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La quarta 
settimana 

della cultura

Il Consiglio Comunale, con delibe-
razione n. 44  dell’1 giugno scorso,
ha approvato il bilancio previsio-
nale 2006 ed il pluriennale 2006/
2008 con allegato il Piano delle
opere pubbliche.
Sul presupposto che la nostra cit-
tadina ha sempre più bisogno di
una Amministrazione pubblica
che, in un quadro di maggiore au-
tonomia, sia in grado di adottare
strategie e strumenti per il gover-
no del cambiamento e per rispon-
dere in modo puntuale o, addirit-
tura, anticipando i bisogni  dei cit-
tadini, si è cercato di utilizzare al
meglio le risorse disponibili. 
L’impegno dell’Amministrazione è
stato quello di mantenere, poten-
ziare e qualificare ulteriormente
tutti i servizi comunali senza ge-
nerare aumenti  tributari o nuove
tasse per le famiglie vegliesi. 

Tutto ciò nell’ottica primaria di
creare ed alimentare condizioni di
crescita economica, sociale e cul-
turale del territorio anche attra-
verso l’adeguamento o la previsio-
ne di nuovi strumenti tecnici ne-
cessari per lo sviluppo (Pug, zona
artigianale, ecc.). 
In questo contesto sarà sviluppa-
ta nel bilancio in corso un’opera-
zione nell’ambito della finanza in-
novativa per la valutazione delle
diverse modalità di finanziamento
delle strategie di sviluppo ed inve-
stimento.
Tradizionalmente, fino agli anni
’90 ed oltre, il finanziamento delle
Opere Pubbliche è avvenuto ri-
correndo a fonti interne proprie
dell’Ente (entrate tributarie, extra-

BILANCIO E FINANZA 
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(continua in terza pagina)

Il Sindaco
Fernando Fai
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CCoommmmiissssiioonnii  CCoonnssiilliiaarrii

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

del Personale, Polizia Municipale)

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

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

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

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

Ambiente, Igiene e Sanità)

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

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

segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

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

Sociale e Pace)

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

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

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

CCoonnssuullttee  ddeeii  CCiittttaaddiinnii
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Presidente: Federico Zimmari

Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai
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Presidente: Marco Cucurachi

Vice Presidente: Patrizia Gervasi
Segretario: Patrizia Gervasi

GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee

SINDACO
FFEERRNNAANNDDOO  FFAAII
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MMAAUURRIIZZIIOO  SSPPAAGGNNOOLLOO  (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp);

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

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

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

PRESIDENTE
AANNTTOONNIIOO  DDEE  BBAARRTTOOLLOOMMEEOO

VICE PRESIDENTE:
CCOOSSIIMMOO  MMAANNGGIIAA
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Antonio Albano (capogruppo)
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Cosimo Mangia (Capogruppo)

Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore
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Antonio De Bartolomeo

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII
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Marcello Vadacca
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Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà
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oncessio-
ni edilizie in
zone agricole:
modificato il
lotto minimo
d’intervento;
confermata la
possibilità di
edificare sen-
za oneri per gli
imprenditori
agricoli, brac-
cianti agricoli
e coltivatori
diretti; previ-
sto il rilascio,
a titolo oneroso, del “permesso a costruire”
per tutti gli altri proprietari di terreni agricoli.

Con la delibera di Consiglio Comunale
“Indirizzi e determinazioni sulle concessioni
edilizie in zona agricola”, approvata il 13 giu-
gno scorso, sono state adottate, in particola-
re, le seguenti decisioni: la superficie minima
di intervento su cui edificare in zona agricola
diviene di 5.000 m2 (la precedente delibera di
Consiglio Comunale n. 223 del 7 luglio 1989
prevedeva 3.000 m2); gli oneri di urbanizza-
zione primaria e secondaria, per le zone agri-
cole, vengono rideterminati rispetto a quelli
stabiliti con delibera del Commissario Prefet-
tizio n. 13 del 27 gennaio 2005.

Il Consiglio comunale ha pure deciso di
destinare il 20% degli oneri rivenienti dalle
concessioni edilizie (ora permesso a costrui-

re) rilasciate in zona agricola, alla riqualifica-
zione e al ripristino del paesaggio agrario.

L’ingegnere Fernando Strafella, dirigente
del Settore Urbanistica, sull’argomento pre-
cisa: “Con la delibera in questione, l’Assem-
blea cittadina, in pratica, ha preso atto di
quanto riportato nella circolare n. 1/2005,
approvata con delibera di Giunta Regionale
del 18 ottobre 2005 n. 1437 e pubblicata sul
BURP del 31 ottobre 2005, per la parte ri-
guardante lo strumento del Programma plu-
riennale di attuazione (Ppa) e delle sentenze

del Tar Lecce n. 3375 e 5426 del 2004 con
cui si chiarisce
inequivocabilmen-
te che a seguito
dell’entrata in vi-
gore della Legge
n. 136/99 e della
conseguente Leg-
ge Regionale
20/2001, in caso

di Ppa scaduti e non più riapprovati, non ri-
sultano esservi più aree escluse o al di fuori
dei Ppa, essendo venuto meno l’obbligo di
tale strumento, con la conseguenza che le
aree in questione risultano assoggettate ai
principi ed alle norme ricavabili dagli stru-
menti urbanistici esistenti. Ciò non può esse-
re diversamente perchè in caso contrario
produrrebbe una ingiustificata compromis-
sione dello ius edificandi, con evidenti riper-
cussioni sul diritto di proprietà in violazione
dell’art. 42 della Costituzione. Pertanto è sta-
to preso atto del fatto che ricorrono le condi-

zioni per il rilascio della concessione edilizia
(ora permesso a costruire) onerosa in zona
agricola nel rispetto delle norme del piano  e
degli indici fissati dalle Norme tecniche di at-
tuazione del PRG comunale vigente”.

“Questa delibera approvata dal Consiglio
– aggiunge il sindaco Fernando Fai – costi-
tuisce un atto dovuto di chiarezza che ab-
biamo adottato per uniformarci alle recenti
disposizioni in merito al Programma plurien-
nale di attuazione. Da oggi, in pratica, conti-
nuano a fruire della possibilità di costruire,
senza oneri di urbanizzazione e di costruzio-
ne, tutti gli imprenditori agricoli, i braccianti
agricoli e i coltivatori diretti. Gli altri proprie-
tari, invece, potranno costruire soltanto a ti-
tolo oneroso versando al Comune 75,91 eu-
ro a metro quadrato, nel rispetto delle norme
tecniche di attuazione del Prg vigente che
fissa l’indice di fabbricabilità pari a 0,03
m3/m2”.

Il Consiglio comunale ha 
stabilito 5000 mq il lotto minimo
d’intervento

Le NOVITÀ per le CONCESSIONI
EDILIZIE in ZONE AGRICOLE

•

tributarie, ecc.) cui si aggiungevano, qualora
le stesse non si dimostravano sufficienti, ri-
sorse raccolte presso il sistema degli Istituti
di Credito.
Il cambiamento che si è verificato a livello
istituzionale, il mutamento del sistema finan-
ziario, la riduzione delle risorse destinate agli
investimenti, l’esigenza di risanamento, han-
no portato l’Amministrazione comunale a
modificare questa  situazione, rendendo ne-
cessaria una migliore preparazione nelle
possibilità e nelle strategie d’investimento. 
L’emissione di obbligazioni a fermo (cioè ac-
quistate direttamente dalla Banca emittente)
per circa 5.100.000 euro, è un’iniziativa re-
centemente programmata dall’Amministra-
zione nell’ambito degli ulteriori modi di finan-

ziamento a disposizione dell’Ente. Questa
operazione permetterà, innanzitutto, di man-
tenere invariate le tariffe e le tasse comunali
per l’anno 2006 e di finanziare parte delle
Opere Pubbliche inserite nel programma  an-
nuale e pluriennale con i risparmi in conto in-
teressi derivanti dalla estinzione dei mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.
L’esperienza, in fase di perfezionamento,
vuole essere un esempio concreto di come
recuperare risorse per investimenti senza
gravare da un lato il cittadino-utente di ulte-
riori sforzi in termini di tasse e tributi e, dal-
l’altro, senza gravare lo stesso Ente di ulte-
riori  indebitamenti.

Il Sindaco
Fernando Fai

BILANCIO E FINANZA INNOVATIVA
DALLA PRIMA PAGINA

Il sindaco Fernando Fai

Il 20 per cento degli
oneri rivenienti dalle
concessioni edilizie in
zone agricole  saran-
no destinati alla salva-

POSSONO OTTENERE IL “PERMESSO A COSTRUIRE” 
TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI 

C
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stato pubblicato il bando di gara per
l’appalto dei lavori di “Messa a norma, com-
pletamento e recupero del campo sportivo
comunale Flavio Minetola” . Si tratta del pro-
getto stralcio di 390mila euro, finanziato con
mutuo di 90mila euro del Credito Sportivo,
ammortamento a carico del Comune; con
mutuo di 226.153
euro del Credito
Sportivo, assisti-
to dallo Stato;
con contributo di
73.847 euro della
Regione Puglia. Il
bando di gara è
stato approvato
con determina n.
44 del 19 giugno
2006 dei Respon-
sabili dei Settori
Lavori pubblici e
Affari generali, le-
gali, contratti –
servizio appalti e
contratti, e pub-
blicato il 29 giu-
gno 2006. L’im-
porto dell’appalto
(escluse le spese
tecniche, l’iva,
ecc.) ammonta a 291.899,38 euro. Le impre-
se interessate, in regola con i requisiti richie-
sti dalla normativa vigente, devono far perve-
nire la propria offerta al protocollo del Comu-
ne improrogabilmente entro le ore 13 del 31
luglio 2006. I plichi verranno aperti il giorno
successivo, 1 agosto 2006, alle ore 9.30. La
procedura di gara prevista è la seguente:
“pubblico incanto con il criterio del massimo
ribasso sul prezzo a base d’asta ex art. 21,
comma 1, lettera b della legge n. 109/1994”.
Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune, sulla “Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici”, sul sito istituzionale del
Comune e sul sito della Regione Puglia. Tut-
ta la documentazione (disciplinare di gara,
computo metrico, piano di sicurezza, capito-
lato speciale di appalto e schema di contrat-
to) sono stati depositati, per la consultazio-
ne, presso l’Ufficio tecnico comunale, in via
Salice.

“Finalmente – dice Antonio Cascione, as-
sessore ai lavori pubblici – la nostra comuni-
tà potrà riappropriarsi di una struttura effi-

ciente e sicura. I nostri sportivi e le nostre as-
sociazioni molto presto potranno nuovamen-
te utilizzare l’unico impianto pubblico cittadi-
no esistente per il gioco del calcio. L’iter per
ottenere i finanziamenti necessari alla realiz-
zazione del primo stralcio del progetto gene-
rale non è stato semplice. Molti passaggi bu-

rocratici ed amministrativi, infatti, sono stati
necessari. L’attuale Amministrazione – con-
clude – ha cercato di accelerare al massimo
le procedure, tenendo conto anche del lavo-
ro già svolto in passato”.

I maggiori interventi, previsti dal progetto
redatto dall’ingegnere Salvatore Russo, per il
recupero e messa a norma del campo spor-
tivo comunale “Flavio Minetola” riguardano:
l’adeguamento alle norme igienico sanitarie,
impiantistiche, barriere architettoniche e
strutturali del blocco spogliatoi atleti, me-
diante l’ampliamento dei servizi e la realizza-
zione di un pronto soccorso, di una centrale
elettrica e di due centrali termiche; la realiz-
zazione del blocco servizi pubblico lato nord;
la realizzazione della recinzione esterna lato
nord e lato nord-ovest, la realizzazione della
recinzione metallica di separazione pubblico-
campo da gioco lato nord-ovest; la sistema-
zione area antistante la zona spogliatoi atleti;
la sistemazione area esterna pubblico; la si-
stemazione dei marciapiedi esterni; l’ade-
guamento generale alle norme di sicurezza e
prevenzione incendi.

L’impresa aggiudicataria avrà 180 giorni
di tempo per eseguire l’opera “decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei la-
vori”.

Pubblicato il bando di gara 
per l’appalto dei lavori

PRESTO IL CAMPO SPORTIVO 
“MINETOLA” DI NUOVO AGIBILE
Il termine per la presentazione delle offerte è il 31 luglio 2006, alle 13

•

L’Amministrazione ha aderito al Consorzio
“Entechnos” di Bari, promosso dalle società “Po-
lyconsulting srl” (Spin-off del Politecnico di Bari)
e dalla società “SmiaSistemi srl – Consulting En-
gineering & Facility Management”. La decisione
è stata adottata con delibera di Consiglio comu-
nale n. 34 del 23 maggio 2006. Nell’atto sono
precisate le finalità del Consorzio. L’organismo,
fra l’altro, persegue: “(…) lo svolgimento di deter-
minati servizi ad alto contenuto professionale uti-
li agli aderenti (…) ed ha come oggetto sociale
quello di promuovere attività di ricerca e di for-
mazione finalizzate allo sviluppo di nuove tecno-
logie e servizi, favorendo la loro applicazione ed
il trasferimento delle stesse alle imprese pubbli-
che e private a supporto delle attività produttive
e del terziario, nonché delle esigenze di sicurez-
za, affidabilità, funzionalità ed economicità dei

prodotti, impianti e servizi, integrando le capaci-
tà e le conoscenze dei partecipanti al Consorzio”.

Nella delibera, inoltre, si legge: “che sono im-
portanti le funzioni che oggi un Consorzio di En-
ti pubblici, imprese private ed associazioni im-
prenditoriali può svolgere, soprattutto in riferi-
mento alle finalità delle attuali politiche comuni-
tarie che sono rivolte, fra l’altro, a sostenere pro-
cessi di aggregazione e di partenariato fra comu-
nità locali e, quindi, fra Enti locali, sia in ambito
strettamente regionale sia in ambiti di più vasta
dimensione”.

L’adesione all’iniziativa comporta, per il Co-
mune di Veglie, “il pagamento di una quota di
partecipazione, in qualità di socio ordinario, pari
a 2.500 euro e di una quota annua di 500 euro ol-
tre iva per costi di gestione e di funzionamento
del Consorzio”. 

La decisione adottata dal Consiglio comunale il 23 maggio scorso

L’AMMINISTRAZIONE HA ADERITO
AL CONSORZIO “ENTECHNOS”

L’AMMINISTRAZIONE HA ADERITO
AL CONSORZIO “ENTECHNOS”

Antonio Cascione

È

Interno del campo sportivo comunale da ristrutturare

impaginato  28-01-2009  18:07  Pagina 4



5luglio 20065

In primo pianoIn primo piano

’Amministrazione comu-
nale, Assessorato alle Attivi-
tà produttive, in collabora-
zione con l’Organizzazione
Laboratorio Esperti Assag-
giatori (Olea) di Pesaro han-
no promosso un corso pro-
fessionale per assaggiatori
di olio di oliva e il primo con-
corso provinciale “L’oro del
Salento 2006”.

Il Corso per assaggiatori 
di olio di oliva

L’iniziativa,  che è riservata a 30
partecipanti, è stata autorizzata dal-
l’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Puglia. Il corso si terrà pres-
so l’ex Convento dei Francescani, nei
giorni 20, 21, 27, 28 e 29 luglio per
complessive 35 ore.

A carico dei partecipanti è stabi-
lito un contributo pari a 150 euro. 

Previste, fra l’altro, lezioni su:
l’origine, la storia e la diffusione del-
l’olivo e dell’olio; lo scenario dell’oli-
vicoltura e dell’olio da olive nel pano-
rama mondiale; costituenti chimici
del frutto e influenza sulle caratteristi-
che qualitative e organolettiche; clas-
sificazione merceologica degli oli di
oliva vergini; descrizione del fruttato
e dei principali attributi positivi e ne-
gativi di un olio d’oliva vergine; cenni
di olivicoltura, metodi di coltivazione,
di raccolta, trasformazione e conser-
vazione degli oli; cenni sull’influenza
dei fattori agronomici, pedo-climatici
e di conservazione. 

Si parlerà, inoltre, di tecniche di
analisi sensoriali degli oli da olive; di
tecniche estrattive e di influenza sulle
caratteristiche chimico-fisiche ed or-
ganolettiche degli oli; della figura del-
l’assaggiatore nel futuro della globa-
lizzazione dei mercati; dell’evoluzione
della normativa comunitaria e interna-
zionale relativa agli oli di oliva; delle
Dop pugliesi; della situazione e delle
cultivars della provincia di Lecce; del-
la tutela e difesa della qualità; della
normativa nazionale e comunitaria
sulla commercializzazione ed etichet-
tatura; del ruolo dell’industria olearia. 

Il corso si completerà con prove
pratiche di assaggio, prove di sele-

zione sensoriale per la formazione di
“panel” e degustazioni guidate di oli
di varie provenienze ed origine.  

Alla fine delle lezioni, dopo gli
esami finali, sarà rilasciato un atte-
stato valido a tutti gli effetti di legge.

Il corso, diretto dalla dottoressa
Barbara Alei (capo “Panel” Coi), sarà
coordinato da Giorgio Sorcinelli (se-
gretario generale organizzativo del-
l’Olea).

Il Premio “L’Oro del Salento”

Come accennato, in occasione
del corso sarà espletato anche il 1°
Concorso provinciale per l’assegna-
zione del premio “L’Oro del Salento”.

Ecco alcuni stralci del regola-
mento di partecipazione:

- Il concorso è riservato, esclusi-
vamente, ai produttori di oli extra
vergini di oliva ottenuti da olive colti-
vate nel territorio della Provincia di
Lecce e ha lo scopo di  promuovere
la cultura e la conoscenza dell’olio
extra vergine di oliva “di qualità” pro-
dotto nel territorio provinciale, di far-
ne conoscere, apprezzare e valoriz-
zare le caratteristiche organolettiche
e le proprietà salutistiche, di stimola-
re gli olivicoltori e gli operatori della
filiera a migliorarne la qualità per fa-
vorirne la promozione, la commer-
cializzazione, un consumo consape-
vole ed un uso appropriato.

- Al Concorso, possono parteci-
pare in due distinte sezioni, per le
quali verranno stilate  graduatorie se-
parate, produttori (aziende olivicole,
singole o associate, o frantoiani tito-
lari di oliveti) e frantoiani (non titola-
ri di oliveti) della Provincia di Lecce, i
cui oli derivino da oliveti ricadenti nel
territorio e che siano classificati “ex-
travergini di oliva” in base ai parame-
tri stabiliti dalla normativa vigente ed
in particolare rispondano ai requisiti
del Reg. CE 2568/91 e Reg. CE 796/
2002 e successive modificazioni. 

I frantoiani titolari di oliveti po-
tranno partecipare esclusivamente
nella categoria “produttori”. 

Il quantitativo minimo di parteci-
pazione è pari a Kg.300 di olio pro-
dotto, per la campagna olivicola
2005, per un’unica tipologia, “Mono-
varietale” e/o “Olivaggio;

- Il Concorso prevede la forma-
zione, per entrambi le sezioni, di due

categorie di oli,
stabilite in fun-
zione della in-
tensità di “frut-
tato” e così  in-
dicate: fruttato
leggero oppure
fruttato medio.

Verranno premiati, per le due se-
zioni “produttori” e “frantoiani”, i pri-
mi tre oli per ciascuna categoria.

(…) Un premio speciale sarà riser-
vato alla migliore veste e confezione.
Alle aziende premiate sarà assegnata
una prestigiosa ceramica artistica e
una pergamena-diploma che riporte-
ranno il risultato conseguito. 

A tutte le aziende che avranno
concorso verrà rilasciato attestato di
partecipazione.

Gli interessati possono presenta-
re domanda di partecipazione, pres-
so il Comune di Veglie, entro le ore
18 del 20 luglio 2006.

La cerimonia di premiazione av-
verrà alle ore 11 del 30 luglio 2006,
presso l’ex Convento dei francesca-
ni, alla presenza del sindaco Fernan-
do Fai, dell’assessore alle attività
produttive Marcello Vadacca e di al-
tre autorità locali, provinciali e regio-
nali.

