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 VIESTE SETTE SARANNO COLLOCATE SUI DUE LUNGOMARI: LE DECISIONI PRESE DALLA GIUNTA

Via i grattini, ecco i parchimetri
Il servizio dalla prossima estate
S’è pensato di installare, complessivamente, trenta macchinette
GIANNI SOLLITTO
l VIESTE. Via i “grattini”. In arrivo i parchimetri. La prossima estate, i parcheggi a pagamento istituiti dal comune di Vieste saranno
dotati di appositi distributori automatici di ticket per una migliore organizzazione del servizio.Pare che l’esperimento attuato la scorsa estate, vale a dire quello di utilizzare i cosiddetti
“grattini”, distribuiti dagli esercizi commerciali,
non abbia funzionato così come si prevedeva e
non avrebbe garantito gli introiti programmati.
Non solo. Sembra che non poche siano state le
proteste da parte degli automobilisti (specie degli
utilizzatori dei parcheggi sui due principali lungomari) molto spesso trovatisi nella materiale
impossibilità di reperire i tagliandi, non essendoci nelle vicinanze del parcheggio esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Di qui, quindi, la
necessità di installare le apposite macchinette,
così come sembrerebbe sia stato suggerito dagli
stessi ospiti e dalle aziende turistiche.La giunta
municipale, quindi, nella sua ultima seduta, ha
deliberato un atto di indirizzo con il quale ha
impegnato il dirigente del settore di provvedere
alla organizzazione del nuovo servizio. Così, dopo una adeguata ricognizione di costi, è stato
deciso anzitutto di sperimentare il nuovo sistema
di erogazione dei ticket per cinque mesi (dal 15
maggio al 15 ottobre), per quanto riguarda i lungomari Enrico Mattei e Europa (sud e nord
dell’abitato), e quattro mesi (dal 15 maggio al 15
settembre), per ciò che riguarda il centro abitato.
S’è pensato di installare, complessivamente,
trenta parchimetri elettronici. Di questi, sette
saranno collocati sui due lungomari, mentre i
rimanenti 23 dispositivi dovranno coprire il fabbisogno nel centro abitato e, in particolare, in
corso Fazzini, via Santa Maria di Merino, viale
XXIV Maggio, via Giovanni XXIII, corso Cesare
Battisti. La spesa prevista per l’installazione dei
parchimetri elettronici ammonta a 26 mila 450
euro. Il servizio sarà dato in concessione ad
azienda specializzata la quale dovrà ottemperare
alle seguenti direttive: posa in opera (comprese le
eventuali opere murarie necessarie) installazione, programmazione e messa in funzione dei
parchimetri elettronici; fornitura di materiale di
consumo, ovvero di rotoli di carta termica per
ciascun parchimetro; servizio di assistenza e manutenzione, con garanzia di intervento entro 24
ore dalla richiesta inoltrata dal personale dipendente del comune, anche a mezzo telefono;
versamento giornaliero degli incassi presso la
tesoreria comunale; fornitura di apposito software per il monitoraggio in tempo reale degli
incassi; fornitura e installazione a cura e spese
dell’azienda aggiudicataria. Obiettivo del comune è quello di disciplinare nel modo più conveniente i parcheggi, arrecando meno problemi
agli utenti e, nello stesso tempo, far cassa.
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 SAN GIOVANNI ROTONDO DA QUANDO NEL 2002 CI FU IL TERREMOTO CHE LESIONÒ ALCUNI EDIFICI

La palestra istituto scolastico Dante Alighieri
ancora chiusa: Cusenza sollecita la Provincia
FRANCESCO TROTTA
l SAN GIOVANNI ROTONDO.
L’ex consigliere provinciale Gaetano Cusenza sollecita, l’amministrazione comunale risponde chiamando in causa quella provinciale e
sulla palestra dell’istituto scolastico Dante Alighieri, ancora chiusa,
irrompe “finalmente” un raggio di
sole (inteso come chiarezza) dopo
tanta oscurità.
DA DIECI ANNI -E’ da più di
dieci anni ormai che la palestra
non è fruibile al pubblico scolastico. Da quando nel 2002 ci fu il terremoto che lesionò alcuni edifici,
tra cui appunto anche quello adibito alle attività sportive degli alunni del plesso Alighieri. Da allora è
off limits per i circa 900 alunni della
scuola (la Dante Alighieri è un istituto comprensivo). Cusenza -che fino al 2 maggio 2013 ha rivestito la
carica di membro del consiglio provinciale- ha preso carta e penna ed
ha inviato lo scorso 10 marzo una
missiva con tanto di richiesta di
chiarimenti al sindaco Luigi Pompilio. “Premesso che nel 2011 su mia

 MANFREDONIA SI COMINCIA CON LA RICERCA DI TALENTI CANORI

«Una voce per il Sud»
partito l’allestimento
ANNA MARIA VITULANO
l MANFREDONIA. – La macchina
organizzativa è già al lavoro, con il
gruppo guidato dal patron Michele
Renzulli, per l’allestimento della
quarta edizione di “Una Voce per il
Sud”, il concorso che ha già lanciato
numerosi talenti canori, tra i quali “I
Carboidrati”, band che ha vinto nel
2012 e che ha fatto ingresso nel talent
“Amici di Maria de Filippi” guadagnandosi sin da subito la maglia
verde per l’attesissimo serale. Già da
questo fine settimana parte la ricerca
dei nuovi talenti da portare alla finale del 30 agosto a Manfredonia, che
inizierà a Marina di Pulsano, in provincia di Taranto, alla presenza del
Maestro Fio Zanotti. L’edizione 2014,
infatti, si arricchisce di un’entusiasmante novità ovvero la “selection
tour”, con preselezioni a costo zero

