie e della Provincia di Lecce.

Sud in festa

3 e 4 ottobre – Festa in onore dei Santi Medici Cosma e
Damiano e tradizionale Fiera-mercato.

28 novembre – Cerimonia di consegna di
una copia della Costituzione Italiana ai diciottenni vegliesi, presso il Convento dei
francescani.

10 ottobre – 16ª edizione della “Sagra del buongustaio”
in piazza Umberto I. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Veglie e
dalle Associazioni di volontariato.
Processione con i Santi Medici

Cerimonia per i diciottenni

23 ottobre – Presentazione del libro “Oltre
l’amore… l’Amore” di
Giovanni Fai, presso la
Struttura fieristica di via
Salice.

Sagra del Buongustaio

29 Ottobre-1 novembre
– “Veglieinfiera” 10ª Edizione della Mostra dell’Artigianato. Organizzata
dall’Associazione Culturale LiberaMente con il
patrocinio del Comune di

Lidia Ravera

Serata musicale del
28 novembre. Degustazione di piatti
tipici salentini

28 novembre – Progetto culturale “Arte… in
libertà promosso” dall’ Union 3, dalla Regione Puglia e dalla Banca di Credito Cooperativo di Leverano. Serata musicale, in piazza
Umberto I, dal titolo “Ricordando Lucio Battisti… una storia di accordi e di poesie”, con
“The cover Lucio Battisti” e con Piero Ciakki.
In programma anche la degustazione di piatti tipici salentini e vegliesi preparati dalle Associazioni di Volontariato locali.

29 novembre – Incontro con la giornalista e scrittrice Lidia Ravera. L’iniziativa, promossa da “Union 3”, si è tenuta presso la Biblioteca comunale con la partecipazione del sindaco Fernando
Fai, Ezio Picciolo, Biagio Valerio e Anna Cordella.
a cura di Concepita De Bartolomeo
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Dal 6 al 12 marzo 2009, nella sala
conferenze della Biblioteca comunale,
si è svolta la settimana paolina

San Paolo,
Apostolo
delle genti
I

n occasione dell’anno Paolino (28
giugno 2008 – 29 giugno 2009) indetto da Benedetto XVI per ricordare
il bimillenario della nascita dell’Apostolo delle genti, da venerdì 6 a giovedì 12 marzo 2009, presso la sala
conferenze della Biblioteca comunale in via Damiano Chiesa, le comunità parrocchiali e l’Istituto Secolare S.
Famiglia con il patrocinio del Comune di Veglie, hanno organizzato la
Settimana Paolina durante la quale è
stata allestita anche una mostra sulla figura di san Paolo.
Nel corso della settimana, vari sono stati gli interventi da parte di autorità diocesane che hanno incontrato giovani, famiglie, catechisti ed
educatori.
I temi trattati sono stati: “Paolo…
usa 2009 modi di comunicare” - 7
marzo (relatori: Giovanni Morelli, dell’Ufficio diocesano comunicazioni e
Luigi Russo, psicologo); “Famiglia:
casa sulla Roccia” – 8 marzo (interventi di don Massimo Alemanno, assistente diocesano Pastorale Familiare e dei coniugi Arturo e Anna Maria Destino, Pino e Isa Montanaro);
“Lectio Divina” – 10 marzo (a cura di
fratel Daniele Moretto, della comunità di Bose);“Educare sullo stile di
Paolo” – 11 marzo (relatore don Angelo Ciccarese, direttore dell’Ufficio
catechistico diocesano).
Il 9 marzo, inoltre, vi è stata la
proiezione del film “Paolo, apostolo
delle genti”.
La settimana paolina si è chiusa
con un’adorazione eucaristica presso la parrocchia “SS. Giovanni Batti-

L’iniziativa è stata
organizzata dalle
Comunità parrocchiali
e dall’Istituto secolare
“S. Famiglia”

sta e Irene”.
L’anno Paolino ha contribuito ad
avvicinare la figura di Paolo; lo ha reso familiare a molti che si sentivano
in difficoltà ad accedere al suo linguaggio così interiormente ricco.
San Paolo nacque probabilmente
verso il 5-10 d.C. a Tarso di Cilicia,
oggi situata nella Turchia meridionale, presso i confini con la Siria.
In età giovanile fu mandato a Ge-

po portava due nomi, uno ebraico
“Saul” e l’altro latino “Paulus”.
Quest’ultimo divenne poi il suo unico nome, quando cominciò la sua
predicazione in Occidente.
San Paolo è senz’altro il più grande missionario di tutti i tempi; la sua
figura, pilastro della fede cristiana, si
staglia sempre più nitida e definita
dal punto di vista storico.
La sua conversione avvenne sulla