Dal 20 al 29 luglio promosso un corso professionale per 
assaggiatori autorizzato dalla Regione Puglia; il 30 luglio 
la cerimonia di premiazione del concorso provinciale

•

L

Il Comune e l’Olea insieme 
per promuovere e 
valorizzare l’olio di oliva 

APERTE LE ISCRIZIONI 
ALL’ASILO NIDO

Sono aperte le iscrizioni all’Asilo
Nido Comunale per l’anno socia-
le 2006-2007. Sono ammessi
alla frequenza  i bambini che al-
la data prevista per l’ammissio-
ne (7 settembre 2006), coinci-
dente con la ripresa delle attivi-
tà,  abbiano compiuto i tre mesi
e non abbiano superato il 3° an-
no di età. Le domande, redatte
su apposito modulo, potranno
essere presentate direttamente
presso la sede dell’Asilo Nido in
via Nazioni Unite, dove sarà pos-
sibile prendere visione della
struttura e ottenere le informa-
zioni desiderate. L’Amministra-
zione comunale ha confermato
l’integrazione  economica in fa-
vore delle famiglie con un reddi-

to imponibile pari o inferiore a
32.000 euro anche per il prossi-
mo anno sociale. Tale contribu-
to, pari ad 66 euro mensili per
beneficiario, permetterà di ridur-
re il costo giornaliero del servizio
a soli  sei euro. Per i cittadini non
aventi diritto al contributo eco-
nomico l’importo della retta gior-
naliera sarà pari a otto euro. 
La segreteria, attiva presso la
sede dell’asilo nido, sarà aperta
tutti i giorni, dalle 9 alle 13,
escluso la domenica, fino al 31
luglio 2006. 
I moduli per l’iscrizione sono di-
sponibili presso l’Ufficio Servizi
Sociali, l’URP e il sito istituzio-
nale del Comune urp.comuneve-
glie@libero.it

L’asilo nido comunale

L’orodelSalentoL’orodelSalento
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rosegue l’iter per la realizzazione della nuova
zona artigianale. All’inizio dello scorso mese di
maggio, dopo l’avvio della procedura per l’indi-
viduazione dei primi criteri progettuali e realizza-
tivi dell’area Pip (delibera n. 25 del 12 agosto
2005) e il successivo conferimento dell’incarico
tecnico per la progettazione, l’Amministrazione
ha acquisito la “Relazione per la delibera pro-
grammatica preliminare della variante al Piano
regolatore generale per il piano insediamenti
produttivi”. Il documento, che ha aperto una fa-
se di confronto con le parti sociali, economiche
e politiche locali, è stato presentato dai tecnici
incaricati: ingegnere Panfilo Traficante, ingegne-
re Mauro Manca, architetto Antonio Aliberti e

geologa Paola Manca. Allo stato attuale, dun-
que, l’impegno del Comune è quello di comple-
tare al più presto la fase di acquisizione e di ana-
lisi dei dati e dei fabbisogni del settore produtti-
vo al fine della predisposizione della suddetta
delibera preliminare alla variante. Quest’ultimo
passaggio procedurale, scrivono i tecnici pro-
gettisti,  “è di rilevante importanza nella forma-
zione degli strumenti urbanistici generali e delle
relative varianti, proponendo un sistema di ga-
ranzie istituzionali alla partecipazione della col-
lettività e delle forze economiche e sociali al pro-
cesso di pianificazione comunale. Essa costitui-
sce un atto importante nel quale, partendo dalla
conoscenza del territorio comunale e delle ten-
denze in atto, nel caso specifico per il settore
produttivo, sono precisati gli obiettivi di soddi-
sfacimento delle esigenze della collettività”.

Dopo la consegna della relazione da parte
dei tecnici, è immediatamente iniziata la fase
successiva di confronto locale con i soggetti in-
teressati all’individuazione della nuova zona Pip.

Il 12 maggio 2006 l’Amministrazione ha in-
contrato le seguenti parti sociali: Confesercenti,
Cgil, Uil, Cisl, Federcommercio, Ascom, Avela.

Il 25 maggio è stato organizzato, presso la
sala convegni della Struttura fieristica di via Sa-
lice, un incontro pubblico con la partecipazione
di numerosi cittadini, artigiani, tecnici, professio-
nisti, esponenti politici e rappresentanti di asso-
ciazioni. 

Il 5 giugno si è svolta la prima riunione del-
l’apposita Commissione Comunale Consultiva
per l’esame degli atti di indirizzo per il Documen-
to Preliminare della Variante.

Il 15 giugno, infine, si è tenuta la seconda riu-
nione della stessa Commissione per il prosieguo
dei lavori propedeutici per la definizione della

Delibera programmatica preliminare della va-
riante al Prg per il Piano insediamenti produttivi.

“Stiamo cercando di velocizzare al massimo
i tempi – dice il sindaco Fernando Fai – nell’in-
tento di risolvere al più presto il problema della
nuova zona artigianale. Con la collaborazione di
tutti – conclude – l’obiettivo può essere conse-
guito a beneficio dell’incremento occupazionale
e della ripresa immediata dello sviluppo econo-

mico della nostra comu-
nità“.

“Riteniamo l’amplia-

mento delle aree Pip – aggiunge Marcello Va-
dacca, assessore alle attività produttive – il pri-
mo impegno inderogabile dell’attuale Ammini-
strazione”.

Ultimato l’esame in Commissione della rela-
zione tecnica per la delibera programmatica e
delle indicazioni emerse dagli incontri con i cit-
tadini e con gli operatori del settore, l’iter ripren-
derà in Consiglio comunale con l’adozione del-
l’importante atto.

Subito dopo, i progettisti avranno trenta gior-
ni di tempo (dall’invio della Delibera di Consiglio
comunale sui criteri e obiettivi progettuali) per la
consegna del progetto preliminare. Dalla data di
approvazione del progetto preliminare da parte
dell’Amministrazione, infine, i tecnici avranno ul-
teriori trenta giorni di tempo per la consegna de-
gli elaborati del progetto definitivo del Pip.

Avviata la fase di confronto 
con le parti economiche, 

sociali e politiche

I tecnici progettisti hanno predisposto la 
relazione preliminare. Il documento già all’esame
della Commissione comunale consultiva

La relazione per la deli-
bera programmatica prelimi-
nare della variante al Prg per
il Piano insediamenti produt-
tivi, elaborata dai tecnici in-

caricati, si compone delle seguenti parti: ricogni-
zione generale dello stato giuridico, analisi dello
stato di fatto, calcolo del fabbisogno di edilizia
produttiva, obiettivi e criteri, otto allegati (popola-
zione residente ai censimenti, popolazione resi-
dente per classi di età, popolazione residente nel
quindicennio 1990-2005, proiezioni, popolazione
residente attiva per ramo di attività economica,
popolazione residente per ramo e posizione pro-
fessionale, calcolo dei nuovi posti di lavoro per ra-
mo di attività, elenco delle attività presenti all’in-
terno del territorio comunale insediate o con po-
tenziale necessità di insediamento in area Pip). Di
particolare rilevanza risulta il paragrafo dedicato al
calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva. Ecco
uno stralcio di quest’ultima parte del documento.

“(…) Per definire i fabbisogni si è utilizzata la
metodologia stabilita dalla delibera di G.R. n.
6320/89 che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 56/80,
approvava i criteri per la formazione dei regola-
menti edilizi comunali, degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi e per il calcolo del fabbiso-
gno residenziale e produttivo.

Tale metodo consente, attraverso l’organizza-
zione dei dati censuari Istat e di quelli comunali, di
analizzare la dinamica e la struttura della popola-
zione attiva all’anno 2005 e di determinarne la pro-
iezione all’anno 2020.

I nuovi posti di lavoro stimati, in base allo sche-
ma riportato dalla Delibera di G.R. 6320/89, rima-
nendo acclarato il limite qualitativo di tale schema
e proiettati all’anno 2020, detratta la forza lavoro
occupata nelle altre aree produttive esterne alla
zona D, sono circa 650, salvo analisi più approfon-
dite nella fase successiva.

(…) Si fa presente che sono state analizzate le
attività produttive iscritte alla Camera di Commer-

cio di Lecce alla data del 30/03/2006.
Dall’analisi effettuata è emerso che già 17 atti-

vità operano nelle zone Pip esistenti e che altre
220 potrebbero potenzialmente trasferirsi in zona
Pip.

All’interno di queste ultime, è stato stimato che
le attività ubicate nell’abitato, in particolare quelle
relative al comparto manifatturiero e delle ripara-
zioni che per loro natura sono incompatibili con la
residenza, dovrebbero, nella misura del 60 %, tro-
vare giusta collocazione nel Pip.

Un ulteriore elemento su cui basare il calcolo
del fabbisogno di edilizia produttiva è costituito
dalle dichiarazioni d’interesse pervenute all’Ammi-
nistrazione comunale a seguito di pubblicazione di
bandi per assegnazione di lotti in zona Pip e di in-
dagini specifiche promosse dall’Amministrazione
comunale.

Le dichiarazioni d’interesse pervenute a segui-
to di bando del 30/01/2001 sono state  61, per in-
terventi di tipo artigianale per una superficie com-
plessiva pari a mq 90.000, e 4 per interventi indu-
striali per un’area complessiva pari a mq 25.000.

Tra le dichiarazioni d’interesse occorre consi-
derare la richiesta da parte di imprenditori locali di
un’autorizzazione per un accordo di programma
che può considerarsi un elemento non trascurabi-
le della potenzialità socio-economica vegliese.

Nel caso specifico si tratta di nove imprendito-
ri locali uniti in associazione che hanno inoltrato
una richiesta di accordo di programma per realiz-
zare un intervento produttivo su un’area di esten-
sione pari a circa cinque ettari.

Sulla base delle considerazioni relative sopra
riportate, salvo una più approfondita analisi socio-
economica nella fase successiva, le previsioni del-
la variante al Prg indicano un dimensionamento
massimo delle aree produttive insediabili pari a cir-
ca 25 ettari, avendo adottato, con riferimento alla
dimensione media aziendale presente nel territorio
comunale, una densità media di addetti pari a cir-
ca 40 per ettaro di superficie fondiaria per i settori
produttivi più significativi. 

Nel 2020 calcolati 650 nuovi posti di lavoro a Veglie

I contenuti della relazione tecnica 
220 attività potrebbero trasferirsi in area Pip

P 

luglio 2006

•

Zona Pip: in cantiere la delibera programmatica

La zona artigianale di via Salice
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uovo Pip, impresa, svilup-
po, sostenibilità ambientale”. E’
questo il tema di un incontro orga-
nizzato dall’Amministrazione co-
munale, in vista dell’individuazione
di una nuova zona artigianale che
consenta il rilancio dell’economia
del paese. L’iniziativa, promossa
“nell’ambito delle procedure per la
realizzazione della variante al Prg
per il nuovo Piano per gli insedia-
menti produttivi e per una scelta
condivisa e partecipata al proget-
to”, si è svolta il 25 maggio 2006,
presso la sala convegni della strut-
tura fieristica in via Salice. Erano
presenti il sindaco Fernando Fai,
l’assessore ai Lavori Pubblici An-
tonio Cascione, l’assessore alle at-
tività produttive Marcello Vadacca,
il dirigente del settore comunale
all’Urbanistica ingegnere Fernan-
do Strafella e i tecnici progettisti

(ingegnere Panfilo Traficante,  in-
gegnere Mauro Manca, architetto
Antonio Aliberti, geologa Paola
Manco).

Al convegno, promosso per ac-
quisire contributi, proposte e os-
servazioni per il processo di forma-
zione del Piano, hanno preso parte
numerosi cittadini, artigiani, tecnici
e rappresentanti di associazioni, di
sindacati e di forze politiche.

Dal verbale dell’incontro, redat-
to dalla dipendente comunale Ma-
ria Calcagnile, dopo le relazioni in-
troduttive del primo cittadino, del-
l’ingegnere Strafella e dell’inge-
gnere Traficante, risultano dodici
diversi interventi del pubblico.

I lavori sono iniziati alle 18.30.
Di seguito vengono riportati alcune
parti degli interventi verbalizzati.

Per primo ha preso la parola il
sindaco Fai il quale ha esposto ai
partecipanti l’argomento tematico,
ribadendo l’importanza dell’ascol-
to, prima della stesura della varian-
te, di tutte le forze presenti sul ter-
ritorio “per carpire le esigenze at-
traverso proposte, osservazioni,
iniziative ed ipotesi attuative”.

La relazione programmatica
descrittiva per la redazione del Pip
in variante al Prg, è stata illustrata
dall’ingegnere Traficante.

L’ingegnere Fernando Strafella,
da parte sua, ha precisato le mo-
dalità per la formulazione di propo-
ste ed osservazioni, anche me-
diante la compilazione di un appo-
sito modulo. 

Subito dopo si è aperto il dibat-
tito.

Il primo intervento è stato quel-
lo del dottor Salvatore Frisenda il
quale ha chiesto “di sintetizzare i
punti ritenuti più salienti della rela-
zione programmatica e di esplici-
tare gli obiettivi in merito alle attivi-
tà da realizzare sui lotti”.

Pietro De Gabriele ha sottoli-
neato “la necessità e l’urgenza di
individuare una zona artigianale
anche al fine di poter cogliere le
occasioni del Por 2007-2013”. 

Elio Spagnolo ha espresso
“una considerazione sulla relazio-
ne sottolineando la mancanza di
un elemento fondamentale da te-
nere in considerazione: il costo
delle opere di urbanizzazione”.

L’ingegnere Gian Luigi Rizzo,
dipendente della ditta Panarese,
ha illustrato la situazione particola-
re della ditta e di altre realtà nel
Comune di Veglie. “La ditta Pana-
rese - ha detto - deve avere la pos-
sibilità di ingrandirsi e di integrare
la propria attività, al fine di non do-
ver reperire componenti edilizi da
altri comuni”.

Cosimo Nestola, rappresentan-
te dell’Associazione Lavoratori,
dopo aver premesso “che la zona
di via Salice è a rischio allagamen-

ti e che la zona di via Bosco non
può essere realizzata per la pre-
senza di macchia mediterranea”,
ha chiesto di sapere dove sarà in-
dividuata ed in quanti anni sarà
realizzata la nuova zona Pip. In un
successivo intervento, ha poi pro-
posto l’individuazione dell’area nei
terreni adiacenti la macchia medi-
terranea o d’individuare un’area
dove le aziende possano avere la
possibilità di costruire a basso co-
sto.

Dopo un ulteriore intervento
dell’architetto Vito Colonna, ha
preso la parola il sindacalista Giu-
seppe Spagnolo. Quest’ultimo ha
detto che “bisogna dare la possibi-
lità alle imprese che vogliono ac-
quistare il lotto di accedervi a prez-
zi contenuti, in  questo modo si in-
centivano le imprese e quindi si fa-
vorisce la crescita occupazionale
ed economica del paese”.

Il dottor Frisenda, intervenuto
per la seconda volta,  ha quindi af-
fermato che “per molti artigiani au-
mentare il lotto minimo può essere
penalizzante”.

Il dottor Alessandro Aprile, ca-
pogruppo consiliare di “Città Uni-
ta”, ha suggerito d’inserire nei cri-
teri la proposta di acquisto ed ur-
banizzazione dell’area da parte di
un’associazione, un consorzio di
imprese ecc., e quindi d’individua-
re linee guida che permettano poi il
raccordo tra interessi privati e
obiettivi pubblici.

Il dottor Giovanni Caputo  ha
puntualizzato che “quando si parla
di quantificazione delle aree, ci si
riferisce al lordo; occorre tener
presente, di conseguenza, che cir-
ca il 40 per cento sarà interessato
dalle urbanizzazioni primarie”. 

L’ultimo intervento è stato quel-
lo del dottor Maurilio Nicolaci il
quale ha proposto di prevedere la
possibilità d’individuare lotti più
piccoli rispetto al lotto minimo di
1.000 m2 oppure, in alternativa, di
prevedere che un lotto possa es-
sere acquistato da due soggetti di-
versi.

Il dibattito si è chiuso con le
conclusioni e i ringraziamenti del
sindaco Fai.

Al termine dell’incontro sono
state depositate quattro schede
con proposte.

Variata la composizione della
Commissione politica consultiva
per l’esame degli atti di indirizzo
del nuovo Piano urbanistico gene-
rale (ex variante al Prg). La modifi-
ca, approvata con delibera di Con-
siglio comunale n. 32 del 23 mag-
gio 2006, si è resa necessaria per
le seguenti ragioni: “non risulta più
presente nel Consesso il gruppo
dell’Udc, essendosi i Consiglieri
componenti di tale gruppo dichia-
ratisi Indipendenti di Centro; il
Gruppo dello Sdi si è scisso in due
gruppi separati denominati Sdi
(consiglieri Antonio Cascione e
Francesco D’Elia) e I Socialisti
(consiglieri Cosimo Spagnolo e
Pompilio Rollo)”. La Commissione

politica consultiva, già costituita
con delibera di Consiglio comuna-
le n. 52 del 29 novembre 2005, al-
la luce della modifica intervenuta,
risulta formata dai seguenti consi-
glieri comunali: Antonio Albano
(Gruppo misto di maggioranza),
Cosimo Mangia (Idc), Francesco
D’Elia (Sdi), Cosimo Spagnolo (I
Socialisti), Raffaele Ruberti (Mar-
gherita), Marcello Vadacca (Grup-
po indipendenti di maggioranza),
Salvatore Vetrano (Gruppo indi-
pendenti di minoranza), Giovanni
Carlà (Fi), Antonio Greco (Città
Unita). Fanno parte di diritto della
Commissione il sindaco e il re-
sponsabile del Settore comunale
all’urbanistica.    

Il 25 maggio 2006, presso la struttura 
di via Salice, si è svolta una riunione pubblica

“N 

Il dibattito 
sulla nuova 
zona artigianale

•

AGGIORNATA LA COMPOSIZIONE 
DELLA COMMISSIONE POLITICA PER IL PUG

Numerosi i partecipanti. Registrati dodici 
interventi del pubblico e diverse proposte

Il tavolo dei relatori al dibattito sulla nuova zona PIP

Il pubblico segue i lavori dell’incontro
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stituita la “Commissione per le pari op-
portunità”. L’1 giugno scorso, con delibera
di Consiglio comunale n. 42, l’Assemblea
cittadina ha approvato il nuovo organismo
con l’obiettivo di “dotare l’Amministrazione
di idonee forme di coinvolgimento della cit-
tadinanza nella gestione della cosa pubbli-
ca”. Con lo stesso atto il Consiglio comu-
nale ha anche approvato l’apposito regola-
mento per il funzionamento della nuova
Commissione. Il documento, che si com-
pone di dodici articoli, fra l’altro stabilisce
finalità, funzioni, compiti, risorse, composi-
zione e durata del mandato. 

La Commissione, organo consultivo e
propositivo del Consiglio e della Giunta,
“opera in piena autonomia e funge da ele-
mento di raccordo tra le realtà e le espe-
rienze femminili operanti nell’ambito del
territorio” (punto 2 art. 1 del regolamento).
In particolare “fonda la sua attività sulla va-
lorizzazione delle differenze di genere e si
propone lo scopo di promuovere condizio-
ni di pari opportunità tra donna e uomo
contribuendo a rimuovere gli ostacoli che
di fatto costituiscono discriminazione tra i
due sessi. Essa, inoltre, favorisce la diffu-
sione del punto di vista femminile e tende
ad incentivare la presenza delle donne nei
diversi livelli della vita politica e istituziona-
le” (punto 2 dell’art. 1 del reg.).

L’art. 2 del regolamento precisa tutte le
funzioni della nuova Commissione. Le più
importanti sono: “promuove attività di stu-
dio, ricerca, documentazione; formula pro-
poste di azioni positive nell’ambito delle
politiche settoriali del Comune con partico-
lare riferimento alla buona prassi del bilan-
cio di genere, anche finalizzando il proprio
operato alla proposizione di misure atte a
consentire il conseguimento della effettiva
parità; individua, predispone e coordina
progetti di studio su temi di particolare in-
teresse, pubblicizzandone i risultati anche
attraverso l’ organizzazione di convegni, in-
contri, seminari e pubblicazioni; favorisce
la costituzione di reti di relazioni con le As-
sociazioni, gli Organismi di Parità (…); valu-
ta lo stato di attuazione delle leggi statali e
regionali sulla piena parità tra i sessi; può
esprimere pareri su provvedimenti e pro-
grammi amministrativi che hanno rilevanza
diretta o indiretta per la condizione femmi-
nile; promuove indagini conoscitive sulla
condizione femminile nell’ambito del terri-
torio comunale ed opera per la rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione rilevata o
denunciata; può essere invitata ad interve-
nire, con un proprio rappresentante, alle
riunioni delle varie commissioni consiliari

tecniche quando trattano argomenti con-
nessi con l’attività della Commissione sulle
Pari Opportunità”.