che avverranno a tappe nelle principali regioni italiane con la formula
dell’1+1 che consentirà a coloro che
passeranno la prima fase di accedere
al “workshop & selezioni ad eliminazione” versando relativa
quota
d’iscrizione.
Confermate le giornate
di incontro,
jam session e
personal
show case alla presenza di
qualificati
Il patron Renzulli
docenti e dei
giornalisti, al temine delle quali verrà consegnato un attestato di partecipazione che entrerà a far parte
del curriculum di ciascun concorrente.
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Provincia ha impegnato 40mila euro come contributo al Comune, che
nel gennaio 2013 ho presentato ulteriore richiesta di contributo di
100mila euro, accolta come da delibera del commissario della Provincia del 27 novembre 2013, ad oggi” puntualizza Cusenza “non mi
risulta che l’amministrazione da
lei guidata abbia prodotto qualche
atto amministrativo per riscuotere
queste somme”.

LA RFISPOSTA -A stretto giro di
posta è arrivata la risposta di Pompilio, datata 13 marzo, cioè tre giorni dopo: “L’amministrazione provinciale di Foggia, come risulta agli
atti d’ufficio, non ha mai comunicato formalmente a questo Comune” sottolinea il primo cittadino
“l’avvenuto inserimento nella programmazione triennale delle opere
pubbliche 2013-2015- annualità
2013, dell’intervento per lavori di
manutenzione straordinaria presso la palestra della scuola Dante
Alighieri per l’importo di 100mila
euro. E’ opportuno inoltre eviden-

ziarle” scrive ancora Pompilio rivolto a Cusenza (e per conoscenza
al commissario straordinario Provincia, al dirigente scolastico della
Dante Alighieri e a quello dell’istituto magistrale di piazza Europa)
“che l’amministrazione provinciale dopo l’adozione del predetto
provvedimento giuntale, attraverso i propri uffici e servizi, avrebbe
dovuto impegnare formalmente la
relativa spesa con specifico atto gestionale -giuridicamente vincolante- al fine di consentire agli uffici
tecnici comunali di redigere apposito progetto esecutivo e quindi la
immediata cantierizzazione dei lavori. Analoga situazione si rinviene anche per la promessa di finanziamento relativa a 40mila euro del
2011. Concludendo, questa amministrazione” è la chiosa finale di
Pompilio “provvederà alla immediata cantierizzazione dei lavori
non appena l’amministrazione provinciale provvederà all’accreditamento formale della somma di
40mila euro ad oggi non ancora assegnata e alla ulteriore somma di
100mila euro per il consolidamento
della struttura della palestra”.

le altre notizie
MANFREDONIA

«MA CHE TIMPE»

DISPOSTO DAL SERVIZIO DEL VERDE

In scena dal 7 all’11 aprile commedia in
vernacolo di Dina Valente”

Lecci ionfestati da afidi e cocciniglie
parte il servizio di disinfestazione
n Manfredonia-Da accertamenti del Servizio verde pubblico è emersa la presenza di una forte infestazione da
afidi-cocciniglie a danno di circa 330 alberi di leccio,
che costituiscono le alberature di Viale Aldo Moro, di
Viale Di Vittorio e della Villa Comunale.Si è già iniziato con potature mirate al mattino e nei prossimi
giorni si procederà con l’attività di disinfestazione,
che verrà svolta di notte, con irrorazione diretta sul
fogliame di tutti i 110 esemplari di piccole dimensioni,
ovvero con diametro del tronco inferiore ai 10 cm.Si sta
procedendo per gradi interessandosi prima agli alberi
piccoli, per poi passare a quelli medi e grandi, che riceveranno il trattamento endoterapico “Nuovo metodo
Cor radi”. Trattamenti, la potatura e la disinfestazione, necessari e non più procrastinabili per scongiurare
il rischio della perdita totale dei lecci.La disinfestazione sarà effettuata da lunedì 17 a sabato 22 marzo 2014
dalle ore 03,00 alle ore 06,30 ed interesserà le seguenti
strade:Via G. Di Vittorio (tratto da Ponte Lungo a Piazza della Libertà); Viale Aldo Moro (tratto da Piazza della Libertà a Piazza Marconi); Via del Porto, angolo Corso Manfredi (Villa Comunale).Durante l’esecuzione
della disinfestazione i cittadini dovranno chiudere gli
infissi, ritirare il bucato e non tenere derrate alimentari sui balconi.

n Manfredonia- La compagnia del teatro stabile Città di Manfredonia si accinge a portare in scena dal 7 all’11 aprile 2014,
la commedia in vernacolo in 3 atti di Dina Valente e Stefano
Nenna “Ma che timpe” per la regia di Dina Valente. Il fortunatissimo lavoro venne rappresentato per la prima volta
nel 1985 al teatro Umberto Giordano di Foggia in occasione
del 3° festival provinciale del teatro popolare dauno dove si
aggiudicò il primo premio come migliore spettacolo e diversi altri premni (ad Antonio Potito, Teresa Grieco, Antonio Vairo, Stefano Nenna, Filomena Trotta, Enzo D’Ambrosio, Enzo Francavilla e Dina Valente per la regia).

PESCHICI
ILPROVVEDIMENTO

Il Caf collabora con il Comune
per le pratiche del bonus elettrico
n PESCHICI-Il Comune di Peschici ha reso noto un avviso –
in merito al biennio 2014/2015- di volersi avvalere della collaborazione dei CAF per la gestione completa delle pratiche di bonus elettrico e gas, sottoscrivendo una apposita
convenzione. L’Amministrazione intende quindi dare ampia pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a
tutti i CAF interessati che operano sul territorio comunale
di aderire, rendendo noti altresì i requisiti di accesso al
convenzionamento.
[f.t.]