La mostra su San Paolo

rusalemme dove ricevette un insegnamento rigoroso della Legge
presso il rabbino Gamaliele il Vecchio.
Non conobbe Gesù in vita, come i
dodici Apostoli, ma fu il primo ad
avere come esperienza solo quella
del Cristo risorto.
Come molti degli ebrei di quel tem-

strada per Damasco, quando improvvisamente una luce dal cielo
l’avvolse e cadendo a terra udì una
voce che gli diceva: “Saul, Saul perché mi perseguiti?”.
Da quel momento, egli decise di ritirarsi nel deserto per porre ordine nei
suoi pensieri e meditare più a fondo il
dono ricevuto e qui trascorse tre anni

“Piccolo viaggio in Biblioteca in compagnia di un libro, una merenda e...”
Al fine di incentivare i ragazzi alla
lettura si è pensato di programmare
un pomeriggio in Biblioteca con tutti
i ragazzi che hanno frequentato assiduamente la struttura durante tutto
l’anno 2008.
All’iniziativa, che si è svolta sabato
21 febbraio 2009, hanno partecipato
circa 80 ragazzi.
L’obiettivo è stato quello di premiare, con la consegna di un testo di
narrativa, i ragazzi che hanno letto un
maggior numero di libri durante il
2008.

Durante il pomeriggio si è letto e commentato, anche attraverso l’ausilio del
computer, un testo scelto fra gli autori
più letti.
Infine sono stati premiati i primi tre ragazzi che hanno frequentato di più la
Biblioteca: Nadir Fella, Giada Fella e
Giulia Fai.
A tutti i lettori intervenuti, infine, è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Il pomeriggio si è concluso con un
breve momento ricreativo in compagnia
di una merenda.
•

in assoluto raccoglimento.
Dopo il ritiro, confortato da questa
luce, ritornò a Damasco e si mise a
predicare con entusiasmo, suscitando l’ira dei pagani che lo consideravano un rinnegato e tentarono di ucciderlo e così fu costretto a fuggire.
Rifugiatosi a Gerusalemme, si fermò qui una quindicina di giorni incontrando Pietro e Giacomo, ai quali espose la sua nuova vita; gli Apostoli lo accolsero e stettero con lui
ogni giorno per ore ed ore parlandogli di Gesù.
La comunità di Gerusalemme, però, era diffidente nei suoi riguardi,
memore della persecuzione accanita
che aveva operato in passato; solo
grazie a Barnaba, i dubbi furono dissipati e fu accettato.
Tra i diversi aspetti che costituiscono l’insegnamento teologico di san
Paolo si deve segnalare innanzitutto
la figura di Gesù Cristo, fondamento
del suo annuncio e della sua predicazione.
Nelle sue lettere non appaiono i
dati storici di Gesù di Nazaret, come
ce li presentano i Vangeli; l’interesse
per i numerosi aspetti della vita terrena di Gesù passa in secondo piano, viene sottolineato particolarmente il mistero della passione e morte
sulla Croce.
Nei suoi scritti, san Paolo mette in
rilievo la presenza della terza persona della SS. Trinità nella vita del cristiano: lo Spirito Santo.
Il primo dei frutti dello Spirito Santo nell’anima del cristiano è l’amore.
Paolo contempla il Figlio di Dio non
solo come Colui che morì per amor
nostro, ottenendo la salvezza per i
nostri peccati (dilexit me et tradidit
semetipsum pro me; mi amò e ha
dato se stesso per me), ma anche
come Colui che si fa presente nella
sua vita (vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus; non vivo più
io, ma Cristo vive in me).
•
Andrea Coppola
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Libri

In libreria e in edicola
la raccolta curata da Alessandro
De Blasi e Luigi Spagnolo