L’organismo ha una durata “pari a quel-
la del mandato elettivo del Consiglio che
l’ha nominata” (art. 7 del reg.).

Il regolamento per il funzionamento della
“Commissione per le pari opportunità” è sta-
to redatto con il coinvolgimento, in fase pre-
paratoria, della prima Commissione consilia-
re “Affari istituzionali” e della seconda Com-
missione consiliare “Affari patrimoniali”.

“L’Amministrazione - dice l’ostetrica Ma-

ria Calcagnile, assessore al personale e alla
sanità - prese l’impegno d’istituire, al più pre-
sto, la Commissione per le pari opportunità,
durante la festa della donna svoltasi lo scor-
so 8 marzo presso la Struttura fieristica in via
Salice, alla presenza del sindaco Fernando
Fai, di numerosi cittadini e di tanti ospiti.
Quest’impegno lo comunicai personalmente
al termine della manifestazione. L’organismo
- conclude - prossimamente potrà essere
una realtà grazie alla collaborazione della pri-
ma e seconda Commissione consiliare e di
tutto il Consiglio comunale”. 

Nasce la Commissione 
per le Pari Opportunità

Il Consiglio comunale ha approvato
il regolamento per il funzionamento
del nuovo organismo

Formata da dieci 
componenti, avrà 
competenze consultive
e propositive. 

1. La Commissione è composta da un numero
massimo di dieci componenti elettivi, scelti
in un elenco di candidati formato con i se-
guenti criteri: 

• associazioni e movimenti di riconosciuta
rappresentatività sul territorio comunale,
gruppi, comitati, istituzioni scolastiche, or-
ganizzazioni professionali, culturali, politi-
che, sportive e di volontariato, che svolgano
la rispettiva attività in maniera continuativa
e senza fini di lucro, possono segnalare non
più di n. 3 candidature ciascuno, individua-
te tra persone in possesso di riconosciuta
competenza in materia di pari opportunità,
in campo giuridico, economico, sociologico,
psicopedagogico, della formazione, del la-
voro dei servizi sociali, dell’ambiente, delle
comunicazioni sociali ed in ogni ambito di
intervento riconducibile alle funzioni della
Commissione; nella composizione della
Commissione deve essere garantita, ove
possibile, la presenza di almeno un rappre-
sentante per categoria, fra quelle che han-
no proposto le candidature; 

• detti Organismi sono invitati dal sindaco,
mediante avviso pubblico, a presentare le
candidature, unitamente a copia del proprio
Statuto, entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso; 

• le candidature dovranno essere corredate
da “curricula” da cui risultino le competen-
ze del candidato; 

• nella composizione della Commissione de-
ve essere garantita:

a) La presenza della componente femminile
del Consiglio Comunale, ove esistente, fino
ad un massimo del suo 50%; sono compo-
nenti di diritto, comunque, l’assessora/e
con delega alle pari opportunità, ove esi-
stente, e/o la/il consigliera/e comunale con
delega alle pari opportunità, ove esistente;

b) la presenza di almeno il 50% di donne, ove
possibile.

2. I componenti sono eletti dal Consiglio Comu-
nale con voto limitato a tre; a parità di voti
viene eletto il più anziano d’età.

3. Ai componenti della Commissione non spetta-
no compensi.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(art. 5 del regolamento)

I 

•

L’Amministrazio-
ne comunale ha
preso l’impegno
d’istituire la
C o m m i s s i o n e
per le Pari Op-
portunità l’8 mar-
zo, in occasione
della Festa della
Donna. A fianco
un momento del-
la manifestazio-
ne svoltasi pres-
so la struttura
fieristica di via
Salice

impaginato  28-01-2009  18:07  Pagina 8



on la “Giornata di studio inaugu-
rale” sul tema  “Nella rete... opinioni a
confronto”, svoltasi l’11 aprile scorso
presso la Struttura fieristica, sono
stati avviati i lavori previsti dal Piano
progettuale “Crescere insieme in
un’altra dimensione”, finanziato ai
sensi della L. 285/97 e L.R. 10/99, e
affidato dal Comune capofila, con
contratto d’appalto,  alla cooperativa
“Ambarabà” di Carmiano.

L’iniziativa, che ha visto la parte-
cipazione di ospiti di particolare pre-
stigio, è stata introdotta da Maria
Luisa Raineri, docente dell’Universi-
tà degli Studi di Verona e collabora-
trice del Centro Studi Erickson, con
una “lettura magistrale” sul tema
“Lavorare in rete”.

Alla successiva tavola rotonda,
coordinata dalla dottoressa Grazia
Manni, hanno preso parte: la dotto-
ressa Maria Rita Verardo, presidente
del Tribunale per i minorenni di Lec-
ce, la dottoressa Assunta Taurisano
dell’U.S.S.M. - Dipartimento Giusti-
zia Minorile di Lecce, la dottoressa
Maria Antonietta Giaccari, assistente
sociale del Comune di Porto Cesa-
reo e referente tecnica del Bacino, la
dottoressa Adriana Romano, re-
sponsabile del Consultorio Familiare
di Copertino, il professore Cosimo
Esposito, Dirigente Scolastico di Co-
pertino, don Piero Tundo parroco di
Veglie, il direttore tecnico della Coo-
perativa “Ambarabà” dottor Luigi

Russo. Duran-
te i lavori il vi-
cesindaco e
assessore ai
servizi sociali
Maurizio Spa-

gnolo, referente politico dell’Ambito
territoriale, ha letto una relazione sul-
l’annualità 2006/2007 del progetto L.
285/97 e L.R. 10/99. 

All’iniziativa è intervenuto anche
il sindaco Fernando Fai.

“L’interazione avviata con le nuo-
ve realtà di Ambito di zona - ha affer-
mato, fra l’altro, il vicesindaco Spa-
gnolo -  ci permetterà di confermare
l’impegno a realizzare un  Welfare  ri-
volto alla costruzione di opportunità
al cui centro non ci siano soltanto tu-
tela e assistenza,  bensì l’attivazione
di risorse territoriali a disposizione di
tutti, in un quadro organico di inter-
venti e servizi, caratterizzati da
omogeneità ed equità nell’offerta ai
cittadini. La realizzazione dei proget-
ti esecutivi che concludono il percor-
so intrapreso con la legge 285/97 e
che stiamo per avviare, costituisce
una nuova opportunità di integrazio-
ne dei nostri territori e delle nostre
preziose risorse, finalizzata all’offerta
di nuovi strumenti  di sostegno e di
crescita per i nostri ragazzi e per le
nostre famiglie”.

Dalla giornata di studio è scaturi-
ta una riflessione su una metodolo-
gia di lavoro che promuove azioni
coordinate tra i soggetti impegnati
nella comunità locale ed una integra-
zione reale tra le diverse agenzie
educative ed i servizi socio-sanitari
del territorio, nell’obiettivo comune
di offrire opportunità di sviluppo a

bambini e adolescenti.
La positiva esperienza maturata

insieme ai comuni del Bacino territo-
riale costituito in attuazione della L.
285/97 e che oggi coincide con
l’Unione dei Comuni denominata
“Union 3”, ha favorito la promozione
di ulteriori azioni condivise che si tra-
durranno in appuntamenti significati-
vi istituiti in ciascun Comune appar-
tenente all’Unione.

Il primo di tali appuntamenti è
stato celebrato l’11 giugno scorso a
Porto Cesareo, dove si è svolta la
prima Festa della Famiglia, istituita
con atto deliberativo della Giunta
dello stesso Comune n. 75/06. La

realizzazione dell’iniziativa ha per-
messo alle famiglie, al terzo settore,
alle Associazioni e alle Scuole ap-
partenenti ai Comuni di Veglie, Car-
miano, Copertino e Leverano, di tra-
sformare il territorio del Comune
ospitante in una grande ludoteca,
dove si sono svolte attività sportive,
animazione di strada, laboratori
creativi e spettacoli. “La Casa dei
Comuni”, allestita nel centro del
paese in occasione della manifesta-
zione, ha ospitato i sindaci e gli am-
ministratori dei comuni dell’Unione
che hanno interagito con  le famiglie
che hanno partecipato alla manife-
stazione.

9luglio 20069
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“Nella rete, 
opinioni 
a confronto”

L’11 aprile 2006 si è svolta la giornata di 
studio inaugurale dell’annualità 2006/2007 
del progetto L. 285/97 e L.R. 10/99

E l’11 giugno si è tenuta a Porto 
Cesareo la prima festa della famiglia

C

Un progetto per la
scuola dell’infanzia

Si è svolto durante l’anno sco-
lastico appena concluso, il pro-
getto didattico “Colori e note in-
torno a me” promosso dalla Di-
rezione Didattica Statale II cir-
colo.
L’Amministrazione comunale
ha sostenuto l’iniziativa con un
contributo di duemila euro (De-
libera della Giunta comunale n.
43 del 9 marzo 2006).
L’attività è stata riservata agli
alunni della scuola dell’infanzia. 

“Mangiar bene, mangiare sano”
“Mangiar bene, mangiare sano”: un corso di educa-
zione alimentare per le quinte classi della scuola pri-
maria del primo e secondo Circolo Didattico. L’ini-
ziativa, che si è conclusa proficuamente lo scorso
maggio, è stata programmata dall’Amministrazione
con delibera di Giunta n. 27 dell’8.2 2006.
Curato dal dottor Giancarlo Guagnano (specialista
in Ispezione e controllo degli alimenti di origine ani-
male), il progetto ha compreso: illustrazione di die-
te bilanciate e di ricette tipiche salentine, osserva-
zione diretta delle caratteristiche organolettiche dei
cibi trattati. Agli alunni sono state fornite nozioni ri-
guardanti: la conoscenza dei benefici di una dieta
bilanciata, la conoscenza dei singoli componenti de-
gli alimenti, la manipolazione corretta dei cibi crudi,
precotti, cotti e congelati. 

•
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revenzione randagismo e cani in affido.
L’assessorato comunale all’Ambiente in colla-
borazione con l’associazione “Veglie Ambien-
te”, continua ad offrire il servizio “cani in affido”.
L’Amministrazione, dopo aver riconosciuto la
funzione sociale degli interventi per il controllo
e contenimento del fenomeno del randagismo,
fra le iniziative già attivate ha deciso d’incorag-
giare anche l’affidamento. Su richiesta, il Co-
mune concede all’affidatario di ciascun cane,
un contributo economico (una tantum) di 300
euro da corrispondersi all’inizio dell’affidamen-
to. L’affidatario ha diritto a fruire di assistenza
veterinaria di base per due anni (due visite di
controllo semestrali, vaccinazione, applicazione
microchip ed eventuale sterilizzazione). Per ot-
tenere l’affidamento di un cane randagio, gli in-
teressati, residenti a Veglie, dovranno rivolgere
apposita istanza al Sindaco. L’affido può avve-
nire: 
- in forma temporanea, nel caso in cui non sia-

no ancora trascorsi 60 giorni dall’accalappia-
mento;

- in forma definitiva, quando siano trascorsi 60
giorni dall’accalappiamento ed il proprietario
non abbia reclamato l’animale. 

In ambedue i casi l’affido è disposto me-
diante compilazione della scheda di “Affido ca-
ni randagi” che può essere ritirata presso l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico o presso l’Ufficio
Ambiente. I cani consegnati in affido vengono
anagrafati, dotati di microchip, testati dal punto
di vista sanitario e, al fine di contenere l’espan-
sione della popolazione canina, sterilizzati (solo
le femmine). L’affidatario che intende fruire del
servizio deve impegnarsi a custodire il cane in
buone condizioni generali presso la propria re-
sidenza. In caso di cessione del cane ricevuto
in affidamento ad altro soggetto privato, l’affi-
datario ha l’obbligo di preventiva comunicazio-
ne all’Ente. L’affidatario, inoltre, si deve impe-
gnare a dichiarare al Comune l’eventuale smar-
rimento o decesso del cane. In caso di manca-
ta custodia del cane, l’affidatario è tenuto alla
restituzione del contributo concesso al momen-
to dell’affidamento.

“Il servizio – dice Mario Albano, assessore
all’ambiente – ha finora dato buoni risultati. Nel-
l’ambito del comprensorio dell’Union 3, il nostro
Comune è considerato fra quelli che hanno ot-
tenuto i migliori risultati in tema di controllo e
prevenzione del randagismo. Veglie – conclude

– ha raggiunto un’ottimale situazione di control-
lo del fenomeno senza eccessivo impegno di
fondi pubblici e riducendo al minimo il ricovero
di animali nei canili”.

La relazione di “Veglie Ambiente”
Di seguito si riporta uno stralcio della relazione
sul servizio presentata, il 5 maggio 2006, dal
presidente di “Veglie Ambiente” dottor Fabio
Donateo.
Nel periodo novembre 2005 – aprile 2006, sono
state eseguite le seguenti prestazioni:
- interventi effettuati su indicazione dell’Ufficio

competente e/o del Comando di Polizia mu-
nicipale: n. 27 visite su chiamata a randagi af-
fetti da problemi sanitari;

- n. 20 sterilizzazioni di randagi;
- n. 10 ricoveri di cani randagi politraumatizzati;
- n. 25 affidamenti in adozione di cani randagi

(microcippatura previo mantenimento in os-
servazione ed effettuazioni cicli vaccinali);

- attivazione, in favore della cittadinanza, di ser-
vizi di informazione e sensibilizzazione alle
problematiche del randagismo ed attivazione
di campagna di sensibilizzazione all’anagrafe
canina;

- n. 10 affidamenti in adozione di cani randagi
(di cui 2 senza contributo per rinuncia degli
affidatari) secondo procedure fissate dal Co-
mune di Veglie previo mantenimento in osser-
vazione ed effettuazione di cicli vaccinali;

- visite periodiche alla popolazione randagia
stanziale sul territorio con censimento di nuo-
vi soggetti abbandonati;

- n. 15 incontri con alunni delle scuole dell’ob-
bligo al fine di sensibilizzare gli stessi alle pro-
blematiche connesse con la convivenza con
gli animali domestici e randagi;

- acquisto e distribuzione di cibi per animali;
- svariati interventi tesi a tranquillizzare la popo-

lazione residente in merito alle problematiche
connesse con l’emergenza aviaria;

- visite, consulenze e relazioni varie su cani mor-
sicatori (depositate agli atti dell’Ufficio).

La predetta notevole attività svolta ha consenti-
to di tenere sotto controllo le problematiche ine-
renti il fenomeno del randagismo tant’è che il
Comune di Veglie, a differenza di tutti gli altri
Enti locali, a fronte di un territorio vasto, ha sol-
tanto tre individui ricoverati presso strutture di
accoglienza, con indubbio risparmio per le eco-
nomie comunali. •

Liquidati i contributi 
per gli affitti anno 2004

All’inizio di questo mese, l’Amministrazione co-
munale ha disposto la liquidazione, agli aventi
diritto (famiglie a basso reddito), della quota co-
munale del “Fondo Nazionale per il sostegno al-
l’accesso alle abitazioni in locazione”, stanziata
dalla Regione Puglia ai sensi del comma 3 del-
l’art. 11 della legge n. 431 del 1998. 
Ai 37 cittadini che ne hanno fatto richiesta, e che
risultano inseriti nelle graduatorie dei soggetti be-
neficiari dei contributi per l’anno 2004, sono stati
assegnati complessivamente 29.404,57 euro.

Ventinove domande per i
tirocini formativi

Ventinove cittadini hanno presentato domanda
per frequentare sei tirocini formativi da attivare
presso il Comune di Veglie in collaborazione con
il Centro per l’impiego di Campi Salentina, ai
sensi della legge n. 196/1997.
Il bando, scaduto il 30 giugno 2006, prevedeva
tirocini di sei mesi, con un impegno di 25 ore
settimanali, a favore di disoccupati o studenti di
corsi di studi universitari, post-diploma, post-
laurea o di formazione professionale. Le 27 do-
mande sono così divise: n. 13 presso l’Ufficio le-
gale (a fronte di n. 2 richiesti dal bando); n. 14
presso la Polizia municipale (a fronte di n. 2 ri-
chiesti); n. 2 presso il servizio di “Edilizia pubbli-
ca e privata” (a fronte di n. 2 richiesti). Nelle
prossime settimane, le istanze saranno valutate
da un’apposita Commissione. 

Conferimento incarichi 
a Geometri

Sono 44 le domande presentate per la formazio-
ne di una graduatoria per il profilo professionale
di “Geometra” (istruttore tecnico, categoria “C”)
da cui l’Amministrazione potrà attingere per il
conferimento di incarichi a tempo determinato.
Il relativo bando del Settore “Gestione del perso-
nale, Urp e Cultura”, scaduto lo scorso 26 giu-
gno, prevedeva: cittadinanza italiana, età minima
18 anni, possesso della patente “B”, diploma di
Geometra e idoneità fisica all’impiego. La sele-
zione, mediante colloquio, è prevista per il 24 e
25 luglio 2006. 

Contributi contro il rischio
grandine anno 2006

Sono 26 gli operatori agricoli che hanno presen-
tato domanda, entro il 30 giugno scorso, per
l’accesso ai contributi relativi alla stipula di po-
lizze assicurative contro il rischio della grandine.
L’Amministrazione ha previsto i benefici in que-
stione ai sensi dell’apposito regolamento appro-
vato con delibera del Consiglio comunale n. 41
del 22 luglio 2004. Il contributo, che può rag-
giungere il 50% del premio pagato per la poliz-
za, sarà erogato dopo l’istruttoria da parte del
Comune. Per maggiori informazioni gli interes-
sati possono rivolgersi a Tonino Milanese del-
l’Ufficio Agricoltura.

I risultati del servizio 
nella relazione semestrale 
di “Veglie Ambiente”

Cronache amministrativeCronache amministrative

L’assessore all’Ambiente Mario Albano: 
“il nostro Comune fra i migliori”

P

Prevenzione, randagismo e
cani in affido
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orsi, convegni e seminari monotematici per
contribuire alla formazione degli operatori”. L’asses-
sore Marcello Vadacca offre un consuntivo delle atti-
vità curate dal Settore comunale alle attività produtti-
ve, commercio e artigianato nel primo semestre
2006. Quattro sono stati i principali “momenti forma-
tivi” organizzati dall’Amministrazione: il corso per
l’uso dei fitofarmaci, il convegno sulla “privacy”, il
convegno sulla condizionalità  e il seminario sul tema
“Pit 8 area ionica salentina”.

“Sono state – dice l’assessore Vadacca – iniziati-
ve particolarmente apprezzate da tutti i partecipanti.
Siamo convinti che per lo sviluppo della comunità sia
importante anche l’attività formativa a beneficio di
tutti coloro che giornalmente affrontano problemati-
che interessate dagli effetti dell’evoluzione scientifi-
ca, tecnologica e tecnica, nonché da eventuali modi-
fiche normative. Un obiettivo primario del nostro Co-
mune, dunque, deve continuare ad essere la forma-
zione permanente e ricorrente. A tal proposito – con-
clude – ricordo che alla fine di questo mese si terrà
un Corso professionale per assaggiatori di olio di oli-
va, autorizzato dall’Assessorato regionale all’Agricol-
tura  e organizzato in collaborazione con l’Olea (sul-
l’argomento vedi articolo a pag. 5, ndr)”.

Nello specifico, le iniziative organizzate nel primo
semestre hanno compreso un corso, tenutosi dal 7 al
24 febbraio, per il conseguimento del “patentino” per
l’uso dei fitofarmaci in agricoltura.

Il 23 febbraio 2006, inoltre, presso la Sala Conve-
gni del complesso fieristico, organizzato dal Comune
di Veglie in collaborazione con la Società Micron snc
di Veglie, si è svolto un incontro-dibattito sul tema
“adeguamento D.lgs. 196/2003, Codice Privacy”. Al-
l’incontro hanno partecipato professionisti e numero-
si rappresentanti di aziende artigiane, commerciali e

agricole. Relatori sono stati l’avvocato Francesco Mi-
lanese, per la parte legale, e il tecnico Giuseppe De
Giorgi, per la parte informatica.

