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BISCEGLIE IL COMUNE HA AVVIATO L’AZIONE DI RECUPERO DELLE SOMME NON INCASSATE

«Trullo Verde»
c’è il contenzioso
Manca il pagamento del canone di concessione
LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Mancano all’appello consistenti introiti nella “cassa” finanziaria del
Comune di Bisceglie. Infatti sono in corso
diversi contenziosi, intrapresi dall’amministrazione comunale, per il recupero dei canoni di anni pregressi relativi alla concessione di immobili (piscina comunale in via
Ugo La Malfa) ed ai tributi (tassa di trasporto
pompe funebri, centinaia di cartelle di pagamento di Tari, multe ecc.). Ora se n’è
aggiunto un altro. È il caso del canone di
concessione della struttura turistica “Trullo
Verde - lotto 3“ sul lungomare Paternostro. La
giunta municipale ha deliberato una ulteriore
azione di recupero delle somme non ancora
incassate. La Ripartizione Amministrativa
aggiudicò nel giugno 2015 la gara per l’affidamento del cosiddetto “Trullo Verde” ad
una ditta locale, per un importo contrattuale
di 21.288,93 euro annuo per cinque anni. Il

u

dirigente della Ripartizione Socio-Culturale,
Sport e Turismo, ha comunicato che in seguito alle opportune verifiche effettuate non
risultano in regola i conti di pagamento ed i
contratti. Ragion per cui si è dato mandato al
Servizio Affari Legali di procedere alla predisposizione degli atti per il recupero del
relativo credito dovuto e non versato di circa
43 mila euro. Invece gli altri due lotti del
“Trullo Verde” di proprietà comunale, con
terrazze, bar e servizi pubblici rimangono
dalla scorsa estate in deplorevole abbandono.
Una chiusura frutto di ritardi e contenziosi.
La giunta municipale deliberò un indirizzo
politico - amministrativo per la gestione quinquennale dell’immobile in questione per attività turistico - commerciali per l’importo a
base d’asta per ogni lotto di un canone di
16.177,00 euro. Ma di fatto l’affidamento non è
andato a buon fine. Che si farà ora? Sarà lo
stesso desolante scenario anche nella prossima estate?

BISCEGLIE La struttura del «Trullo Verde»

Autorizzato
lo svolgimento
dei mercati
straordinari

Andria
Torneo solidale di burraco
L’associazione Ulisse in collaborazione
con l'associazione Clowndottori di In Compagnia del Sorriso, organizza presso la sede
dell'associazione in via Romagnosi il secondo appuntamento con il torneo solidale di
Burraco, domenica prossima. Il ricavato del
torneo sarà destinato all'associazione dei
Clowndottori che da anni regala sorrisi e felicità agli ammalati. La partecipazione prevede un costo di 5 euro per persona. I vincitori
si aggiudicheranno due posti per una gita in
giornata offerta dall'agenzia 100% viaggi di
Carbone Antonia. Tantissime le mete fra cui i
vincitori potranno scegliere. L’iscrizione e
l'accreditamento al torneo avverrà nella giornata di domenica alle ore 17,30. L'inizio del
torneo è alle 18 (info pagina fb dell’associazione Ulisse, Whatsapp 320/4120909).