“Canti
di terra”
Il libro, completo di cd, contiene brani
della tradizione orale vegliese e delle
province di Lecce e Brindisi
E’ finalmente in distribuzione
“Canti di Terra” (libro + cd), raccolta
di 31 canti della tradizione salentina
registrati sul campo.
La raccolta è la sintesi di un lavoro di ricerca durato più di cinque anni che Alessandro De Blasi e Luigi
Spagnolo, dell’Associazione Culturale “Terre Neure” di Veglie, hanno

portato avanti, prima separatamente e poi in collaborazione,
nei Comuni di Salice Salentino, Veglie e Cutrofiano in provincia di Lecce e San Donaci in provincia di Brindisi.
“Durante la ricerca sono venuti
alla luce brani assolutamente originali – dicono gli autori - con tematiche che vanno dai canti relativi al-

l’occupazione
delle terre d’Arneo a canti narrativi di pregevole fattura, da
canti d’amore
sotto forma di
stornello a canti religiosi legati
al periodo natalizio e pasquale”.
Molto interessante è il
brano “N’annu
è già passatu” i
cui versi sono
di un poeta vegliese Vincenzo Patera morto nel
1970 e cantato dal salicese Cosimo
Palazzo: il brano parla della miseria
che caratterizzava le nostre terre subito dopo la seconda guerra mondiale.
Sconosciuti e tutti da esplorare
sono due canti narrativi interpretati
dalla vegliese Cosima Frassanito,
“Eugenio e Teresina” e “La Bella mia

si è chiusa nel convento”, oppure i
due canti sull’occupazione delle terre dell’Arneo che aprono il Cd musicale.
Un lavoro che probabilmente
avrà un seguito visto l’interesse che
il libro sta suscitando a Veglie e nei
paesi limitrofi.
Gli autori, peraltro, si aspettano
ulteriori contributi, aneddoti e tutto
ciò che potrà far venire alla luce il
patrimonio culturale e musicale della
nostra cittadina.
“Un ringraziamento particolare –
aggiungono gli autori - è da attribuire ai cantori che hanno partecipato
al progetto. È soltanto grazie alla loro sensibilità e disponibilità che il lavoro si è concretizzato. Un grazie
particolare a Cosima Frassanito,
Maria Marcucci, Gino Mieli e Giovanni Leone di Veglie, Teresa Leo,
Cosima Leo, Vita Leo, Maria Bardicchia, Maria Nisi, Giuseppa Pagano
e Pierina Pennetta di San Donaci,
Pasqualina Bandello di Cutrofiano,
Cosimo Palazzo e Agostino Fina di
Salice Salentino”.
•

Un libro di Cosimo Fai e Giulia Siciliani dedicato
ai militari vegliesi della seconda guerra mondiale

“per Mare per Cielo per Terra”
Domenica 1 febbraio 2009, alle 18.30, è stato presentato a Veglie, a cura di Antonio De Bartolomeo, presso la sala conferenze del quartiere
fieristico, il libro “per Mare per Cielo per terra” di
Cosimo Fai e Giulia Siciliani, dedicato ai miliari
vegliesi che hanno partecipato alla Seconda
Guerra Mondiale .
Il volume, risultato di anni
di ricerche in molti archivi italiani, europei, americani e australiani, è una pubblicazione
di 192 pagine con oltre 900 fotografie e numerosi documenti inediti, ricco di testimonianze dirette e indirette che permettono di ripercorrere l’esperienza di 171 militari vegliesi,
tra gli oltre 700, che hanno
preso parte alla Seconda
Guerra Mondiale e in particolare sugli Internati Militari che
hanno lavorato in diversi
Campi di Lavoro Nazisti, Americani e Australiani sparsi per il
mondo.
Cosimo Fai
Un viaggio psicologico ed
entusiasmante tra passato, presente, ricordi di
un tempo che fu; tra rimpianti e lacrime spezzate nel vento della passione e della memoria, offerto con l’obiettivo di ricostruire una storia collettiva che è fondamento e insieme espressione
dell’identità di una intera comunità, utile soprattutto per combattere qualsiasi forma di oblio.
Numerosi sono gli aneddoti riguardanti il pe-