Il 24 marzo 2006, sempre presso la sala Convegni
del complesso Fieristico, si è poi tenuto un incontro

sulla “condizionalità” promosso dall’ufficio Agricoltu-
ra del Comune di Veglie in collaborazione con l’Unio-
ne Provinciale dell’Agricoltura e la Confederazione
Generale dell’Agricoltura. Il tema trattato è importan-
te perché riguarda la possibilità di poter continuare a
percepire gli aiuti comunitari per gli oliveti in modo in-
tegrale. All’incontro è intervenuto il dottor Vincenzo
Lenucci, componente nazionale del Comitato per il
monitoraggio dell’attuazione del regolamento C.E. n.
1782/03, il quale ha illustrato in modo semplice ed
esauriente tutte le condizioni poste dall’Unione Euro-
pea per non vedersi ridurre l’ammontare del contribu-
to europeo (“integrazione”).

Il regime di “condizionalità”, infatti, subordina il
pagamento integrale degli aiuti diretti da parte del-
l’Unione Europea al rispetto di Criteri di Gestione Ob-
bligatori, in sigla CGO, ovvero di alcune direttive e re-
golamenti comunitari (definiti Atti) e di alcune Buone

Condizioni Agronomiche e Ambientali in sigla BCAA
(definite Norme).

Alle superfici investite ad oliveto, al fine di assicu-
rare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed
evitare il deterioramento degli habitat, le coltivazioni
devono essere mantenute in buone condizioni vege-
tative osservando i seguenti impegni:
- divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi

della legge 14-2-1951 n. 144;
- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta al-

lo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo ve-
getativo dell’impianto, secondo gli usi e le consue-
tudini locali consistenti nella eliminazione dei pollo-
ni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul
tronco principale;

- la potatura degli olivi deve essere effettuata almeno
una volta ogni 5 anni.

Il 27 marzo 2006, si è tenuto un seminario su “Pit
8 area ionica salentina” cui ha preso parte il dirigente
dell’Ufficio Unico dottor Maurizio Mazzei. Nell’occa-
sione è stato illustrato il progetto integrato Territoria-
le n. 8 “Sviluppo ed innovazione dell’economia agri-
cola e rurale attraverso l’integrazione e la diversifica-
zione produttiva”.

Con i bandi delle misure 4.3 e 4.5 Puglia 2000 e
2006, di imminente apertura, i comuni facenti parte
del PIT 8  (fra cui Veglie) saranno beneficiati di svaria-
ti milioni di euro. Su questa materia, gli operatori agri-
coli vegliesi possono chiedere informazioni all’Ufficio
Agricoltura del comune di Veglie o all’Ufficio unico
del PIT 8 tel. 0832 305792.

L’11 luglio 2006, infine, presso la Struttura fieristi-
ca, in collaborazione con “Custodia Puglia”, l’asses-
sorato alle Attività produttive ha programmato un se-
minario informativo sul tema: “Nuovo bando L.
488/92”.

Nel primo semestre 
del 2006 si sono tenuti
quattro momenti formativi

L’assessore
Marcello 
Vadacca 
illustra le
iniziative
promosse 
dal Comune

Riattivato lo “Sportello informativo sulla finan-
za agevolata” a favore dei cittadini e delle imprese
che intendono avviare, ampliare o ristrutturare ini-
ziative economiche nuove o già esistenti. Il provve-
dimento è stato deciso dalla Giunta comunale pre-
sieduta dal sindaco Fernando Fai nei mesi scorsi
(Delibera G.C. n. 37 del 27 febbraio 2006), dopo
aver positivamente sperimentato la particolare atti-
vità consulenziale nell’ultimo quadrimestre 2005. 

Il servizio, affidato alla “Custodio Puglia s.r.l.”
di Campi Salentina, dallo scorso aprile è nuova-
mente a disposizione dell’utenza ogni giovedì, dal-
le 15 alle 19, presso gli uffici comunali di Parco
delle Rimembranze.

“L’obiettivo dell’iniziativa – si legge nell’atto
deliberativo proposto dall’assessore alle attività
produttive Marcello Vadacca – è quello di rilancia-
re la crescita socio-economica del territorio co-
munale attraverso lo sviluppo di una cultura d’im-
presa per la formazione e realizzazione di percorsi
che permettano all’Amministrazione di porre le
premesse per uno sviluppo della comunità”.

I professionisti di “Custodia Puglia srl” offrono
informazioni relativamente a: 

- termini di apertura/chiusura e modalità di pre-
sentazione delle domande di agevolazioni-bandi
relativi a leggi nazionali (488/92 industria, com-
mercio, turismo, ambiente, artigianato, ecc.);

- termini di apertura/chiusura e modalità di pre-
sentazione delle domande di agevolazioni-bandi
relativi a nuove misure Pis e Pit; nonché nuove
misure del Por Puglia su agricoltura, turismo,
commercio, servizi, industria, ecc.;

- lavoro autonomo;
- misure agevolative nazionali gestite da “Svilup-

poItalia” per l’avvio di nuove attività imprendito-
riali (ex prestito d’onore, microimpresa, franchi-
sing, imprenditoria femminile, ecc.);

- riferimenti normativi ed interlocutori istituzionali
relativi alle diverse procedure di certificazione
volontaria (qualità, ambiente, di protocollo, etica
e sicurezza); 

- riferimenti normativi e indicazioni attuative legate
alla gestione della sicurezza (D.lgs. 626/94) e pri-
vacy (D.lgs. 196/2003) all’interno delle aziende.

Per la realizzazione di questo servizio, che
comprende anche momenti formativi, la Giunta
comunale ha impegnato la somma di 5.000 euro.

“C
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•

Riavviato dalla Giunta comunale il servizio per le imprese nuove o già esistenti

Lo sportello informativo sulla finanza agevolata
Due viaggi ricreativi

per gli anziani
A maggio e giugno sono stati organizzati due
viaggi ricreativi e socio-culturali per cento
persone anziane. Le destinazioni sono state:
Pietralcina, Piana Romana e il Santuario di Ca-
stel Petroso. Le iniziative, organizzate dall’As-
sessorato alla Politiche sociali il 27 maggio e
il 3 giugno 2006, sono state riservate ad an-
ziani autosufficienti (età non inferiore agli an-
ni 60 per le donne e 65 per gli uomini) con
reddito personale non superiore a 7.750 euro
e con reddito familiare non superiore a 15.000
euro. Gli interessati hanno versato una quota
di partecipazione di 15 euro.  

Tesoreria comunale
E’ stata rinnovata per altri quattro anni (2006-
2009) la convenzione con la Unicredit Banca
per la gestione del servizio tesoreria del Co-
mune. La decisione è stata adottata dal Consi-
glio comunale con delibera n. 33 del 23 mag-
gio 2006. Con questo rinnovo, le condizioni
contrattuali rimangono immutate rispetto a
quanto previsto dal precedente contratto rep.
N. 3319 del 29 maggio 2002. 
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l Comune ha un nuovo re-
golamento “Per la determina-
zione dei criteri e modalità
per la concessione di sovven-
zioni, contributi, sussidi a fa-
vore di persone ed enti”. Lo
ha approvato il Consiglio co-
munale con delibera n. 43
dell’1 giugno 2006, al termine
dell’esame curato dalla prima
Commissione consiliare, riu-
nita con poteri redigenti, pre-
sieduta dal consigliere comu-
nale Raffaele Ruberti. La mo-
difica normativa è stata necessaria
per adeguare il regolamento attual-
mente in vigore “alla legislazione in-
tervenuta successivamente alla sua
adozione”. Il nuovo testo, che si
compone di 18 articoli, “disciplina i
criteri e le modalità generali ai quali
l’Amministrazione , (ai sensi dell’arti-
colo 12 della Legge 7 Agosto 1990,
n.241), deve attenersi per la conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sus-
sidi ed ausili finanziari e per l’attribu-
zione di vantaggi economici a favore
di enti pubblici e privati” (art. 1 del
reg.).

Le finalità sono contenute nel-
l’art. 2 del nuovo regolamento:
“L’Amministrazione al fine di favorire
la crescita civile e culturale della co-
munità locale (…), favorisce lo svi-
luppo e la promozione delle attività
finalizzate alla diffusione della prati-
ca sportiva e ricreativa del tempo li-
bero; alla tutela dei valori monumen-
tali, storici e della tradizione; alla frui-
zione collettiva e alla partecipazione
diffusa nel campo della cultura, dello
spettacolo, delle attività educative e

del volontariato; allo sviluppo econo-
mico e del turismo; alla tutela dei va-
lori ambientali; allo sviluppo dei valo-
ri della pace, della libertà e della de-
mocrazia e dei diritti dei cittadini; alla
promozione delle pari opportunità”.

L’art. 3 aggiunge che “possono
beneficiare degli interventi le perso-
ne singole ed associate, gli enti pub-
blici e privati, le cooperative, i grup-
pi culturali, ambientalistici, sportivi,
ricreativi, di volontariato e di impe-
gno sociale a sostegno delle proprie
attività istituzionali ovvero per lo
svolgimento, senza fini di lucro, di
attività e/o manifestazioni di interes-
se civico” (…).

Con lo stesso regolamento, inol-
tre, viene disciplinata anche la con-
cessione, da parte del Comune, del
patrocinio. Quest’ultimo “è il ricono-
scimento dell’Ente Pubblico della ri-
levanza sociale, morale, culturale,
educativa, ambientale ed economica
di iniziative proposte da soggetti
pubblici e privati (…). Il patrocinio
non comporta contributi finanziari”
(art. 9 del reg.).

L’art. 10 definisce i requisiti di ac-
cesso e le modalità di formulazione
delle domande le quali, complete
delle generalità del richiedente, de-
vono essere corredate da: 
- relazione illustrativa dell’attività

programmata, con la relativa pre-
visione di spesa;

- dalla specificazione dei benefici ri-
chiesti al Comune;

- dall’atto costitutivo, statuto ecc.;
- da apposita dichiarazione di impe-

gno a presentare dopo l’eventuale
concessione e prima dell’eroga-
zione, relazione illustrativa dell’at-
tività svolta o della manifestazione
organizzata, completa di docu-
mentazione attinente le spese ef-
fettivamente sostenute.

“Le domande di sovvenzioni,
contributi e ausili finanziari e vantag-
gi economici devono essere presen-
tati entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di godimento
del sostegno; per richieste di mode-
sta entità la domanda deve essere
presentata almeno 30 giorni prima

dell’inizio della manifestazio-
ne” (art. 11 del reg.).

A proposito della pubbli-
cità, l’art. 15 recita: “al fine di
garantire la massima traspa-
renza dell’attività amministra-
tiva, il Comune assicura la più
ampia informazione sulle ri-
sorse disponibili, sui pro-
grammi, sulle modalità di ac-
cesso e sugli interventi ero-
gati mediante pubblicazione
dei relativi dati all’Albo Preto-
rio del Comune, manifesti

pubblici e sito web del Comune”.
Gli ultimi tre articoli (16, 17 e 18)

riguardano gli accertamenti d’ufficio,
l’entrata in vigore del regolamento
(dopo la pubblicazione all’Albo Pre-
torio per 15 giorni) e le abrogazioni
(in particolare del vecchio regola-
mento).  

Il nuovo regolamento per la 
concessione di sovvenzioni 

e contributi a favore di persone ed enti

Il testo approvato dal Consiglio 
comunale l’1 giugno 2006

•

Invalidi civili: il servizio gestito dal Comune ha ridot-
to i tempi della concessione delle provvidenze economi-
che.

Dall’1 luglio 2001, l’Amministrazione si è fatta carico
della gestione delle procedure in materia di invalidità ci-
vile, dopo il cosiddetto periodo di “avvalimento” delle
strutture prefettizie,  secondo quanto previsto dall’art.
52 della L.R. 32 del 31 maggio 2001.

In conseguenza di tale nuova operatività, sempre a
decorrere dalla stessa data, le Commissioni Mediche
delle Ausl trasmettono al Comune copia dell’istanza pro-
dotta dall’interessato unitamente alla copia autentica del
verbale sanitario. L’Ufficio procede poi all’espletamento
della relativa istruttoria amministrativa e, verificata la
sussistenza dei requisiti socio - economici previsti dalla
leggi vigenti, provvede all’inoltro delle Disposizioni di
concessione, all’Agenzia dell’INPS di Campi Salentina,
competente per territorio.

Annualmente al Comune di Veglie, dalle Commissio-
ni Mediche di Copertino e di Lecce, pervengono circa

600 verbali sanitari, di cui circa 450 danno diritto a prov-
videnze economiche.

A queste sono da aggiungere circa 150 riconosci-
menti su sentenza a seguito di contenziosi, instaurati dai
soggetti interessati, avverso il mancato riconoscimento
da parte della competente Commissione medica.

I dati che emergono dall’analisi delle pratiche finora
gestite dal servizio comunale “Invalidi civili”, dimostrano
che la riforma, con l’attribuzione delle funzioni delegate
all’Ente Locale, ha determinato riduzione e notevole sem-
plificazione dei tempi e delle modalità  dell’istruttoria.

Difatti, se prima della riforma, dal momento del rico-
noscimento sanitario alla liquidazione della provvidenza
economica decorrevano interi anni, oggi l’iter burocrati-
co si definisce in pochi mesi, con notevole vantaggio
della particolare e delicata fascia di utenza, 

Per ogni chiarimento e relativa modulistica i cittadini
possono rivolgersi alla sig.ra Fiora De Simone dalle 8,30
alle 12,30 (tutti i giorni) e dalle 16,00 alle ore 18,00 (il
lunedì e il giovedì).

Gestite ogni anno circa 750 pratiche con procedure semplificate rispetto al passato

IL SERVIZIO COMUNALE PER GLI INVALIDI CIVILI

I
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Cronache amministrative

Una donazione 
alla Biblioteca 

Donati alla Biblioteca comunale
cinque enciclopedie, un diploma di
laurea del 1700 e un quadro di Pier
Boà (Piero Cacciatore). L’autore del
significativo gesto è Giuliano Cac-
ciatore, 73 anni, insegnante di mu-
sica in pensione, residente a Lecce.
L’interessato, il 4 maggio 2006, ha
scritto al sindaco Fernando Fai per
comunicare la sua libera decisione,
precisando che la stessa è stata as-
sunta “quale segno di affetto verso
il Comune di Veglie, paese di origi-
ne delle famiglie Cacciatore e Fras-
sanito e patria dei miei genitori
Gianni Camillo Cacciatore e Amelia
Frassanito”.
L’Amministrazione, con delibera
della Giunta n. 86 del 10 maggio
2006, ha accettato formalmente la
donazione disponendo l’inventaria-
zione e l’acquisizione della stessa
al patrimonio indisponibile del Co-
mune. 

Ciclomotori, 
un corso 

per il patentino

L’Amministrazione comunale ha
sostenuto l’organizzazione di corsi,
rivolti a circa 150 studenti di terza
media, per il conseguimento del
patentino di guida di ciclomotori.
L’iniziativa si è tenuta durante gli
ultimi due mesi dell’anno scolasti-
co appena concluso. L’impegno
economico del Comune è stato di
1.200 euro. 
Per l’espletamento dei corsi, la
Scuola media si è avvalsa della col-
laborazione delle autoscuole locali
“Patera” e “Mazzotta”.

ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO 
GLI INTERESSATI POSSO PRESENTARE ISTANZA

Dall’1 luglio 2001 la competenza è passata dalla Prefettura all’Ente locale
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resentata alla Regione Puglia una richiesta di
finanziamento per il miglioramento delle strutture
sportive di via Martiri delle Fosse Ardeatine.

La Giunta comunale, con atto n. 117 del 29
giugno scorso, ha deliberato l’approvazione di un
progetto preliminare ai sensi della Legge Regio-
nale n. 32 del 16 maggio 1985 recante “Nuova di-
sciplina concernente il servizio sociale regionale
per l’attività motoria e sportiva”.

Nello stesso atto della Giunta, immediata-
mente esecutivo, viene precisato che l’articolo 13
della legge regionale in questione prevede che “la
concessione dei contributi per costruzione, ac-
quisto, ammodernamento e manutenzione stra-
ordinaria di impianti sportivi, da presentare nel
termine perentorio del 30 giugno, deve essere

corredata dal progetto di massima dell’opera per
la quale si richiedono i finanziamenti e della deli-
bera di approvazione”.

Il sindaco Fernando Fai, così come prescritto,
ha poi tempestivamente inoltrato a Bari tutta la
documentazione, compresa l’istanza per ottenere
dalla Regione Puglia un “finanziamento in conto
capitale ovvero, in via subordinata, in conto inte-
ressi” per la realizzazione dell’opera.

L’elaborato tecnico di
massima, dell’importo
totale di 285mila euro,
fra l’altro prevede: la si-
stemazione dell’area, la
demolizione delle strut-
ture esistenti, la costru-
zione di due campi di
calcetto, il livellamento
generale dell’area e la re-
cinzione.

“Il progetto – spiega
Pompilio Rollo, assesso-
re allo Sport – è stato
predisposto nell’ambito
del generale obiettivo di

rendere fruibili e agibili tutti gli attuali impianti
sportivi comunali. In quest’ottica rientra anche il
recente intervento di riqualificazione effettuato
presso il campo di pallavolo di piazza Caprera
dove, il 27 maggio scorso, si è svolto un torneo di
pallavolo e un torneo di bocce organizzato dal-
l’Assessorato comunale allo Sport”.

La Giunta ha deliberato di richiedere 
un finanziamento alla Regione Puglia

UUnn  PPrrooggeettttoo  ppeerr  iill  rriiffaacciimmeennttoo  
ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ssppoorrttiivvee  ddii  vviiaa  
MMaarrttiirrii  ddeellllee  FFoossssee  AArrddeeaattiinnee

P

•

C O M U N E   D I   V E G L I E
AAsssseessssoorraattoo  aaii  SSeerrvviizzii  SSccoollaassttiiccii

FORNITURA LIBRI DI TESTO Anno Scolastico 2006/2007
Legge  23.12.98, n. 448, art. 27 e successive Leggi Finanziarie

Si informa la cittadinanza che presso le Segreterie delle Scuole  Medie e Superiori sono disponi-
bili i modelli per la richiesta di 

LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007
I buoni e i contributi sono destinati agli alunni e studenti delle Scuole Medie e Superiori per l’ac-

quisto dei libri utili alla frequenza dell’anno scolastico 2006/2007, appartenenti a nuclei familiari con
Indicatore della situazione economica (ISEE) non superiore ad Euro 10.632,94.

Le domande dovranno essere presentate entro il 2266  aaggoossttoo  22000066, da parte delle famiglie,  diret-
tamente alla Segreteria  della scuola frequentata che provvederà, entro il 9 settembre 2006, a tra-
smetterle  al Comune.

L’ammontare del contributo sarà determinato dalla graduatoria per fascia di reddito che redigerà
il Comune e sulla base delle risorse  finanziarie che saranno assegnate dalla Regione Puglia.

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 31-3-1998, n.109,  disporrà indagini a campione per il controllo
della veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti con l’autocertificazione.

I modelli per richiedere il contributo per i libri di testo sono disponibili anche presso l’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico e presso il Servizio Scolastico del Comune. 

IL DIRETTORE DI SETTORE         L’ASSESSORE AI SERVIZI SCOLASTICI
AAnnttoonniioo  DDee  BBeenneeddiittttiiss                                                                                                                                    GGiioovvaannnnii  MMaaggggiioorree

L’assessore Rollo: “Abbiamo l’obiettivo di rendere
fruibili tutti gli impianti sportivi comunali”

La struttura sportiva di via Martiri delle Fosse Ardeatine

Borse di studio 2005/2006

E’ scaduto il 24 giugno scorso il termine per la
presentazione delle domande per le borse di stu-
dio destinate agli alunni e studenti delle Scuole
Elementari, Medie e Superiori per le spese so-
stenute alla frequenza dell’anno scolastico
2005/2006.
Tutte le domande, presentate dalle famiglie di-
rettamente alla segreteria della scuola frequen-
tata, entro il 15 luglio 2006 dovranno pervenire
al Comune per la successiva istruttoria finalizza-
ta alla concessione del beneficio.
L’ammontare della borsa di studio sarà determi-
nato dalla graduatoria per fascia di reddito che
redigerà il Comune sulla base delle risorse  fi-
nanziarie che saranno assegnate dalla Regione
Puglia.