SPINAZZOLA LASCIA, PER MOTIVI PERSONALI, L’ASSESSORE GIUSEPPE BLASI, CHE RICOPRIVA ANCHE L’INCARICO DI VICESINDACO

Giunta Patruno, è minirimpasto
Entrano nell’esecutivo Giuliana Silvestri Vigilante (Lavori pubblici) e Gerardo Carbone (Bilancio)
ROSALBA MATARRESE
l SPINAZZOLA. Rimpasto in giunta a Spinazzola. Lascia,
per motivi personali, l’assessore Giuseppe Blasi, che ricopriva
anche l’incarico di vice sindaco. Il sindaco Michele Patruno ha
già affidato l’incarico all’assessore Giuliana Silvestri Vigilante, che ottiene le deleghe ai Lavori Pubblici, Urbanistica,
Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Cimitero, Patrimonio e
Contenzioso e l’incarico di vice sindaco. Nel nuovo assetto
della giunta comunale, ci sarà pure Gerardo Rocco Carbone,
eletto consigliere nel giugno scorso nella lista Viviamo Spinazzola. Il sindaco gli ha affidato le deleghe al Bilancio, Tributi,
Finanze, Personale, Servizi Sociali e Informatizzazione. Confermate le deleghe agli assessori Ramundo e De Marinis;
quast’ultima assume anche le deleghe alla Pubblica Istruzione
e Cultura.
“Ho accettato le dimissioni
del vice sindaco Blasi con dispiacere” – afferma il sindaco
Patruno “mi preme ringraziarlo per l’impegno profuso
nell’espletamento del mandato ricevuto e per il profondo
senso di responsabilità, le cui
dimissioni, rassegnate per
inconciliabilità del ruolo con
sopraggiunti motivi personali e per dare spazio a chi può investire maggiormente tempo ed
energie nell’amministrazione comunale, ne sono la conferma.
Pinuccio ha dato tanto per la nostra città, in silenzio e senza
clamori; chiunque ha apprezzato il suo lavoro e i traguardi
raggiunti sono sotto gli occhi di tutti: dal Red ai Cantieri di
Cittadinanza, dalle estenuanti trattative con la Asl alla fruttuosa attività di concertazione in seno all’Ufficio di Piano”.
“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami nell’affidamento dell’incarico che ho cercato sempre di svolgere
come un gioco di squadra al servizio della comunità spinazzolese” - ha detto Blasi ai suoi colleghi amministratori
-“Ringrazio dell’apporto sino ad oggi ricevuto dai miei compagni di viaggio ai quali auguro di avere sempre lungimiranza
e coraggio nelle scelte da fare che permettano di guardare al
futuro perseguendo con coerenza il bene comune con spirito di
servizio verso i cittadini. Come assessore al personale sento il
dovere di ringraziare tutti i dipendenti comunali, che prestano
il loro servizio in costante collaborazione e dialogo con l’amministrazione.”- continua Blasi - “E’ stata un esperienza a dir
poco esaltante, durata ben sei anni, ho accettato con entusiasmo ed orgoglio gli incarichi a me affidati, ben consapevole
che tali impegni necessitano di attenzione continua e dedizione assoluta, ma oggi purtroppo, a causa di sopraggiunti
impegni familiari, non mi sento più in grado di garantire la
necessaria presenza che un ruolo così impegnativo e delicato
esige e, pertanto, dopo un’attenta riflessione e con profondo
rammarico, ho rassegnato le mie dimissioni. Per mantenere
fede all’impegno assunto verso la città e i miei concittadini,
continuerò a prestare il mio contributo in Consiglio al fianco di
questa amministrazione mettendo a disposizione della comunità tutto il know-how acquisito in questi anni e la rete di
relazioni creata con enti e associazioni del territorio.”

BLASI

«Ho cercato sempre di
svolgere l’incarico al servizio
della comunità spinazzolese»

SPINAZZOLA
Rimpasto
della giunta
comunale a
Palazzo di
Città
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BISCEGLIE NEI GIORNI FESTIVI