riodo della Seconda Guerra Mondiale descritti
nella pubblicazione, ma altrettanto numerosi,
straordinari e a volte commoventi sono quelli
che hanno accompagnato gli autori in questi anni di ricerca tra gli archivi, i luoghi dove sono
transitati i reduci e i ricordi raccontati direttamente dai nostri concittadini.
Tutte queste emozioni sono state rivissute durante la
presentazione del libro alla
presenza degli autori, degli
amministratori locali, delle autorità militari e della Banda
Territoriale del Comando
Scuole dell’Aeronautica Militare 3ª Regione e, soprattutto,
alla presenza dei reduci vegliesi emozionati ed emozionanti per il riconoscimento attribuito loro.
Dopo la presentazione, la
serata è proseguita con il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare, diretta dal
maestro P.M. Nicola Cotugno
con la partecipazione del soprano Madia Todisco, che ha proposto un programma che comprendeva musiche estratte dalle opere di G. Rossini (La gazza ladra), W. A. Mozart (Il flauto magico), P. Mascagni (Amico Fritz),
G. Donizetti (Elisir d’amore), P. Iturralde: (Pequenza Czarda), G. Verdi: (Alzira e Traviata),
Piovani / Morricone / Rota (La vita è bella – Mission – Otto e mezzo), E.Cannio / A. Califano (“O

surdato ‘nnamurato”).
Il sindaco Fernando Fai ha poi premiato con
una medaglia le associazioni dei reduci e dei
combattenti presenti alla cerimonia, tra cui due
associazioni di Veglie ed una di Monteroni.
Gli autori del libro hanno fatto omaggio di
una targa al direttore della banda e del libro alle
autorità militari.
I momenti più belli, anche se non pubblici,
sono stati i ringraziamenti che i reduci hanno fatto agli autori per questo momento che è stato a
loro regalato e per aver contribuito a far rimanere, per le nuove generazioni, il ricordo di quello
che sono stati e di quello che hanno fatto e subito.
•
a cura di “Veglienews”
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La compagnia guidata dal presidente
Salvatore Mele nel 2010 otterrà dalla
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
la “Stella di bronzo” per meriti sportivi

IL 2009 ANNO D’ORO
PER GLI ARCIERI D’ARNEO
I

l 2009 è iniziato con la splendida
performance nel campionato regionale indoor 18 mt. tenutosi a Montemesola (Ta) il 3 e il 4 gennaio 2009
dove i nostri arcieri hanno conquistato ben quattro titoli individuali con
Antonio Casilli (oro, cat. juniores ma-

lo De Medio).
Questi due nuovi titoli italiani, insieme ai tre titoli italiani vinti nel 2008,
proiettano la Compagnia degli Arcie-

Il gruppo degli Arcieri d’Arneo

della Fitarco (Federazione Italiana di Tiro con
l’Arco) che si terrà a Roma, conferirà alla Compagnia degli arcieri di
Veglie la “Stella di bronzo” per meriti sportivi.
Particolare menzione
merita Francesca Conte
la quale, dopo i successi individuali, è stata
convocata nella squadra
rappresentativa della
Puglia per disputare la
Coppa delle Regioni a
Roccaraso (Aq) dall’11
al 12 luglio 2009.
Arcieri in gara
Nella gara, la nostra
arciera ha dato il meglio
ri d’Arneo nel firmamento del tiro di se stessa e, dopo una splendida
con l’arco.
gara di qualificazione, è riuscita a
Durante il prossimo mese di feb- vincere il titolo assoluto della sua cabraio, infatti, l’assemblea nazionale tegoria.
•

La manifestazione, giunta alla 5ª edizione, si è svolta il 17 maggio 2009
Francesca Conte

schile arco nudo), Emanuele De Benedittis (oro, cat. allievi arco nudo),
Giulia De Medio (oro, cat. ragazze
arco nudo) e Elisabeth Lanciano
(oro, cat. allieve arco nudo), un argento individuale con Francesca
Conte (cat. allieve arco nudo) e due
bronzi individuali Gabriella Matino
(cat. juniores femminile olimpico) e
Francesco De Medio (cat. allievi
olimpico).
Dopo le tantissime gare di qualificazione per il Campionato italiano
disputate nelle varie regioni e i tanti
successi ottenuti, si sono poi qualificate tre squadre dei nostri arcieri:
“Juniores maschile arco nudo” (Marco Rolle, Antonio Casilli e Emanuele
De Benedittis), “Allieve arco nudo”
(Elisabeth Lanciano, Francesca Conte e Valentina Fiore), “Ragazzi arco
nudo” (Francesco Sbavaglia, Matteo
Greco e Carlo De Medio).
Dal Campionato italiano indoor
18mt., tenutosi a Montichiari (Brescia) dal 27 febbraio all’1 marzo
2009, i nostri arcieri non sono tornati certo a mani vuote portando a casa ben due medaglie d’oro (Marco
Rolle, Antonio Casilli e Emanuele De
Benedittis) e una di argento (Francesco Sbavaglia, Matteo Greco e Car-