Certificati della Camera 
di Commercio

Il servizio rilascio certificati della Camera di
Commercio, in funzione presso l’Ufficio comu-
nale “Agricoltura e Commercio”, è stato poten-
ziato con l’installazione dell’Adsl. Quest’ultima
funzione telematica consente di velocizzare ulte-
riormente i tempi di consegna (in tempo reale)
dei documenti richiesti dall’utenza cittadina
(certificati e visure del registro delle imprese,
ecc.). Il servizio, che viene gestito dal Comune
di Veglie in base ad una convenzione sottoscrit-
ta con la Camera di Commercio di Lecce, è a di-
sposizione di tutti i commercianti, le ditte, le so-
cietà, gli artigiani e le aziende agricole.

Disinfestazione 
del centro abitato

E’ iniziato lo scorso aprile il programma di disin-
festazione del centro abitato. Gli interventi previ-
sti, a cura della Monteco srl, sono: antilarvale,
antialare e derattizzazione. Il primo trattamento
(antilarvale) è stato effettuato dal 10 aprile al 12
maggio. Gli altri due saranno completati nelle
prossime settimane. Ecco le date rimanenti: an-
tialare ore 23 dell’11 e del 25 luglio, ore 23 del
4, del 17 e del 30 agosto, ore 23 dell’11 settem-
bre; derattizzazione ore 9 dell’11 e del 25 luglio;
ore 9 del 4, del 17, del 30 agosto, ore 9 dell’11
settembre.

7ª Edizione della “Mostra
dell’Artigianato”

Si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2006 la 7ª
edizione della “Mostra dell’Artigianato” pro-
mossa dall’Associazione culturale “LiberaMen-
te” in collaborazione con l’Amministrazione co-
munale.
L’iniziativa è aperta a tutti gli operatori dei se-
guenti settori: artigianato, arte, commercio,
agricoltura, servizi, hobby e agro-alimentare.
Nell’ambito della manifestazione è prevista an-
che una sfilata di abiti da sposa ed altri abiti da
sera.
Il termine per le iscrizioni è il 15 settembre
2006. Gli interessati possono rivolgersi al sig.
Vincenzo Arnesano (negozio materiale elettrico
in via D’Azeglio, n. 20 a Veglie – tel. 0832/
968912).
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EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE

0011 0044..0011..0066 - Lettura ed approvazione
verbali seduta del 29.11.2005.

0022 0044..0011..0066 - Interpellanza prot. n.
13575 del 06.12.05  - Risposta.

0033 0044..0011..0066 - Interpellanza prot. n.
13817 del 14.12.05  - Risposta.

0044 0044..0011..0066 - Interpellanza prot. n.
13818 del 14.12.05  - Risposta.

0055 0044..0011..0066 - Interpellanza prot. n.
13819 del 14.12.05  - Risposta.

0066 0044..0011..0066 - Esame mozione dell’art. 32
del Regolamento per il Funzionamento
del Consiglio Comunale prot. n. 14357
in data 28.12.03.

0077 0044..0011..0066 - Art. 5 del Regolamento per
la Gestione della tassa per lo Smalti-
mento dei Rifiuti Solidi Urbani - Modi-
fica.

0088 1199..0011..0066 - Visita di S.E. Mons. Rocco
Talucci arcivescovo di Brindisi.

0099 3300..0011..0066 - Lettura ed approvazione
verbale delle sedute consiliari del
04.01.06 e del 19.01.06 - Rinvio della
trattazione.

1100 3300..0011..0066 - Nomina commissione elet-
torale comunale  (legge 21 dicembre
2005 n. 270 art 10, comma 3 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni).

1111 3300..0011..0066 - Regolamento generale delle
entrate - Integrazione art. 5 comma 7.

1122 3300..0011..0066 - Approvazione del regola-
mento per la disciplina della video sor-
veglianza sul territorio comunale.

1133 2200..0044..0066 - Lettura ed approvazione
verbali seduta del 04.01.06 e del
19.01.2006.

1144 2200..0044..0066 - Lettura ed approvazione
verbali seduta consiliare del 30.01.06.

1155 2200..0044..0066 - Interpellanze consiliari -
Risposte.

1166 2200..0044..0066 - Esame mozione protocollo
n. 2520 del 27.02.06 avente ad ogget-
to “Union 3; cosa succede?”.

1177 2200..0044..0066 - Esame mozione n. 2522
del 27.2.06 avente ad oggetto “Modifi-
ca delibere di Giunta Comunale n.
125/05 e 2/06.

1188 2200..0055..0066 - Istituzione commissione
cittadina per le pari opportunità - Ap-
provazione regolamento - Rinvio della
trattazione.

1199 2200..0055..0066 - Modifica ed integrazione
regolamento per la determinazione dei
criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi a fa-
vore di enti ed associazioni - Rinvio
della trattazione.

2200 2200..0044..0066 - Approvazione modifiche al-
lo statuto dell’Union 3.

2211 2200..0044..0055 - Adesione al Consorzio En-
technos - Rinvio della trattazione.

2222 2200..0044..0066 - Estinzioni anticipate rifi-
nanziamento di mutui contratti con la
Cassa DD.PP. successivamente al
31.12.1996 mediante emissione di
prestito obbligazionario comunale per
l’importo massimo complessivo di eu-
ro 7.500.000,00 da perfezionarsi ai
sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 441/01.

2233 2200..0044..0066 - Riconoscimento debito
fuori bilancio. 

2244 2200..0044..0066 - Apertura nuove strade -
Approvazione progetto preliminare in
variante al P.R.G. vigente ed acquisi-
zione dei terreni relativi al patrimonio
comunale.

2255 2200..0044..0066 - fornitura installazione e
configurazione del sistema informati-
co comunale e dei servizi correlati.

2266 2200..0044..0066 - Voti alla Giunta Regionale
pugliese per la reistituzione del Di-
stretto Sanitario n. 5 di Copertino.

2277 2200..0044..0066 - Valutazione linee program-
matiche di governo con riferimento al
nuovo P.U.G. e alle aree P.I.P. - Art 36
comma 5 dello Statuto Comunale.

2288 2200..0044..0066 - Comunicazione del sindaco
del Decreto n. 04/2006.

2299 2233..0055..0066 - Approvazione modifiche al-
lo Statuto dell’Unione 3.

3300 2233..0066..0066 - Approvazione regolamento
di Protezione Civile.

3311 2233..0055..0066 - Decreto Legge 30 giugno
2003 n. 196 art. 20 comma 2 - Appro-
vazione regolamento per la protezione
ed il trattamento dei dati personali.

3322 2233..0055..0066 - Modifica costituzione della
Commissione Politica Consuntiva per
l’esame di indirizzo D.P.P. del nuovo
P.U.G. (ex variante al P.R.G.).

3333 2233..0055..0066 - Rinnovo convenzione per il
conferimento alla Unicredit Banca
S.P.A. del servizio di cassa e di tesore-
ria del Comune di Veglie per il qua-
driennio 2006/2009.

3344 2233..0066..0066 - Adesione consorzio Ente-
chnos.

3355 1122..0066..0066 - Approvazione in variante al
PRG vigente ai sensi dell’art. 5 DPR
447/98 e s.m.i. - Ditta Casilli.

3366 1122..0066..0066 - Approvazione variante ti-
pologica al piano particolareggiato -
Divisione lotto comparto C1-11.

3377 2233..0055..0066 - Rinegoziazione dei prestiti
originari concessi dalla Casso DD.PP.
sino al 31.12.1996.

3399 0011..0066..0066 - Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

4400 0011..0066..0066 - Interrogazione prot. n.
5821 del 18.05.06 - Risposta.

4411 0011..0066..0066 - Approvazione modifiche al-
lo Statuto dell’Unione.

4422 0011..0066..0066 - Istituzione commissione
cittadina per le pari opportunità - Ap-
provazione regolamento.

4433 0011..0066..0066 - Regolamento comunale
per la determinazione dei criteri e mo-
bilità per la concessione di sovvenzio-
ni, contributi e sussidi a favore di per-
sone ed enti.

EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE

0011 0044..0011..0066 - “Progetto per la realizza-
zione in Veglie di una piscina coperta
con annesso complesso sportivo su
terreno comunale in concessione” de-
liberazione C.C. n. 76/03 - Determina-
zioni AA.GG. 

0022 0044..0011..0066 - Servizio di trasporto diver-
samente abili - Atto di indirizzo - Inte-
grazione deliberazione Giunta Comu-
nale n. 125 del 28.11.05.

0033 0044..0011..0066 - Comune di Veglie/Universi-
tà degli studi di Lecce - Tirocini forma-
tivi - Atto di indirizzo.

0044 0044..0011..0066 - Iniziative in favore della po-
polazione anziana - Determinazioni

0055 0044..0011..0066 - Lavoratori Socialmente
Utili - Proroga utilizzo anno 2006.

0066 1122..0011..0066 -Approvazione protocollo
d’intesa per l’istruzione di un Centro
per l’Educazione Ambientale (C.E.A.)
tra i comuni di Porto Cesareo e Veglie 

77 1122..0011..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio civile innanzi al Tribunale di
Lecce sez. distaccata di Campi Salen-
tina  - Costituzione in giudizio.

88 1122..0011..0066 - Lavori di sistemazione del
piano viabile del Sub-comparto
P.E.E.P. di via Madonna dei Greci - Ap-
provazione progetto preliminare.

99 1122..0011..0066 - Regolamento per l’acquisi-
zione di lavori di beni e di servizi in
economia - costituzione elenco ditte di
fiducia - determinazioni.

1100 1122..0011..0066 - Indirizzi per la predisposi-
zione del PUG.

1111 1122//0011//0066 - Ridefinizione struttura or-
ganizzativa.

1122 1122..0011..0066 - Struttura direzionale - Set-
tore economico-finanziario, tributi e
attività produttive - Conferimento inca-
rico direzionale - Atto di indirizzo.

1133 1177..0011..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Atto di pignoramento c/terzi - Determi-
nazioni. 

1144 2244..0011..0066 - Interventi per il sostegno e
la valorizzazione dell’associazionismo.

1155 2244..0022..0066 - Azione Cattolica Italiana -
Settimana della Pace 28 genn. 04
febb. 06.  Concessione patrocinio.

1166 2211..0011..0066 - Concessione contributo
parrocchia S. Antonio Abate per fe-
steggiamenti in onore del Santo.

1177 2244//..0011..0066 - Interventi per il sostegno e
la valorizzazione dell’associazionismo.

1188 3300..0011..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio civile innanzi al Giudice di Pa-
ce di Campi Salentina  - Costituzione
in giudizio.

1199 3300//0011//0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio civile innanzi al Giudice di Pa-
ce di Campi Salentina  - Costituzione
in giudizio.

2200 0011..0022..0066 - Struttura direzionale - Set-
tore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap
- Conferimento incarico direzionale -
Atto di indirizzo.

2211 0033..0022..0066 - Verifica schedario elettora-
le 2° semestre 2006.

2222 0033..0022..0066 - Manifestazione podistica
“1 ° Memorial Cosimo Palma” - Con-
cessione patrocinio.

2233 0033..0022..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Determinazioni.

2244 0088..0022..0066 - Erogazione sussidio ad un
cittadino in stato di bisogno.

2255 0088..0022..0066 - Atto di indirizzo per il po-
tenziamento dell’Ufficio Tributi.

2266 0088..0022..0066 - Presa d’atto studi prelimi-
nari per sistemazione idraulica  e con-
solidamento del sottosuolo.

2277 0088..0022..0066 - Progetto di educazione ali-
mentare per gli alunni della scuola pri-
maria - Determinazioni.

2299.. 1155..0022..0066 - Veglioncino dei ragazzi
programmato dall’associazione di vo-
lontariato “la Coccinella” - Contributo
patrocinio gratuito .

3300 1155..0022..0066 - Richieste di collaborazione
per pubblicazioni editoriali - Atto di in-
dirizzo.

3311 1155..0022..0066 - Erogazione sussidio finan-
ziario a famiglie in stato di bisogno. 

3322 1155..0022..0066 - Incarico a tempo determi-
nato di responsabile del settore urba-
nistica, Edilizia Privata, Suap - deter-
minazioni misura dell’assegno Ad Per-
sonam.

3333 1155..0022..0066 - Incarico a tempo determi-
nato di responsabile del settore eco-
nomico finanziario - Determinazione
misura dell’assegno Ad Personam.

3344 1155..0022..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Ricorso innanzi al Tribunale di Lecce
sezione lavoro - Determinazioni.

3355 2233..0022..0066 - Convegno sul codice della
Privacy - Concessione patrocinio alla
ditta organizzatrice.

3366 2277..0022..0066 -Comune di Veglie c/(...) -

Ricorso innanzi al TAR Puglia - Deter-
minazioni.

3377 2277..0022..0066 -Direttiva per la realizzazione
di sportello informativo sulla finanza
agevolata.

3388 2277..0022..0066 - Assegnazione risorse per
l’incarico di progettazione aree P.I.P.

3399 2277..0033..0066 - Atto di indirizzo per con-
tratto di collaborazione con tecnico
collaboratore del settore urbanistica.

4400 222277..0033..0066 - Interventi a favore di mi-
nori - Rinnovo protocollo operativo
con l’ufficio di Servizio Sociale per i
minorenni di Lecce.

4411 0099..0033..0066 - Elezioni  della Camera dei
Deputati del Senato della Repubblica
del 09 e 10 Aprile 2006 - Determina-
zione degli spazi da destinare alla pro-
paganda elettorale.

4422 0099..0033..0066 - Elezioni  della Camera dei
Deputati del Senato della Repubblica
del 09 e 10 Aprile 2006 - Ripartizione
ed  assegnazione di spazi tra coloro
che non partecipano direttamente  alla
competizione elettorale.

4433 0099..0033..0066 - Percorso educativo didatti-
co scuola dell’infanzia “Colore e note
intorno a me” - Determinazioni.

4444 0099..0033..0066 - PON Grottella - Progetto
per la video sorveglianza - Presa d’at-
to modifica punti localizzazione im-
pianti di videosorveglianza.

4455 0099..0033..0066 - Servizio di vigilanza beni
comunali - Anno 2006 - Determinazio-
ni

4466 0099..0033..0066 - Decreto sindacale n.
6/2006 - Conferimento incarico di
consulenza - Determinazione compen-
so.

4477 0099..0033..0066 - Acquisto libri per la biblio-
teca comunale - Assegnazione di som-
me.

4488 0099..0033..0066 - Tirocini formativi - Richie-
sta collaborazione.

4499 0099..0033..0066 - Influenza viaria -  Attività di
informazione - Atto di indirizzo.

5500 0099..0033..0066 - Decreto sindacale  n.
58/2006 Conferimento incarico di con-
sulenza - Determinazione compenso.

5511 0099..0033..0066 - Bilancio di previsione eser-
cizio 2006 - Servizi  a domanda indivi-
duale (art. 172 D. LGS n. 267/2000).

5522 0099..0033..0066 - Tariffe ed aliquote anno
d’imposta 2006 - Determinazioni. 

5533 0099..0033..0066 - Art. D.lgs. n. 267/2000 -
Verifica determinazione del prezzo di
cessione aree P.E.E.P., P.I.P  e suoli ci-
miteriali.

5544 0099..0044..0066 - Destinazione proventi con-
travvezionali Art. 208 Codice della
Strada - Anno 2006.

5555 0099..0033..0066 - Approvazione schema di
bilancio 2006 - Relazione previsionale
e programmatica 2006/2008 - Bilancio
pluriennale 2006/2008.

5577 1166..0033..0066 - Elezioni del Senato della
Repubblica e Camera dei Deputati del
09 e 10 Aprile 2006 - Ripartizione ed
assegnazione i spazi per affissioni pro-
paganda diretta.

5588 1166..0033..0066 - Approvazione progetto de-
finitivo canali “Maruggio e Cotrone” -
Pulizia canali e recupero del sito.

5599 1166..0033..0066 - Comune di Veglie c/(...)  -
Giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce - Sez. distaccata di Campi Sa-
lentina - Costituzione in giudizio.

6600 1166..0033..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce - Sez. distaccata di Campi Sa-
lentina - Costituzione in giudizio.

6611 1166..0033..0066 - Richiesta di finanziamento
regionale - Settore Polizia Municipale -
Legge Regione Puglia  n. 61 del
06.06.1980.

6622 1166..0033..0066 - Iniziative culturali “Chiese
aperte” XI edizione Maggio 2006 -
Concessione patrocinio.
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Il Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” (Delibera n.
31 del 23 maggio 2006). L’atto è stato adottato ai sensi
degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Il regolamento si compo-
ne di n. 3 articoli e di n. 35 schede riguardanti i singoli
trattamenti riferiti al personale dipendente, ai diversi ser-
vizi demografici, ai servizi sociali, all’istruzione e cultura,
alle varie attività gestite dalla polizia municipale, alle po-
litiche del lavoro, alla gestione dei dati relativi agli orga-
ni istituzionali dell’ente, ecc.  Il comma 2 dell’art. 2 pre-
cisa che “I dati sensibili e giudiziari individuati dal pre-
sente regolamento sono trattati previa verifica della loro
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui
la raccolta non avvenga presso l’interessato”.
Il regolamento comunale in questione è stato approvato
sulla base dello schema tipo “sul trattamento dei dati
sensibili predisposto dall’Anci in conformità al parere
espresso dal Garante della protezione dei dati personali
in data 21 settembre 2005”.

6633 2277..0033..0066 - Individuazione dell’inter-
mediario con il quale porre in essere
operazioni in strumenti finanziari deri-
vati finalizzati alla gestione attiva  del-
l’indebitamento.

6644 2277..0033..0066 - Noleggio a lungo termine
di due veicoli da destinare al settore
Polizia Municipale -  Determinazioni.

6655 2255..0033..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
determinazioni.

6666 3311..0033..0066 - Comune di Veglie c/(...)-
Giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce - Sez. distaccata di Campi Sa-
lentina - Costituzione in giudizio.

6677 3311..0033..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce - Sez. distaccata di Campi Sa-
lentina - Costituzione in giudizio.

6688 3311..0033..0066 - Avviso inteso al completa-
mento del programma innovativo in
ambito urbano “Contratti di quartiere
II” (G.U. n. 61 del 14.03.06) - Determi-
nazioni.

6699 3311..0033..0066 - Bando per la concessione
di contributi per la redazione di studi
di fattibilità per lo sviluppo di utilities
ambientali (B.U.R.P. n. 21 del
16.02.06) direttiva.

7700 3311..0033..0066 - Sportello  informagiovani -
Prosecuzione dell’attività.

7711 3311..0033..0066 - Somministrazione piatti
caldi a indigenti - Linee di indirizzo.

7722 1133..0044..0066 - Atto di indirizzo per proget-
to mucoculturale da tenersi il 30 apri-
le 2006.

7733 1133..0044..0066 - Approvazione convenzione
tra il comune di Veglie e l’Associazio-
ne “Unione Inquilini” per la gestione di
attività di interesse pubblico.

7744 1133..0044..0066 - Linee organizzative per lo
sviluppo del progetto “5 per mille”
(art. 1 comma 337 Legge n.
266/2005).

7755 1133..0044..0066 - Tirocini formativi di orien-
tamento di cui al D.M. 25.03.1998 n.
142 - Atto di indirizzo.

7766 1133..0044..0066 - Dilazione cartelle esattoria-
li nn 059 2002 00181192 82 e 059

2002 00167025 51.
7777 1199..0044..0066 - Completamento del pro-

gramma innovativo in ambito urbano
“Contratti di quartiere” (G.U. n.61 del
14.03.06) - Approvazione proposta.

7788 1199..0044..0066 - Promozione del territorio  -
Realizzazione di strumenti di marke-
ting territoriale - Atti di indirizzo.

7799 1199..0044..0066 - Bandi G.A.L. “Terra d’Ar-
neo” s.r.l.  Misura 14 interventi 4.3.1.
e 4.2.1. - Determinazioni.

8800 2288..0044..0055 - Comune di Veglie c/consi-
glieri comunali Armonico + 6; Comune
di Veglie c/consiglierie comunale Ca-
poccia - Giudizi dinanzi al T.A.R. Lecce
- Determinazioni.