l BISCEGLIE. Con atto monocratico sindacale, su parere favorevole della polizia
municipale, è stata concessa al Consorzio
Mercatincittà l’autorizzazione a poter svolgere nel corso del 2017 in totale undici
mercati straordinari nei giorni festivi, a
cominciare da domenica mattina 5 marzo
in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie.
Ecco il relativo calendario: 9 aprile (ore
7-13); 7 maggio (ore 7-13); 4 giugno ore 17-21;
2 e 30 luglio (ore 17-21); 8 ottobre (ore 7-13); 5
novembre (ore 7-13); 3 e 17 dicembre rione
San Pietro (ore 7-13); 7 gennaio (ore 7-13).
Sarà stipulata una convenzione del Comune con il Consorzio Mercatincittà, che si
impegna ad interagire con tutte le associazioni di categoria locali, ovvero Confcommercio, Confesercenti, alle seguenti
modalità: a) per problemi igienico sanitari
non sarà concessa l’occupazione ai titolari
di autorizzazione per la vendita dei prodotti del settore alimentare; b) gli operatori
ammessi al mercato straordinario dovranno risultare, prioritariamente i soci del
Consorzio Mercatincittà ed in subordine
quelli titolari di posteggio al mercato settimanale del martedì, che si svolge in viale
Calace; g) gli operatori senza automarket
non possono parcheggiare gli automezzi
nell’area adiacente il posteggio ad essi
assegnato. Nell’atto monocratico si precisa
che il Comune di Bisceglie resterà estraneo
a qualsiasi rapporto di obbligazione che si
costituirà tra gli organizzatori del mercato
ed i terzi e non assumerà, sotto qualsivoglia
aspetto, responsabilità alcuna in merito
all’organizzazione ed allo svolgimento
dell’iniziativa di cui trattasi, con particolare riferimento alla presentazione delle
singole istanze di partecipazione ed alla
corretta collocazione degli espositori nei
rispettivi posteggi assegnati, adempimenti
che rimangono di esclusiva competenza
degli organizzatori del mercato. Inoltre
l’articolo 34 del Piano comunale per la
disciplina del commercio su aree pubbliche
consente di rilasciare autorizzazioni temporanee, con concessione di posteggio per
l’esercizio per il commercio su aree pubbliche, allo scopo di promuovere tale fattispecie di attività commerciale.
[lu.dec.]

BISCEGLIE PRESENTI OLTRE 40 RAGAZZI

Ecco «l'Erasmus+»
tra dialogo e pace
GIUSEPPE DIMICCOLI
l Il vento fresco, profumato ed europeo
dell’«Erasums+» soffia nel Nord barese.
Un momento di estrema importanza per
dar manforte al sogno europeo. Proprio
nella città di Bisceglie nella «Casa della
Missione» è in corso un meeting internazionale Erasmus+ «Europe Meets Euromed #Eme17» grazie ad «Eurosud» associazione per la mobilità giovanile internazionale è promotrice di questo progetto
di formazione e collaborazione con diversi
partner provenienti da Francia, Croazia,
Italia, Turchia, Malta, Giordania, Egitto e
Palestina. (4 paesi Meda, 3 paesi membri
dell'Unione europea e uno stato candidato
in pre-adesione). Più di 40 partecipanti di
diverse nazionalità saranno ospiti in Puglia fino all’8 marzo grazie al finanziamento della Commissione Europea. «Il progetto
è il risultato di una visione condivisa tra i
partner, in direzione portando un gruppo
di giovani insieme al fine di dare uno
sguardo ai vari motivi che possono portare
a conflitti. Nel fare questo, i giovani avranno la possibilità di esprimere le nostre
opinioni e assumere un ruolo più attivo
nella società. Si discuterà di come i conflitti

UNIONE
EUROPEA Un
momento di un
incontro

.

a livello sociale, nazionale, regionale e internazionale ci riguardano e come possiamo venire insieme per contrastare gli effetti negativi di tali conflitti», è scritto in un
comunicato.
Il meeting propone di fornire agli animatori giovanili ed educatori «nuove idee
per workshop e sessioni di formazione che
affrontano il tema del dialogo interculturale e dell’inclusione sociale nella loro comunità di provenienza. Tra gli obiettivi
specifici: riflettere sulle forme quotidiane
di discriminazione in Europa; sviluppare
nuovi strumenti educativi per facilitare il
dialogo interculturale e inclusione sociale;

poter far incontrare le diverse realtà provenienti da paesi dell'Unione Europea e
mondo arabo, con l'obiettivo di stabilire
nuove partnership nel settore giovanile e
principalmente nel campo dei diritti umani». Il prossimo 6 marzo ci sarà una giornata dal titolo «Erasmus+ a Bari» e ai
partecipanti sara data la possibilità di visitare l'Università degli Studi di Bari ''Aldo
Moro'' ed incontrare il Magnifico Rettore
Antonio Uricchio per un saluto istituzionale. Successivamente il giorno seguente,
il 7 marzo, al liceo scientifico di Bisceglie ci
sarà un incontro con il professor Boccia.
per un breve saluto. [twitter@peppedimiccoli]