GARA CICLISTICA
“COPPA SAN GIOVANNI”
Puntuale anche quest’anno è arrivato l’atteso appuntamento con la gara ciclistica per dilettanti ed amatori.
La manifestazione, giunta ormai alla quinta edizione,
si è svolta domenica 17 maggio su un circuito interamente cittadino.
Come sempre la gara è stata organizzata dall’Associazione ciclistica dilettantistica “Luigi Murra” di Veglie,
con il patrocinio dell’Amministrazione, la Pro Loco e
l’Unione italiana sport per tutti.
La 5ª Coppa San Giovanni, memorial “Cosimo Palma”, anche stavolta era abbinata al Trofeo “Tonino Donatei”, premio che viene assegnato al
primo corridore vegliese della classifica.
Numerose sono state le adesioni di
cicloamatori e di giovani ciclisti appartenenti alla categoria dei dilettanti provenienti dai vari paesi delle province di
Lecce e Brindisi.
Alla punzonatura prevista prima della
partenza, si sono iscritti 76 ciclisti. La
corsa, che ormai ha raggiunto livelli interprovinciali, è partita alle 9 nei pressi
della zona fieristica di via Salice e poi si
è sviluppata lungo un percorso che ha
interessato diverse vie del paese.
Vincitore assoluto della corsa è stato

il corridore Carlo Calcagni, appartenente al gruppo ciclistico “Calcagni Sport”; della stessa società anche il
secondo arrivato Maurizio Iaconisi.
Terzo a tagliare il traguardo è stato Massimo Geusa
della “Bici Club” di Ostuni.
Il trofeo “Tonino Donatei” è stato assegnato ad Alessandro Murra, primo corridore vegliese della classifica,
dell’associazione ciclistica “Luigi Murra”.
Il primo dei classificati per la categoria giovani è stato
Fabio Apollonio della “Zalf La Veneta Team Lecce”. •
Giuseppe Niccoli

Partenza della gara ciclistica
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IIn nformaGiovani/Bacheca
Il Centro InformaGiovani è un servizio dell’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), che rende disponibili informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione, offerte sia in ambito pubblico che privato, e
notizie sui vari argomenti di interesse per i giovani.
Il Centro InformaGiovani è aperto dalle 9 alle 13
(da lunedì a venerdì) e dalle 16 alle 18 (lunedì e
giovedì) - Tel. 0832 970722

CONCORSI&OFFERTE DI LAVORO

ADDETTE PULIZIE AI PIANI (SETTORE ALBERGHIERO)

AVVISO PUBBLICO PER GIOVANI LAUREATI
“RITORNO AL FUTURO” - BORSE DI STUDIO
PER MASTER POST LAUREAM
Approvato dalla Regione Puglia l’avviso pubblico n.
18/2009 finalizzato a sostenere i giovani laureati disoccupati ed inoccu
pati, per valorizzarne le capacità e le potenzialità creative, profes
sionali ed occupazionali.
L’azione è prevista dal POR Puglia 2007-2013 - Fondo
Sociale Europeo.
L’azione intende concedere borse di studio per la freque
nza di master
post lauream erogati da Università italiane e strani
ere, pubbliche e
private, riconosciute dall’Ordinamento nazionale e da
Istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, in possesso dei
requisiti precisati nell’avviso.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione
per i quali è prevista la conclusione, compreso l’eventuale esame
finale, entro il 30
settembre 2011.
Possono essere, altresì, ammessi al finanziamento gli
interventi di formazione che, alla data di scadenza dell’avviso region
ale, risultino in
itinere per le fasi di formazione in aula o stage.
Le borse di studio sono quantificate nel modo segue
nte: 7.500 euro
(Corsi di studio da svolgere in Puglia o nei territori delle
province limitrofe); 15.000 euro (Corsi di studio da svolgere in altre
regioni); 25.000
euro (Corsi di studio all’estero); 3.000 euro (Corsi on
line erogati con
modalità di formazione a distanza).
Termini di scadenza per la presentazione delle doma
nde di partecipazione all’avviso: 22 gennaio 2010.
Per disporre dell’avviso integrale collegarsi al sito: http//
formazione.regione.puglia.it
Fonte: www.pugliaimpiego.it