8811 2288..0044..0066 - Presa d’atto deliberazione
del coordinamento istituzionale n. 2
del 19.12.05.

8822 2288..0044..0066 - Asilo Nido Comunale - Inti-
tolazione struttura a Karol Wojtyla -
Determinazioni.

8833 0055..0055..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce sez. staccata di Campi Salentina
- Costituzione in giudizio.

8844 0055..0055..0066 - Delibera CIPE n. 35/2005 -
Ripartizione delle risorse per interven-
ti nelle aree sottoutilizzate - Rifinanzia-
mento legge 208/1998 periodo 2005-
2008 (legge finanziaria 2005) punto
1.1 - Finanziamento proposte di inter-
venti in “Progetti di riqualificazione ur-
bana con particolare riferimento agli
interventi di rivitalizzazione economica
e sociale rivolti alle fasce giovanili del-
la popolazione” - Determinazioni.

8855 0055..0055..0066 - Atto di indirizzo - Acco-
glienza spoglie mortali di San Paolo
della Croce  - 06 Maggio 2006.

8866 1100..0055..0066 - Accettazione donazione li-
bri per la biblioteca comunale.

8877 1100..0055..0066 - Programma triennale e an-
nuale del fabbisogno di personale ai
sensi dell’art. 39 della Legge 27 di-
cembre 1997  n. 449 relativo agli anni
2006/2008.

8888 1188..0055..0066 - Approvazione progetto
preliminare per il recupero e la valoriz-

zazione dell’area comunale a valenza
paesaggistica in contrada “Bosco” o
“Rizzi”. 

8899 1177..0055..0066 - Avvio di selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tem-
po determinato per personale geome-
tra - Categoria C1.

9911 1177..0055..0066 - Programma di intervento
denominato “Bollenti spiriti”.

9922 1177..0055..0066 - Giochi sportivi studente-
schi A.S. 2005/2006 - Integrazione de-
liberazione Giunta Comunale n. 131
del 09.12.05.

9933 1177..0055..0066 - Iniziativa “Un cordone per
la vita” - Concessione patrocinio e
contributo.

9944 1177..0055..0066 - Atto di indirizzo per con-
tratto di collaborazione con Tecnico da
destinare al Settore Urbanistica.

9955 2255..0055..0066 - Referendum popolare del
25 e 26 giugno 2006 - Determinazione
spazi da destinare alla propaganda
elettorale.

9966 2255..0055..0066 - Referendum popolare del
25 e 26 giugno 2006 - Delimitazione
ed assegnazione spazi per la propa-
ganda diretta ed indiretta.

9977 2255..0055..0066 - 173ª edizione della fiera di
San Francesco da Paola - Determina-
zioni.

9988 2255..0055..0066 - Interventi per il sostegno e
la valorizzazione dell’Associazionismo.

9999 2255..0055..0066 - Organizzazione torneo di
bocce e torneo di pallavolo - Determi-
nazioni.

110000 2255..0055..0066 - Torneo di calcetto -“1 Me-
morial Giovanni Tarantino” 28.05.06.

110033 3300..0066..0066 - Atti di indirizzo - 75° anni-
versario di sacerdozio di Don Realino
Mazzotta. 

110044 3300..0055..0066 - Approvazione studio di fat-
tibilità per la sistemazione di marcia-
piedi nel centro urbano di Veglie.

110055 3300..0066..0066 - Servizio trasporto scolasti-
co - Appalto per gli anni scolastici
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 -
Atto di indirizzo.

110066 0088..0066..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Ricorso innanzi al T.A.R. di Lecce - De-
terminazioni.

110077 0088..0066..0066 - IV settimana della cultura e
1ª  Mostra del libro - Determinazioni.

110088 0088..0066..0066 - Regolamento per la deter-
minazione delle modalità di accesso
all’impiego, dei concorsi e dei criteri di
valutazione delle prove e dei titoli -
Modifica.

110099 0088..0066..0066 - Assegnazione somme al-
l’U.T.C. per sistemazione piazze inter-
ne.

111100 0088..0066..0066 - Atto di indirizzo “Solo fatti
musicali” concerto 11 giugno 2006 -
Concessione patrocinio.

111111 0088..0066..0066 - Costituzione Centro Opera-
tivo Comunale  (C.O.C.) di Protezione
Civile.

111122 2200..0066..0066 - Piano strategico dell’area
vasta Lecce 2005/2015 - “Un ponte
verso lo sviluppo economico-sociale e
culturale” - Determinazioni.

111133 2200..0066..0066 - Protocollo d’intesa tra i Co-
muni di Nardò e Veglie per la pianifica-
zione dello sviluppo sovracomunale
dei territori di confine dei rispettivi
ambiti.

111144 2200..0066..0066 - Festeggiamenti civili e reli-
giosi in onore del Santo Patrono San
Giovanni Battista - Concessione con-
tributo. 

111155 2222..0066..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce
sezione lavoro - Determinazione.

111166 2299..0066..0066 - Comune di Veglie c/(...) -
Giudizio innanzi alla Corte di Appello di
Lecce - Determinazioni.

111177 2299..0066..0066 - Progetto preliminare per il
miglioramento delle strutture sportive
di via Martiri delle Fosse Ardeatine -
Approvazione.

N.B. LLee  ddeelliibbeerree  ddii  GGiiuunnttaa  ee  ddii  CCoonnssiigglliioo
ccoommuunnaallee  qquuii  rriippoorrttaattee  ssoonnoo  qquueellllee
ppuubbbblliiccaattee  aallll’’AAllbboo  PPrreettoorriioo  ddeell  CCoo--
mmuunnee  ddii  VVeegglliiee  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa
ssttaammppaa  ddeell  ““PPuunnttoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo””
((nnuummeerroo  cchhiiuussoo  iill  33  lluugglliioo  22000066))

Deliberato il “Nuovo Piano Co-
munale di Protezione Civile”
predisposto dal Settore comu-
nale di Polizia municipale e di
Protezione civile. L’elaborato, il-
lustrato in aula dall’assessore
Pompilio Rollo, è stato approva-
to dal Consiglio Comunale con
atto n. 30  del 23 maggio 2006,
ai sensi della deliberazione della
Regione Puglia n. 255 del 7
marzo 2006. “Con quest’ultima
deliberazione regionale – si leg-
ge nell’atto del Consiglio comu-
nale di Veglie – sono stati fissa-
ti diversi criteri, fra cui la prope-
deutica approvazione del piano
di emergenza da parte di ogni
Ente, ovvero in caso di esisten-
za di detto piano comunale, che
lo stesso sia stato aggiornato
non oltre cinque anni addietro
dalla data di approvazione della
succitata deliberazione”.
Da ciò la necessità di rivedere il

precedente Piano di Veglie, ap-
provato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 del 30
novembre 2000.
Nella premessa del nuovo ela-
borato si legge: “Il presente pia-
no ha la funzione di regolamen-
tare le modalità operative con-
nesse ai primi interventi di soc-
corso e di assistenza alla cittadi-
nanza colpita da calamità natu-
rali o catastrofi, prevenendo le
modalità di utilizzazione delle ri-
sorse disponibili nel Comune”.
Il documento si divide in sette
parti: premessa, scenario di
emergenza, analisi del rischio,
individuazione delle risorse, pia-
nificazione, attività, cartografia.
Consistente è la parte compren-
dente gli allegati con numerosi
stampati e fac-simili da utilizza-
re per le varie tipologie di ordi-
nanze, avvisi e disposizioni in
caso di eventi calamitosi.

RIVISTO IL PIANO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

APPROVATO IL REGOLAMENTO 
PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI
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rande successo per la 4ª “Settimana
della cultura” promossa dal Comune di Ve-
glie – Assessorato alla Cultura. La manife-
stazione, svoltasi presso il Convento france-
scano dal 14 al 27 giugno scorso, ha regi-
strato la partecipazione costante di un pub-
blico numeroso e l’apprezzamento da parte
dei diversi ospiti presenti ogni sera. Molte
autorità politiche e rappresentanti del mondo
della cultura, non solo provinciale, sono in-
tervenuti durante i vari appuntamenti. Fra
questi, il presidente della Regione Puglia Ni-
chi Vendola, lo scrittore e giornalista Raffae-
le Nigro, il sindaco di Lecce Adriana Poli
Bortone ed altri. Della manifestazione, che è
stata sotto i riflettori di diversi giornali e tele-
visioni locali, si è anche interessato il Tg Re-
gione di Rai 3 il quale, l’1 luglio 2006, ha tra-
smesso un lungo servizio sulla Settimana
della cultura, sulla Cripta della Favana e sul
Convento francescano.

Ecco tutte le fasi dell’iniziativa.

14, 16 e 18 Giugno - “ Veglie Jazz, dalle ori-
gini alle contaminazioni”, primo concorso
jazz per gruppi emergenti. in collaborazione
con “Veglienews.it”, Circolo Amici della Fo-
tografia e Associazione Musicale Culturale
“A.Reino”. Il Concorso ha inteso valorizzare
progetti e musicisti che operano in ambito
jazzistico con l’obiettivo di diffondere sul ter-

ritorio la cultura e la pratica della musica jazz
e delle sue contaminazioni. Il concorso si è
svolto in tre serate; in ogni serata è avvenu-
ta l’esibizione di tre gruppi in gara, fuori con-
corso si è esibito un gruppo ospite. Per ogni
serata una giuria composta da cinque ele-
menti, esperti e qualificati nel campo musi-
cale, ha espresso il proprio giudizio e nella
serata del 18 è stato proclamato vincitore il
gruppo: “Andrea Favatano Group” ospite
della stessa serata è stato il gruppo “New
Orleans Dixie Band”. 18 Giugno - Inaugurazione della Iª Mostra

del Libro con la partecipa-
zione del sindaco Fernan-
do Fai e del presidente del
Consiglio comunale Anto-
nio De Bartolomeo. Hanno
esposto le più prestigiose
case editrici: Clementoni,
Congedo, Dami, De Ago-
stini, Demetra, Edicart,
Fabbri, Giunti, La Cocci-
nella, Mondadori, Piem-
me-Battello a vapore, Sa-
lani, Semaforo blu e Walt
Disney. 

Inaugurazione della
collettiva di Arte contem-

Dal 14 al 27 giugno, presso il Convento dei francescani, 
si sono svolte con successo numerose manifestazioni 
culturali, musicali ed artistiche

GG

La IV Settimana 
della Cultura

L’iniziativa è stata organizzata
dall’Amministrazione comunale

Assessorato alla Cultura

Il sindaco premia il 1º classificato al concorso jazz

Inaugurazione della 1ª Mostra del libro

I bambini del Laboratorio creativo “Librolandia”

Una bella immagine del chiostro dell’ex Convento francescano durante una serata della manifestazione
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poranea “Eco doppler”. Artisti partecipanti:
Enza Patera, Antonio Destradis, Paola Cu-
liersi, Jole Pezzuto, Monica Lisi, Errica Tra-
macere, Enza Santoro e Fabrizio Fontana. 

All’interno della Mostra si è svolto un la-
boratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 an-
ni “Librolandia” condotto da Lilian Bohr Fari-
nola, che per tre giorni ha visto protagonisti
ben 32 ragazzi i quali, con collage cartaceo
e materiale di recupero, hanno costruito e in-
ventato libri senza parole, con illustrazioni
personali.

19 Giugno –
Presentazione
del libro “Il sen-
so onirico del
viaggiare, libera
lettura della
storia dell’arte
contempora-
nea” di Antonio
Destradis, Diri-
gente scolasti-
co del II Circolo
Didattico di Ve-
glie. La serata è
stata allietata dal concerto musicale del
Gruppo “Amadeus Ensemble”, formato da
Valentino Madaro (clarinettista), Daniela Braj
(flautista) e Michele D’Elia (pianista). L’esibi-
zione è stata decisamente originale, con
l’apporto di varie forme d’arte. L’esecuzione
di brani musicali di Mozart ha fatto anche da
colonna sonora ad una performance effet-
tuata da una ballerina di danza classica. A
queste due forme d’arte è stata inoltre af-
fiancata la recitazione di alcune carismatiche
frasi celebri dello stesso Mozart.

20 Giugno -
Presentazione
del libro “Le
iscrizioni lati-
ne e greche a
Veglie” di Ire-
ne Caldararo
con l’inter-
vento dello
studioso Ma-
rio De Marco.
Alla presen-
tazione del
testo sono in-
tervenuti il Di-
rigente Sco-
lastico del Li-
ceo Palmieri di Lecce professor Umberto
Mazzotta, il professore Antonio Greco e la
professoressa Pina Caputo. Durante la sera-
ta  è stato eseguito il concerto lirico “L’ope-
ra buffa da Mozart a Donizetti”, presentato
dalla dottoressa Emanuela Colonna con la
partecipazione di Paola Marra (soprano),
Fernando Greco (baritono), Francesco D’Elia
(flautista), Michele D’Elia  (pianista). 

21 Giugno - Presentazione del libro “Affre-
schi del tardo antico presenti in Santa Maria
dei Vigiliis e nel Salento” di Flavio Vetrano
con la partecipazione della dottoressa Tizia-
na Dollorenzo. Concerto
musicale del chitarrista
classico Alessandro
Quaranta.

22 Giugno - Chiusura
della mostra del libro ed
incontro con lo scrittore
e giornalista Raffaele Ni-
gro, capo redattore Rai
3. Durante la serata lo
scrittore ha presentato il suo ultimo romanzo
“Malvarosa”, accompagnato dall’attrice Sa-
ra Bevilacqua che ha recitato brani dello
stesso libro. La serata è proseguita con un

dibattito, introdotto dal professore Ettore
Catalano, sul tema “Diventare scrittori nella
realtà meridionale”. 

26 Giugno - Presentazione del libro “Parlo
col cuore” della professoressa Ada Culazzo.
Concerto lirico-strumentale con la soprano
Luciana Distante che ha alternato brani de-
dicati a Mozart (in occasione dei 250 anni
dalla sua nascita), e a Salieri (grande rivale di
Mozart); ha concluso con le più celebri arie
napoletane insieme al tenore Stefano Sor-
rentino e al baritono Giuseppe Landolfo. Du-
rante il concerto si sono alternati momenti
con strumenti a fiato che hanno reso la sera-
ta ancora più interessante. L’accompagna-
mento del pianoforte è stato affidato al gio-

vane talento sa-
lentino maestro
Pino Fanciullo. La
serata  è stata
condotta dalla
dottoressa Va-
lentina Leuci.

27 Giugno - Pre-
sentazione del li-
bro “Pagine e ri-
cordi, scritti di
Antonio Catamo”
a  cura di Dino
Levante. Durante
la serata si è esi-
bito il maestro di
fisarmonica clas-
sica Alessandro
Gazza.

(Pagine a cura dell’Ufficio 
Cultura)Raffaele Nigro, Fernando Fai e Antonio De Bartolomeo

Il presidente della Regione Puglia Niki Vendola interviene alla manifestazione (24 giugno 2006)

Mario De Marco presenta il libro di Irene Caldararo

Adriana Poli Bortone par-
tecipa alla presentazione
del libro di Catamo

Un momento della presentazione del libro di Flavio Vetrano
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14-20 Gennaio -  Visita pastorale dell’arcivescovo di Brindisi mons. Roc-
co Talucci.

21 Gennaio - Festa in onore di S. Antonio Abate con l’accensione del
tradizionale falò. 

28 Gennaio  - 4 Febbraio - Settimana della Pace - Organizzata dall’Azio-
ne Cattolica Italiana di Veglie con il patrocinio del Comune di Veglie.

5 Febbraio – Gara regionale di Cross 1° Memorial “Cosimo Palma” e par-
tita di calcio di 1° categoria – Girone “C” Veglie-Aradeo. Le due manife-
stazioni, sostenute dall’Assessorato comunale allo sport, si sono svolte
rispettivamente alle 9.15 e alle 15. La gara di cross, svoltasi sulla provin-
ciale Veglie-Porto Cesario, è stata organizzata in collaborazione con l’As-
sociazione Podistica “Neretum” di Veglie.

8 Marzo - Festa della donna. La giornata è stata interamente dedicata al-
l’universo femminile, alle conquiste raggiunte dalle donne nel mondo del

lavoro, alle difficoltà che hanno affrontato e che tuttora affrontano per rag-
giungere la tanto agognata  “parità”. 
La manifestazione, organizzata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal-
l’Ufficio Cultura del Comune di Veglie, è stata fortemente voluta dall’as-
sessore alla sanità e al personale, ostetrica Maria Calcagnile.
La mattina è stata dedicata alla proiezione del film “Monna Lisa - Smile”
per i ragazzi e le ragazze della scuola media “Don Innocenzo Negro” di
Veglie.
La seconda parte della manifestazione, iniziata nelle prime ore del pome-
riggio, ha visto la presenza di donne con funzioni e compiti importanti.
Tra queste: Loredana Capone, vicepresidente della Provincia di Lecce, e
l’avvocato Alessia Ferreri, responsabile dello sportello Informa Donna del
comune di Lecce.
Vi è stata anche la testimonianza di Maria Rosaria De Bartolomeo, stu-
dentessa della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Lecce, mem-
bro del Comitato “Pari Opportunità” e di Enza Patera, presidente dell’As-
sociazione Sud Sud laboratorio italiano.
Si è discusso anche di imprenditoria femminile con il commercialista dot-
tor Salvatore Frisenda.
I vari interventi si sono alternati con brevi intermezzi musicali eseguiti da
Benedetta Stefanizzi, Cecilia Costa e Anna Paola Arnesano.

11-18-25 Marzo e 1 Aprile - Sabato al Cinema. Manifestazione organiz-
zata dall’Assessorato alla Cultura con la proiezione delle ultime  novità ci-
nematografiche.

30 Aprile - Spettacolo “Musico-Culturale”. Questo progetto musicale
promosso dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività cultu-
rali, è stato ideato e proposto dall’artista  Adriano Patera  a sostegno dei
giovani talenti vegliesi. 

1 Maggio - Trofeo provinciale “Carlo Fermariello”. La manifestazione
sportiva, organizzata  dalla Federazione provinciale Arci Caccia Lecce e
ospitata dall’Associazione tiro a volo “Claudio Rollo” di Veglie, ha visto  la
partecipazione di numerosi praticanti provenienti dalle diverse società di
tiro di tutta la provincia di Lecce.
Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Fernando Fai ed il pre-
sidente dell’Arci caccia provinciale professore Antonio De Bartolomeo.
Vincitore della gara è stato Francesco Valentino, il trofeo del finalino”Ve-
lialpol” è stato assegnato a Sandro Tramacere.

14 Maggio – “IV Corriveglie”. La manifestazione, indetta dal Comitato Re-
gionale Fidal e organizzata dall’Associazione podistica “Neretum Quinta-
essenza” di Veglie con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comu-
ne di Veglie, della Provincia di Lecce, del Coni e del Comitato Provincia-
le Csi è valida quale IV prova del “Trofeo Corripuglia 2006”.
Vincitore della gara è stato il vegliese Giovanni Spagnolo della categoria
amatori, mentre Maura Carluccio e Claudio Ancora sono risultati vincitori
rispettivamente per la categoria assoluti femminili e per la categoria as-
soluti maschili.
I premi agli atleti sono stati consegnati dal sindaco Fernando Fai e dal-
l’assessore allo sport, Pompilio Rollo.

27 Maggio – Torneo di Pallavolo e di Bocce. La manifestazione, organiz-
zata dall’Assessorato comunale allo sport, si è svolta presso la struttura
sportiva di piazza Caprera.

28 Maggio – 1° Memorial  di calcetto “Giovanni Tarantino”. Alla manife-
stazione, organizzata  dall’Assessorato comunale allo sport, hanno preso
parte quattro squadre: Carbinieri, Politici locali, Polizia di Stato e Magi-
strati del Distretto di Lecce. Si è aggiudicato il torneo la squadra dei Ma-
gistrati.

EventiEventi

Numerose sono state le iniziative e le 
manifestazioni organizzate dall’Amministra-
zione Comunale, dagli appositi Comitati, 
dalle Associazioni culturali e di volontariato
nel primo semestre del 2006. In queste pagine
vengono evidenziate quelle che sono state 
comunicate o segnalate all’Urp.

GENNAIO
GIUGNO 2006

Iniziative &&
manifestazioni

Un’immagine della “Festa della donna”

Il sindaco Fernando Fai consegna una targa-ri-
cordo ai familiari di Giovanni Tarantino

/
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28 Maggio - 75° Anniversario di Sacerdozio del Rev.mo Don Realino Maz-
zotta. Le Comunità Parrocchiali dei “SS. Giovanni Battista e Irene”,
“SS.Rosario” e S.Antonio Abate” di Veglie hanno festeggiato il 75° anni-
versario di sacerdozio del Rev.mo Don Realino Mazzotta.
Consacrato sacerdote nel 1931, rimase come vicario parrocchiale nell’ar-
cipretura curata di Veglie per circa ventitré anni.
Don Realino, che nel 2007 festeggerà i cento anni, ricorda che nella sua
lunga vita sacerdotale ha visto succedersi, nella Diocesi di Brindisi, ben
sette Arcivescovi e alla guida della Santa Chiesa ben nove Pontefici, a co-
minciare da San Pio X.
La solenne cerimonia, presieduta dall’Arcivescovo di Brindisi monsignor
Rocco Talucci, ha avuto momenti di intensa commozione, soprattutto quan-
do l’anziano sacerdote ha ringraziato la cittadinanza ed i fedeli per la lunga
carriera sacerdotale dedicata  al servizio dell’intera comunità vegliese.
Don Realino Mazzotta è stato anche arciprete di Villa Baldassarri (frazio-
ne di Guagnano) dal 1956 al 1984.
Alla cerimonia ha partecipato il soprano internazionale Luciana Distante
che per l’occasione ha cantato il “Panis Angelicus”.

30 Maggio - Progetto Studio 2006. E’ un appuntamento che si consolida
di anno in anno tra le comunità scolastiche di alcuni comuni salentini e la
Banca di Credito Cooperativo di Leverano nell’ambito del “Progetto Stu-
dio 2006”, che mira al riconoscimento dell’impegno scolastico collettivo e

individuale.
Quest’anno il co-
mune scelto per
la cerimonia di
premiazione è
stato Veglie.
L’iniziativa si è
svolta in piazza
Umberto I. Sedici
sono state le bor-
se di studio con-
segnate a giova-
nissimi maturati
nell’anno scola-
stico 2004-2005,

tre i premi ad altrettanti giovani che si sono laureati con il massimo dei voti.
Gli istituti interessati alla manifestazione, di Leverano, Copertino, Nardò,
Veglie, Porto Cesareo e Salice Salentino, sono stati undici

3 - 4 Giugno – Festa di San Francesco Da
Paola. Anche quest’anno, in occasione dei
festeggiamenti di San Francesco da Paola,
si è svolta la la 173esima edizione della
Fiera Governativa, organizzata dall’asses-
sorato allo sviluppo economico in collabo-
razione con la Parrocchia dei “Ss. Giovan-
ni Battista ed Irene”. Le origini della fiera
sono assai remote, infatti venne istituita
nel lontano 28 gennaio 1834 con un decre-
to di Ferdinando II.
Il programma religioso ha avuto inizio sa-
bato 3 giugno alle 18.30 con la celebrazio-
ne eucaristica nella Chiesa Matrice; di se-
guito si è tenuta una  processione con la
statua di San Francesco da Paola. Dome-
nica 4 giugno il programma civile prevede-
va, alle ore 8.45, l’inaugurazione della Fie-
ra alla presenza delle autorità civili e reli-
giose. L’evento è stato salutato con fuochi
d’artificio e con alcuni inni eseguiti dall’As-
sociazione Bandistica “A. Reino” di Veglie.

11 Giugno – Gara ciclistica Memorial “Cosimo Panarese” (2ª coppa San
Giovanni). La manifestazione, svoltasi dalle 8 su un circuito cittadino, è

stata organizzata dall’Associazione ciclistica “Luigi Murra”, con il patroci-
nio del Comune di Veglie, della Provincia di Lecce, della Pro Loco di Ve-
glie e dalla Uisp.

15 Giugno – Concerto “Solo fatti musicali”. L’iniziativa, tenutasi alle 20.30,
in piazza Ferrari, è stata organizzata dall’Azione Cattolica di Veglie in col-
laborazione con l’Associazione “Arca” e con il patrocinio del Comune di
Veglie. Hanno partecipato: Rh Negativo, Nerenzia, The Confusion, Morga-
na, Desdemona, EL&Menti e la Compagnia Karol.

23 - 25 Giugno – Festa di San Giovanni Battista, patrono del paese. Il 23
giugno, alle ore 20, subito dopo la celebrazione dell’Eucarestia da parte
dell’arciprete don Amelio De Filippis, si  è svolta la solenne processione
con il simulacro del Santo, alla quale hanno partecipato, oltre a numero-

sissimi fedeli, le autorità
civili locali e di diversi
paesi limitrofi. 
I festeggiamenti religiosi
si sono poi conclusi il
25 giugno con una cele-
brazione dell’Eucarestia
tra i viali del cimitero in
suffragio di tutti i concit-
tadini vegliesi defunti.
Il programma civile è
iniziato con un concerto
bandistico tenuto dalla
Banda Città di Veglie “A. Reino”, diretta dal maestro Cosimo Costa. Il 24
giugno è stata la volta dell’esibizione del Concerto Bandistico Citta di
Lecce “Schipa D’Ascoli” diretto dal maestro Vincenzo Cammarano e poi
del Concerto Bandistico “Città di Montescaglioso” diretto dal maestro
Rocco La Canfora.
Domenica 25 maggio, in Piazza Umberto I, si è esibito il celebre cantante
Franco Simone.

14 - 27 Giugno – 4ª “Settimana della Cultura”. L’importante manifestazio-
ne, svoltasi presso il Convento francescano, è stata organizzata dall’As-
sessorato alla cultura del Comune di Veglie in collaborazione con gli Ami-
ci della Fotografia, l’Associazione culturale musicale “A. Reino”, “www.ve-
glienews.it” e l’Associazione artistica “Sud Sud Laborit”. Numerosi sono
stati gli eventi promossi: Veglie Jazz, Mostra del Libro, presentazioni di li-
bri, ecc.

Giugno-Luglio – “Maxischermo”, in piazza Ferrari, in occasione dei Cam-
pionati mondiali di calcio “Germania 2006”. L’iniziativa, organizzata dall’As-
sessorato comunale allo Sport, ha avuto il fine di promuovere la partecipa-
zione dei cittadini di ogni età all’atteso evento sportivo. Tantissime sono sta-
te le persone che hanno tifato collettivamente per la nostra nazionale. 

La processione con il simula-
cro del Santo

I tifosi esultano per i successi dell’Italia ai campionati del mondo di calcio 2006Luigi Panarese premia
il 1º classificato (Pagine a cura dell’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico)

La manifestazione “Progetto Studio 2006”

Il sindaco Fai consegna le chiavi della città a
“San Giovanni Battista”

I cinque sindaci dell’Union 3 partecipano alla festa patronale 
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l 6 Maggio 2006, alle 17.45, Veglie
ha accolto le spoglie mortali di San
Paolo della Croce, fondatore della
Congregazione Passionista.

Tutta la comunità e le autorità civi-
li e religiose locali, hanno vissuto l’ec-
cezionale evento con grande commo-
zione e devozione.

Proveniente da Novoli, il lungo cor-
teo che accompagnava il Santo è giun-
to in Piazza Umberto I “per un momen-
to di preghiera e di venerazione da par-
te della popolazione vegliese”. 

L’Amministrazione comunale, che
aveva aderito ufficialmente alla ceri-
monia dell’accoglienza su invito del
parroco don Amelio De Filippis dell’ar-
cipretura curata “San Giovanni Batti-
sta e Sant’Irene”, ha partecipato al-
l’iniziativa ricordando il “forte legame
esistente fra la nostra cittadina e i Pa-
dri Passionisti, di cui è testimonianza
la chiesa di San Francesco in via Sali-
ce” (Del. G.M. 85 del 5 maggio 2006).

Dopo il momento di preghiera, è se-
guito il saluto del sindaco Fernando Fai,
di don Amelio De Filippis e del superio-
re provinciale dei Passionisti padre An-
tonio Curto. Quest’ultimo si è sofferma-
to sulle missioni popolari a Veglie.

Il sindaco Fai, fra l’altro ha detto:
Siamo grati ed orgogliosi di custodire,
anche se per pochi momenti, il corpo
di un grande Santo”.

Le spoglie, successivamente,
sono state accompagnate in pro-
cessione fino alla chiesa di San
Francesco da Paola dove è stata

scoperta una lapide in ricordo del-
l’evento.

San Paolo della Croce, visse tra il
1694 e 1775.

Nel 1737 fondò il primo “Ritiro dei
Passionisti” sul monte Argentario.

Morto a Roma il 18 ottobre 1775,
fu proclamato Beato da Pio IX l’1 mag-
gio 1853. Il 29 giugno 1867 lo stesso
Papa lo annoverò nell’albo dei Santi.

Dal 25 aprile 1880 i resti mortali del
Santo si conservano a Roma, nella
cappella della Basilica dei “SS. Gio-
vanni e Paolo”.

La “peregrinatio” del corpo di San
Paolo della Croce, organizzata dai Pa-
dri Passionisti in occasione del cente-
nario della fondazione della Provincia
Passionista di Puglia, Calabria e Basili-
cata, ha avuto inizio il 25 aprile 2006 nei
pressi di Foggia e si è conclusa il 30
maggio a Reggio Calabria, dopo aver
toccato numerosi paesi del sud Italia.

L’opera apostolica dei Padri è sta-

ta intensa e proficua in tutta la provin-
cia passionista del sud d’Italia. Testi-
monianze di questa importante attività
missionaria sono i numerosi “monu-
mentini”, con le caratteristiche croci
passioniste, che ancora oggi si posso-
no vedere in moltissimi piccoli e gran-
di centri del meridione.  

A Veglie le missioni popolari sono
state ben sette, la prima delle quali fu
fatta subito dopo la fondazione del
Convento passionista di Manduria.

I passionisti, fedeli all’insegna-
mento del Fondatore, con un voto si
impegnano a vivere da religiosi, in co-
munità, nella povertà e nella carità fra-
terna e come Apostoli sono disponibi-
li per l’annuncio della  Parola, la predi-
cazione nelle missioni popolari e la di-
rezione spirituale.

In occasione della “peregrinatio”
del corpo di San Paolo della Croce è
stata promossa una  mostra itinerante,
di volta in volta allestita nei conventi

visitati dal corpo del Santo.
Curatore della mostra è stato pa-

dre Vito Patera, passionista di origine
vegliese e vice-parroco a Bari, nella
parrocchia del quartiere San Paolo.

In essa erano rappresentati i diver-
si momenti della vita della Congrega-
zione passionista, dall’atto della sua
fondazione fino  ai giorni nostri.

20 luglio 2006

•

Il sindaco Fai: “Orgogliosi di aver ospitato 
le spoglie mortali di un grande Santo”

Dal 22 Maggio scorso il Comune di
Veglie è inserito nel portale della Rete
degli URP, il cui indirizzo web è:
www.reteurp.le.it.
Questo portale unico del territorio sa-
lentino, consente l’accesso on-line ad
informazioni e servizi utili della Pubbli-
ca Amministrazione, messi progressi-
vamente a disposizione dagli URP che
aderiscono alla Rete.
Il Portale è strutturato in base alla me-
tafora di comunicazione del ciclo degli
“eventi della vita” del cittadino e delle
imprese.
Le Province di Lecce, insieme con i
Comuni e  con gli Enti operativi della
Rete, inseriscono schede informative
e modulistica da scaricare in relazione
ai singoli servizi che interessano i cit-
tadini.
La “Rete degli URP” è stata inserita
nel progetto di e-governament “Rete
Jonico-Salentina per l’Occupazio-
ne”(R.I.S.O), che la Provincia di Lecce,
insieme alla Provincia di Brindisi e Ta-
ranto ed altri numerosi Comuni, tra cui
Veglie ed Enti del territorio salentino,
ha presentato al Ministero per l’Inno-
vazione e le Tecnologie, ottenendo il
cofinanziamento statale e regionale.
Il Comune di Veglie oltre ad avere sot-
toscritto la convenzione di adesione al
progetto R.I.S.O. e al sottoprogetto
Rete degli URP, con deliberazione del
commissario straordinario n. 42 del 30
marzo 2005, ha approvato le linee gui-
da, adeguando il proprio Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico ai requisiti minimi
indicati per il buon funzionamento del
Front-Office.
Al portale  si può accedere anche dal
sito istituzionale del Comune di Veglie
cliccando il link ad esso dedicato.  

GGaabbrriieellllaa  MMaattiinnoo  ssii  èè  bbrriillllaanntteemmeennttee  aaffffeerrmmaattaa  aall  ttoorr--
nneeoo  nnaazziioonnaallee  ddii  ““TTiirroo  ccoonn  ll’’AArrccoo””,,  ssvvoollttoossii  aa  RReeggggiioo  CCaa--
llaabbrriiaa  iill  2244  ee  iill  2255  ggiiuuggnnoo  22000066..  SSuu  cciirrccaa  220000  ppaarrtteecciippaann--
ttii,,  llaa  nnoossttrraa  ggiioovvaannee  ccoonncciittttaaddiinnaa  ssii  èè  ccllaassssiiffiiccaattaa  aall  22°°
ppoossttoo  aassssoolluuttoo  ccoonnqquuiissttaannddoo  llaa  mmeeddaagglliiaa  dd’’aarrggeennttoo  nneellllaa
mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssppoorrttiivvaa  ““1144°° TTrrooffeeoo  TTooppoolliinnoo””  --  GGiioocchhii
ddeellllaa  ggiioovveennttùù..  MMaattiinnoo  hhaa  ppaarrtteecciippaattoo  aallllaa  ccoommppeettiizziioonnee
nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ““rraaggaazzzzee  ––  ccllaassssee  11999922””..  LLaa  ggaarraa,,  rriiccoo--
nnoosscciiuuttaa  ddaall  CCoonnii,,  èè  ssttaattaa  eennttuussiiaassmmaannttee  ccoonn  uunn  rriissuullttaa--
ttoo  ffiinnaallee,,  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  vveegglliieessee,,  ddii  443377  ppuunnttii
((ccoonnsseegguuiittii  iinn  dduuee  mmiinnuuttii  ee  ccoonn  ttrree  ffrreeccccee  aa  ddiissppoossiizziioo--
nnee))..

QQuueessttaa  iimmppoorrttaannttee  aaffffeerrmmaazziioonnee  nnoonn  èè  ll’’uunniiccaa  ootttteennuu--
ttaa  ddaa  MMaattiinnoo  nneell  22000066..  IIll  1188  ggiiuuggnnoo  ssccoorrssoo,,  iinnffaattttii,,  hhaa  aann--
cchhee  vviinnttoo  iill  11°° pprreemmiioo  rreeggiioonnaallee  ddii  ““TTiirroo  aallllaa  ttaarrggaa””  aa
CCeellllaammaarree  ddii  SSttaabbiiaa..  QQuueesstt’’uullttiimmoo  rriissuullttaattoo  llee  ddaarràà  iill  ddii--
rriittttoo  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ““CCooppppaa  ddeellllee  RReeggiioonnii””,,  iinn  pprroo--

ggrraammmmaa  aa
TToorriinnoo  iill  1155
lluugglliioo  pprrooss--
ssiimmoo..

GGaabbrriieell--
llaa  MMaattiinnoo,,
1144  aannnnii,,  èè
iissccrriittttaa  aallllaa
ff rr ee qq uu ee nn zz aa
ddeell  11°° aannnnoo
ddeellll’’IIssttiittuuttoo
dd’’AArrttee  ddii
LLeeccccee..  PPrraattii--
ccaa  iill  ““ttiirroo  ccoonn
ll’’aarrccoo””  ddaa  qquuaattttrroo  aannnnii  pprreessssoo  llaa  ““SSoocciieettàà  AArrcciieerrii  dd’’AArr--
nneeoo””,,  gguuiiddaattaa  ddaall  pprreessiiddeennttee  SSaallvvaattoorree  MMeellee..  EE’’  aalllleennaattaa
ddaa  MMiinnoo  RReennnnaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo  VVeerrnnoottiiccoo..  

Gabriella Matino 
medaglia d’argento

La giovane arciera vegliese si è affermata 

Gabriella Matino 
medaglia d’argento

EventitiEventi
Il 6 maggio 2006 Veglie ha salutato il fondatore
della Congregazione dei Padri  Passionisti con
un momento di preghiera in piazza Umberto I

Storica visita del corpo 
di San Paolo della Croce
Storica visita del corpo 
di San Paolo della Croce
I

(Pagina a cura dell’URP - Ufficio Relazioni
con il Pubblico)

Veglie nella rete 
degli URP della 

Provincia di Lecce

Gabriella Matino insieme ai genitori Cosi-
mo e Giuseppa Ippati-Patera
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n volume per ricordare lo scrittore e giornalista
Antonio Catamo. A dieci anni della sua morte, l’Am-
ministrazione comunale ha voluto ricordare la figura
dell’illustre e autorevole studioso vegliese promuo-
vendo la pubblicazione di una raccolta completa di
articoli apparsi, dal 1982 al 1993, su La mia famiglia
parrocchiale, bollettino di informazione della parroc-
chia “Maria SS.ma del Rosario” diretto da don Gio-
vanni Tondo (1926-2000). L’iniziativa, promossa nel-
l’ambito della quarta edizione della “Settimana della
cultura”, svoltasi presso l’ex Convento francescano

dal 14 al 27 giugno 2006, è stata accolta con molto
interesse dal mondo culturale salentino e dall’intera
comunità di Veglie. L’opera, curata da Dino Levante,
è stata finanziata dal Comune e pubblicata dalla “Bi-
bliotheca Minima” di Novoli con il titolo Pagine e ri-
cordi, scritti di Antonio Catamo (vol. I). Il libro com-
prende 280 pagine, con note introduttive e di pre-
sentazione del sindaco Fernando Fai, del presidente
del Consiglio comunale Antonio De Bartolomeo, del-
lo studioso Piergiuseppe De Matteis, dell’editore e
giornalista Dino Levante e dello studioso locale An-
tonio De Benedittis. Gli scritti di Antonio Catamo so-
no divisi per tema: storia di Veglie, personaggi, poe-
sie e fotogrammi. Nella parte conclusiva, infine, è of-
ferto un “album di ricordi”.

Il volume, come accennato, è stato presentato in
occasione della recente “Settimana della cultura”,
durante la serata conclusiva dell’intera manifestazio-
ne. Il 27 giugno, alle 20, nel suggestivo scenario del
chiostro dell’ex Convento dei francescani, hanno
preso parte all’iniziativa, oltre a Fai, De Bartolomeo,
Levante e De Matteis, anche il sindaco di Lecce
Adriana Poli Bortone e l’avvocato Lorenzo Catamo
(figlio di Antonio).

L’incontro culturale è stato moderato dal giornali-
sta de La Gazzetta del Mezzogiorno Giovanni Greco.

“Del piacere di ricordare degnamente e adegua-
tamente la figura e, soprattutto, l’opera di Antonio
Catamo – scrive il sindaco Fai nella presentazione
del libro - si era parlato più volte. Ora, a distanza di
dieci anni dalla sua morte, quel desiderio si è avve-
rato e colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno
favorito questo prezioso lavoro di riedizione di alcu-
ni suoi scritti apparsi sul periodico vegliese La mia
famiglia parrocchiale e di quanto egli ha anche ope-
rosamente prodotto nei fruttiferi anni della sua espe-
rienza terrena”.

Il presidente del Consiglio comunale De Bartolo-
meo, nella nota introduttiva dell’opera, fra l’altro af-
ferma: “Con la scomparsa di Antonio Catamo, Veglie
ha perduto un suo appassionato cantore e un’in-
stancabile voce critica che, con coraggio, per anni,
ha denunciato la disattenzione di tanti amministrato-
ri che hanno abbandonato in un inesorabile degrado
tanti tesori del nostro passato. L’iniziativa è un
omaggio a chi ha dedicato gran parte della sua vita
alla ricerca storica e un dovuto riconoscimento per
quanto ha scritto e pubblicato”.

Lo studioso De Matteis, da parte sua, scrive:
“Nel vasto e generalizzato arco delle competenze
culturali e professionali, Antonio Catamo si avvicinò
con gusto particolare alla civiltà di Terra d’Otranto,
per autentico amore al natìo loco documentandolo
sempre ed ampiamente nelle sue numerosissime
pubblicazioni e nei suoi brillanti e pertinenti interven-
ti nei diversi consessi dove era invitato quale mode-
ratore e/o come relatore”.