“SPORTELLO PER L’ORIENTAMENTO E
L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DIVERSAMENTE
ABILI E DEGLI INVALIDI DEL LAVORO”
Progetto promosso dall’Associazione FO.R.UM. (formazione risorse umane), dalla Regione Puglia e dalla Confederazione Autonoma CASARTIGIANI.
Il servizio è rivolto a soggetti diversamente abili e invalidi del lavoro interessati ad un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e a titolari di aziende disposti ad assumere all’interno di categorie protette.
Lo sportello è aperto al pubblico ogni giovedì dalle 10
alle 12 presso la sede di FO.R.UM. in Via P. e D. Bastianutti n. 35 Lecce.
Il servizio è accessibile anche attraverso il sito internet
www.forumformazione.it che permette l’inserimento in
una banca dati di curricola di soggetti diversamente abili dalle aziende.

Lavorint Risorse Spa ricerca urgentemente per un’azienda del settore alberghie
ro tre addette pulizie ai piani. Si richiedono esperienza referenziata di almeno due
anni in strutture alberghiere. Gradita l’ottima conoscenza delle lingue, in particolare dell’inglese.
Area di competenza Operativa: Provincia di Lavoro Bari
I candidati possono inviare il loro curriculum all’indirizzo di posta elettronica
bari2@lavorint.it
Ufficio collegato a questa offerta: Bari Città; Tel. 080 5289 082, Fax 080 5219
643
Fonte:http://www.lavorintrisorse.it/candidati/offerte/

CONCORSO PER 40 INFERMIERI
A TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quaranta collaboratori professionali sanitari infermieri, categoria
D, per l’azienda ospedaliero-universitaria «San Giovanni Battista» e l’azienda ospedaliera «C.T.O./Maria Adelaide» di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande e’ fissato al 4 gennaio 2010.
Fonte: www.pugliaimpiego.it

820 VOLONTARI
NELL’AERONAUTICA MILITARE
Reclutamento nell’aeronautica militare
di 820 volontari di truppa in ferma prefissata di 1 anno (vfp1) – anno 2010.
Data pubblicazione: 8 Settembre
2009.
Data di scadenza: 15 Gennaio 2010.
Fonte: www.aeronautica.difesa.it

RICERCA PERSONALE DA SELEZIONARE
Societa’ di servizi ricerca personale da selezionare ed
avviare al lavoro inquadramento secondo C.C.N.L. di categoria.
La societa’ si occupa di servizi alle imprese: archiviazion
e, manutenzione, pulizie civili ed industriali.
N.B. stiamo ricercando 22 addetti alle pulizie possib
ilmente con
esperienza o con volontà da impiegare a breve termin
e con contratto a tempo indeterminato.
Per appuntamento e colloquio telefonare: cell. 333-2
79.40.05.
salentumservizi@gmail.com
Fonte: www.bachecalavoro.com

AVVIAMENTO SELEZIONE DI QUATTRO AUSILIARI SPECIALIZZATI
Il responsabile del Centro per l’Impiego di Lecce, vista la richiesta dell’ASL
di Lecce, protocollo n. 98843 del 10/11/2009, assunta dall’Ufficio il 13 novembre 2009 prot. n. 89983, ha avviato procedura per selezione ai sensi
dell’art. 16 L.28-02-1987 n. 56 di n. 04 (quattro) unità con la qualifica di Ausiliario specializzato a tempo indeterminato da assegnare ai Presidi Ospedalieri della provincia di Lecce.
Scadenza per la presentazione delle domande: 15 Gennaio 2010
Fonte: www.pugliaimpiego.it

a cura di Concepita De Bartolomeo
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Uffici e Servizi Comunali
Segretario Comunale – Direttore Generale

Commercio, Agricoltura e Artigianato

Dott. Pierluigi Cannazza
Tel. 0832 969335 - fax 0832 966236

Segreteria
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 966027 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
11.00-13.00 il Mercoledì e il Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Affari Generali, Legali, Contratti
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597
Orari di apertura al pubblico:
11-13 il Mercoledì e il Venerdì - 16-18 il Lunedì
estivo: 10-12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì - 16-18 il Giovedì

Anagrafe Stato Civile Elettorale

Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
11.00-13.00 il Mercoledì e il Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Invalidi Civili
Via Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
9.00-12.00 il Lunedi e il Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedi
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì

Informa Giovani

Parco delle Rimembranze
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
8.30 -12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Parco delle Rimembranze (presso URP)
Tel. e fax 0832 970722
e-mail: informagiovani.veglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico
9-13 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
estivo: orario pomeridiano solo il Giovedì

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

Ufficio Ambiente

Parco delle Rimembranze
Tel. e fax 0832 970722 e-mail: urp.comuneveglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico:
9.00-13.00 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
estivo: 9.00-13.00 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Parco delle Rimembranze - Tel 0832 969597
Orari di apertura al pubblico
11-13 il Mercoledì e il Venerdì - 16-18 il Lunedì
estivo: 10-12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì - 16-18 il Giovedì

Tributi

Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597
Orari di apertura al pubblico
11.00-13.00 Mercoledì e Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
8.30-13.00 il Mercoledì e il Venerdì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì
Consulenza esterna:
11,00-13.00 il Mercoledì - 17,00-18,00 il Giovedì

Servizi Sociali
Tel. e fax 0832 970693
Orari di apertura al pubblico:
9-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-18.30 il Lunedì e il Giovedì
estivo: 9-12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì - 16.30-19 il Giovedì

Urbanistica, Edilizia Privata
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970221 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 10,00 alle 12,00 il Martedì e il Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Giovedì

Lavori Pubblici e Manutenzioni
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970484 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 10,00 alle 12,00 il Martedì e il Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Giovedì

Polizia Municipale
Via IV Novembre Tel. 0832 967349
Orari di apertura al pubblico:
7.45-13.45 tutti i giorni - 14.30-20.30 tutti i giorni
estivo: 7.30-13.30 il mattino e 15.00-21.00 il pomeriggio

Personale
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969793
Orari di apertura al pubblico:
11.00-13.00 il Mercoledì e il Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Ufficio Ragioneria

Sportello AQP
presso URP - Sede municipale Tel. 0832 967349
Orari di apertura al pubblico:
ore 10.00 /12.00 - 16.00/18.00 il Lunedì e il Giovedì
estivo: orario pomeridiano solo il Giovedì

Ufficio Scuola e Cultura
Via Damiano Chiesa Tel.0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
9-12 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
luglio: 9.00-13.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.30 il Giovedì
agosto: 9.00-12.00 dal Lunedì al Venerdì

Biblioteca Comunale
Via Damiano Chiesa Tel. 0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
9-13 dal Lunedì al Venerdì - 16,30-18,30 il Lunedì e il Giovedì
luglio: 9.00-13.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.30 il Giovedì
agosto: 9.00-12.00 dal Lunedì al Venerdì

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 (estivo: Giovedì)

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)

Giuseppe Manca ha conseguito il
diploma di Maestro d’Arte all’Istituto Statale d’Arte di Lecce. Dal
1963 al 1967 ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma diplomandosi in Scenografia.
È insegnante di educazione artistica in pensione. Risiede ad Arnesano (Le).
“La ricerca di Manca è continua e
attenta, egli coglie aspetti della
realtà passata e presente che ai
più, per diverse motivazioni, dovute alla caoticità della vita contemporanea, sfuggono”.
Roberto Ianne

Veglie, “Chiesa del Convento
dei francescani e ingresso
della cripta della Favana”
(disegno del maestro Giuseppe
Manca)



Quadrimestrale d’informazione
istituzionale del Comune di Veglie
Direttore Editoriale
FERNANDO FAI
Direttore Responsabile
ROSARIO FAGGIANO

NUMERI 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
FARMACIA “S. GIOVANNI”
Via IV novembre
Tel. 0832 725950
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
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL CENTRO ABITATO
“OMEGA” Elettroimpianti
(segnalazione guasti)
Tel. 800901207

Segreteria di Redazione
c/o Urp del Comune di Veglie
parco delle Rimembranze
tel./fax 0832 970722
e mail: urp.comuneveglie@libero.it
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