Lo studioso vegliese De Benedittis, invece, spie-
ga la forma e il contenuto degli articoli proposti nel
volume: “Antonio Catamo inizia a collaborare con il

bollettino nei primi anni del 1980 con la rubrica Caro
don Giovanni. La rubrica non era altro che una lette-
ra aperta indirizzata al Parroco contenente riflessioni
e considerazioni su varie problematiche sociali di at-
tualità. Ben presto, però, la lettera, pur conservando
sempre la forma del dialogo diretto con parroco,
cambia indirizzo e si trasforma in una continua sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità
della conservazione dei beni artistici di Veglie, dei
quali, di volta in volta, ne descrive le origini con do-
vizia di particolari quasi sempre inediti”. 
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EventiEventi

•

1) 1969 - Storia di Veglie, Lecce, Tip. L’Orsa Maggio-
re, pp. 136, ill., 16 tavv. f.t. 
2) 1979 - La Repubblica Sociale Italiana nella sua re-
altà giuridica, economica e sociale, avvertenza Erne-
sto Alvino, s.i.t., s.d., [ma Lecce, Tip. Duemme], pp.
125, ill., 2 tavv.
3) 1983 -  con PATI Vito – MAZZOTTA Walter, Arneo.
Aspetti storico-sociali di uno dei comprensori più di-
scussi del Mezzogiorno d’Italia, s.i.t., s.d., [ma Veglie
(Lecce), Tip. Cairo], pp. 60, ill.
4) 1987 - Due parole così per cominciare [presen-
taz.] in VETRUGNO Gregorio, Il canto della solitudine,
s.i.t., s.d., [ma Novoli (Lecce), Tip. A. Rizzo], s. pp.
[ma pp. V-VII].  
5) 1988 - La banda di Veglie nella tradizione musica-
le cittadina, [introduz.] Enza Della Ducata, prefaz.
sac. don Giovanni Tondo, s.i.t., s.d., [ma Veglie (Lec-
ce), Tip. Cairo], pp. 36, ill.
6) 1989 - La cappella delle Grazie e la Confraternita
del SS. Sacramento in Veglie, presentaz. Giovanni
Milanese, s.i.t., s.d., [ma Veglie (Lecce), Tip. Cairo],
pp. 44, ill.
7) 1989 - Per un inno a San Giovanni Battista, s.i.t.,
s.d., [ma Veglie (Lecce), Tip. Cairo], pp. 20, ill.
8) 1991 - La barca di Pietro attraverso i Concilii e nei
secoli, prefaz. sac. don Giovanni Tondo, s.i.t., s.d.,
[ma Veglie (Lecce), Tip. Cairo], suppl. a “La mia fa-
miglia parrocchiale”, giugno, pp. 46.
9) 1998 - Un tesoro che si perde. La cripta della Fa-
vana, [introduz.] Lorenzo Catamo, presentaz. Mario
De Marco, Società di Storia patria per le Puglie Se-
zione di Novoli “Oronzo Parlangeli”, Novoli (Lecce), Il
Parametro Editore, 1998, pp. 50, ill. 

(1) Tratto dal volume “Pagine e Ricordi, scritti di Antonio
Catamo”, a cura di Dino Levante, pp. 22-23. 

Di seguito si riportano alcune notizie biografiche di Antonio
Catamo, quasi tutte tratte dal volume “Pagine e ricordi” (no-
ta introduttiva di Dino Levante). 

Antonio Catamo, perito agrario, scrittore e giornalista,
era nato a Specchia Gallone (frazione di Minervino, in
provincia di Lecce), il 15 maggio 1920. 
Fu in seguito al trasferimento a Veglie che si interessò
assiduamente e con amore agli studi e alle ricerche in
ordine alla storia dell’antica Terra d’Otranto, e di quel-
la di Veglie in particolare, proprio fino agli ultimi gior-
ni della sua vita. 
(…) Dopo gli studi, effettuati a Corigliano d’Otranto
presso il collegio dei Salesiani, appena diciannovenne
iniziò la sua attività giornalistica che non abbondò mai. 
(…) Corrispondente e collaboratore di diverse testate
locali e nazionali, diede la sua opera fondamentalmen-
te alla «Voce del Sud», il settimanale fondato e diretto
da Ernesto Alvino.
(…) Personaggio molto amato e noto nel nostro terri-
torio, raffinato ed elegante conferenziere, in numerose
città fu chiamato per partecipare a convegni e dibattiti
anche di livello regionale, illustrando spesso perso-
naggi e avvenimenti di storia municipale. 
(…) Non pochi sono i suoi libri che illustrano le tradi-
zioni e il folklore dell’antica Terra d’Otranto. 
(…) Postumo è stato pubblicato il volume “La cripta
della Favana”, a cura delle Edizioni “Il Parametro” di
Novoli. 
Si deve anche ad Antonio Catamo la creazione della
pubblicazione periodica «La mia famiglia parrocchia-
le» il bollettino diretto da don Giovanni Tondo, nella
quale ha pubblicato cospicui studi essenzialmente su
aspetti storici e d’attualità non solo locale. 
(…) Una lunga collaborazione Antonio Catamo consu-
mò anche con il periodico culturale salentino di saggi
di storia, dell’editore Lorenzo Capone, “Rassegna sa-
lentina”, fondato e diretto da Mario De Marco. 
In casa della famiglia, è conservato altro materiale ine-
dito di Catamo, “poesie, racconti, romanzi giovanili,
innumerevoli saggi storici, tra i quali la nuova edizio-
ne, riveduta e corretta della “Storia di Veglie”.

Catamo, fra l’altro, collaborò con i periodici “Il lavoro
agricolo” e il ”Meridiano Sud” e con il quotidiano “La
Gazzetta del Mezzogiorno”.
Presidente onorario di diverse associazioni culturali e
sportive locali, era coniugato con Maria Domenica Riz-
zo (ostetrica condotta a Veglie) dalla quale ha avuto tre
figli (Lorenzo, Giovanni e Irene).
Era convinto uomo di destra. Nel 1982 ricopri la cari-
ca di consigliere comunale del Msi.
Morì a Veglie, all’età di 76 anni, il 17 maggio 1996.

LLEE  OOPPEERREE  DDII  CCAATTAAMMOO
BBiibblliiooggrraaffiiaa  ddiiaaccrroonniiccaa  [[mmoonnooggrraaffiiee]] (1)

NNoottiizziiee  bbiiooggrraaffiicchhee  

L’OPERA È STATA PRESENTATA IN OCCASIONE 
DELLA 4ª “SETTIMANA DELLA CULTURA”

“Pagine e ricordi, 
scritti di Antonio Catamo”

U

L’Amministrazione 
comunale ha 
pubblicato un libro 
dedicato allo 
scrittore e giornalista
vegliese, a dieci anni
dalla sua scomparsa 

Un momento della presentazione del volume. 
In alto a destra: Antonio Catamo.

impaginato  28-01-2009  18:08  Pagina 21



22 luglio 2006

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  ““EESSPPEERRTTOO  IINN  IICCTT  PPEERR  LLAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROODDOOTTTTII  TTUURRIISSTTIICCII””

L’Istituto “Calasanzio - Cultura e formazio-ne” organizza il corso per “Esperto in ICTper la commercializzazione di prodotti turi-stici”, gratuito, cofinanziato dal Ministerodel Lavoro, Regione Puglia e Fondo Socia-le Europeo.
Al termine del corso sarà rilasciata anche lacertificazione ECDL e della Cambridge Esol.Destinatari: giovani con età superiore a 18anni ed adulti disoccupati con titolo di stu-dio di scuola media superiore.Durata: 1000 ore di cui 310 di stage ed unviaggio conoscitivo a Parigi.La frequenza è obbligatoria per 36 ore set-timanali.
Agevolazioni: rimborso spese di viaggio edindennità oraria pari a euro 1,00. Scadenza: 30 Luglio 2006.Per info: segreteria del corso dal lunedì alsabato dalle 9,00 alle 13,00tel e fax 0832/720162; e -mail: associazione-calasanzio@virgilio.it

Fonte: www.pugliaimpiego.it

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  ““AASSSSIISSTTEENNTTEE  DDOOMMIICCIILLIIAARREE  EE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  TTUUTTEELLAARRII””

L’Istituto “Calasanzio - Cultura eFormazione” organizza un corsoper “Assistente domiciliare e deiservizi tutelari”, gratuito, cofinan-ziato dal Min. del Lavoro, RegionePuglia e Fondo Sociale Europeo.Destinatari: donne cittadine italianedisoccupate e donne immigratecon regolare permesso di soggior-no.
Durata: 1000 ore di cui 350 di sta-ge ed un viaggio conoscitivo a Pa-rigi.
La frequenza è obbligatoria dal lun.al sab. per 36 ore settimanali.Agevolazioni: rimborso spese diviaggio e indennità di frequenza di1,00 euro l’ora.

Scadenza: 30 Luglio 2006.Per info: segreteria del corso dallun. al sab. dalle ore 9,00 alle 13,00tel e fax 0832720162 e-mail: asso-ciazionecalasanzio@virgilio.itFonte: www.pugliaimpiego.it

InformaGiovani/BachecaInformaGiovani/

CCOONNCCOORRSSII

Il CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii è un servizio che rende disponibili, in colla-
borazione con l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), informazioni
sulle opportunità di lavoro e formazione, offerte sia in ambito pubblico
che privato, e notizie sui vari argomenti di interesse per i giovani.

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

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

OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  FFOORRMMAATTIIVVEE

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  ““OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EEGGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLL’’EESSEERRCCIIZZIIOO  TTEEAATTRRAALLEE””
L’Istituto “Calasanzio - Cultura e formazione” organizza il corso di perfeziona-mento in “Organizzazione e gestione dell’esercizio teatrale”, interamente gra-tuito, cofinanziato dal Min. del Lavoro, Regione Puglia e Fondo Sociale Euro-peo, in partnerariato con l’Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Beni Cul-turali ed Eufonia scrl-Astragali Teatro.
Al termine del corso sarà rilasciata anche la Certificazione dell’ECDL e del II liv.PET/BEC Preliminary con British School.Destinatari: giovani ed adulti in possesso di titolo di studio di scuola media su-periore, preferibilmente iscritti al 2° o 3° anno della facoltà di Beni Culturali -corso “STAMS”

Durata: 1000 ore di cui 400 di stage (30 ore: extraregionale; 30 ore: Parigi; 340ore: livello locale), la frequenza è obbligatoria dal lun. al sab. 6 ore giornaliere.Scadenza: 30 Luglio 2006.
Per info: segreteria del corso dal lun. al sab. dalle ore 9,00 alle 13,00tel e fax 0832720162; e-mail associazionecalasanzio@virgilio.itFonte: www.pugliaimpiego.it

QQUUAATTTTRROO  AASSSSEEGGNNII  DDII  RRIICCEERRCCAA  
AALLLL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDII  LLEECCCCEE

Quattro assegni per la collaborazione ad attività di ricerca all’Uni-versità di Lecce. L’Ateneo salentino ha indetto una selezione pub-blica, per titoli e colloquio, per il conferimento delle quattro borse,di cui una presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Mate-matico-Statistiche, una presso il Dipartimento di Studi Storici dalMedioevo all’Età Contemporanea e due presso la Scuola Superio-re Isufi.
Possono partecipare alla selezione dottori di ricerca o laureati inpossesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per losvolgimento di attività di ricerca di cui al progetto per il quale siconcorre

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere indi-rizzate al Rettore dell’Università di Lecce e dovranno essere pre-sentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avvisodi ricevimento all’Università degli Studi, Viale Gallipoli 49 - Lecce,entro e non oltre il 24/07/2006.Ulteriori informazioni: www.unile.itFonte: www.pugliaimpiego.it

VVEENNTTIIDDUUEE  PPOOSSTTII
DDII  CCOOAADDIIUUTTOORREE
AALLLLAA  CCOONNSSOOBB

E’ stato approvato il bandodi concorso pubblico, per ti-toli ed esami, per la copertu-ra di ventidue posti di coa-diutore in prova nella carrie-ra operativa del personale diruolo, con profilo professio-nale di laureato in disciplineeconomiche, da destinare al-la sede di Roma.
Il bando di concorso, corre-dato del modulo di domanda,è acquisibile dal sito internetwww.consob.it. La scadenzaè fissata al 23 luglio 2006.Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 47del 23 giugno 2006

Fonte: www.pugliaimpiego.it

UUNN  CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  CCIINNQQUUEE  
FFUUNNZZIIOONNAARRII  AALLLL’’IISSVVAAPP

Un concorso pubblico per cinquefunzionari di Prima in prova, con for-mazione tecnico-informatica da inse-rire nel Servizio organizzazione e Si-stemi del’Isvap, di cui, tre funzionaridi Prima esperti nel campo dello svi-luppo e manutenzione di applicazionisoftware.
Il concorso è aperto anche a due fun-zionari di Prima, esperti nel campodello sviluppo e manutenzione e ge-stione operativa di sistemi informaticie/o di reti di telecomunicazione. La domanda di ammissione deve per-venire all’Isvap - Servizio RisorseUmane, via del Quirinale 21 - 00187Roma, entro il 23 luglio 2006. Bandocompleto ed allegati sono disponibilisulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23giugno 2006.

Fonte: www.pugliaimpiego.it
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CCOONNCCOORRSSII OOFFFFEERRTTEE  DDII  LLAAVVOORROO

AACCRRII::  CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  TTRREE  BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO
((BBoorrssee  ddii  ssttuuddiioo))

L’Acri, associazione fra le Casse di Risparmio Italiane,allo scopo di onorare la memoria del marchese Cesa-re Ferrero di Cambiano, fondatore e primo presidentedell’associazione, bandisce un concorso per tre borsedi studio da 5.200 euro ciascuna per l’anno accademi-co 2005-2006, di cui due riservate ai figli dei dipen-denti delle banche aderenti all’Acri che dichiarino unreddito annuo lordo inferiore ai 35 mila euro.Potranno partecipare alla selezione tutti gli studenti incorso presso istituzioni universitarie italiane con unamedia non inferiore ai 24/30. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltreil 31 luglio 2006, la loro domanda. 
Per ulteriori informazioni: 06.68184207, 
oppure www.acri.it.

Fonte: Acri
Fonte: www.pugliaimpiego.it

DDOOTTTTOORRAATTOO  DDII  RRIICCEERRCCAA,,  114499  CCOORRSSII  AALLLL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  ««LLAA  SSAAPPIIEENNZZAA»»  DDII  RROOMMAA

E’ stato pubblicato, mediante affissione all’albo del ret-torato dell’università «La Sapienza» di Roma e all’UfficioDottorato di Ricerca, nonché mediante inserimento sulsito internet www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati,il bando di concorso relativo all’attivazione di centoqua-rantanove corsi di dottorato di ricerca - XXII ciclo - annoaccademico 2006/2007.
Le domande, redatte secondo le modalità indicate nelbando stesso, dovranno pervenire inderogabilmente en-tro il 24 luglio 2006.

Il bando completo è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 20 giugno 2006.
Fonte:www.pugliaimpiego.it
Fonte: http://www.pugliaimpiego.it
Fonte: www.gazzettaufficiale.it

CCOONNCCOORRSSOO  EEUURROOPPEEOO  PPEERR  
SSCCEENNEEGGGGIIAATTOORRII  CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAFFIICCII

La rete europea del cinema giovanile, denominata NISIMASA, ha organizzato un concorso per la scrittura di unasceneggiatura sul tema «Turisti».
Per partecipare occorre inviare opere con le caratteristi-che specifiche, ossia storie di massimo 20.000 caratteri,inclusa la punteggiatura, scritte in una delle lingue ufficia-li dell’Unione Europea (inglese, francese, tedesco); i lavo-ri inoltre, devono essere originali e non pubblicati prece-dentemente.
Possono partecipare giovani di età compresa fra 18 e 28anni. In palio c’è un primo premio di una borsa di studiodi 15.700 euro; secondo e terzo premio una borsa di stu-dio di 4.700 euro.

Il materiale dovrà essere inviato all’ufficio NISI MASA delproprio paese entro e non oltre il 31 luglio 2006. Maggioriinformazioni si possono avere attraverso il sito internetwww.nisimasa.imingo.net.
Fonte: Antenna Europe Direct
Fonte: www.pugliaimpiego.it

LLAAVVOORRAARREE  CCOONN  IILL  
GGRRUUPPPPOO  AAUUCCHHAANN

Un piccolo esercito di lavoratori peril gruppo Auchan, che con i suoi 42ipermercati e 13.000 professionistidelle vendite, cerca: capi repartocommercio - casse Area Centro; sta-ge allievo buyer; capi reparto com-mercio - casse Area Nord .L’offerta riguarda anche una segre-taria amministrativa; stage sviluppo;addetto controllo qualità; capi repar-to commercio - casse Area Sud; sta-ge formazione; Assistente preventi-vista.
Gli interessati possono inviare on-li-ne il proprio curriculum vitae, attra-verso il sito internet: www.auchan.it.Fonte: www.pugliaimpiego.it

LLAAVVOORROO  AALLLLAA  PPAARRII::  LLAASSTT  MMIINNUUTTEE
PPeerr  ll’’IIrrllaannddaa..
- Famiglie irlandesi abitanti a Cork e Limerick cercano con URGENZA au pairs NON FU-MATRICI E PATENTATE A TITOLO PREFERENZIALE per periodi che vanno da tre mesia un anno.
Si richiede: un minimo di esperienza di babysitting e conoscenza della lingua inglese.Si offre: vitto, alloggio in stanza singola e compenso settimanale di minimo 75 euro percirca 30 ore di aiuto domestico e di babysitting.Si garantisce: il week end libero ed il tempo per frequentare una scuola di lingue sul po-sto.
- Famiglia abitante nei pressi di Dublino con tre figli di 10, 8 e 5 anni cerca una au pairNON FUMATRICE E PREFERIBILMENTE PATENTATA per l’estate. Si offre: vitto, alloggioin stanza singola accessoriata con bagno personale ed un settimanale di 100 euro a fron-te di un aiuto domestico e di babysitting di max 35 ore settimanali. Si richiede: flessibi-lità e volontà. Si garantisce: due giorni interi liberi a settimana ed il tempo per studiare lalingua.
PPeerr  ll’’IInngghhiilleerrrraa..
- Famiglia inglese abitante nei pressi di Londra con quattro figli di 10, 8 e 3 anni ed unodi nove mesi cerca con urgenza una au pair PATENTATA per quanto più tempo possibile.- Famiglia inglese abitante nella costa sud dell’Inghilterra con una figlia di 8 anni cerca dafine luglio 2006 una au pair per quanto più tempo possibile. - Famiglia inglese abitante a Brighton con tre figli di 9, 7 e 5 anni cerca da fine agosto2006 una au pair disposta a soggiornare per quanto le è possibile. Si offre: vitto ed allog-gio in camera singola oltre ad un compenso settimanale di 60/70 sterline per max 30 oresettimanali di aiuto domestico e di babysitting. Si richiede: esperienza con bimbi e flessi-bilità. Si garantisce: due giorni liberi a settimana ed il tempo per frequentare un corso dilingua sul posto. LA FAMIGLIA HA ANCHE UNA NANNY.- Padre single abitante a St. Leonards on the sea con due figli di 11 e 7 anni cerca con ur-genza una au pair PATENTATA per l’estate. 

PPeerr  ggllii  UUSSAA..
- Famiglie americane selezionate cercano au pair italiane DIPLOMATE TRA I 18 ED I 26ANNI, con un buon livello d’inglese e disposte a soggiornare per almeno un anno.PPeerr  llaa  GGeerrmmaanniiaa..

- Famiglie tedesche cercano con urgenza au pair italiane per almeno 6 mesi.PPeerr  iill  CCaannaaddaa..
- Famiglie canadesi selezionate abitanti nei pressi di Vancouver cercano au pair italiane, conun buon livello d’inglese e disposte a soggiornare per almeno sei mesi.Per informazioni sulle modalità di candidatura contattare: Agenzia “Alla pari” di La Spezia -Fax 0187 20592 - Cell. 333 3648452 - e-mail: info@speziallapari.itSegnalato da: CENTRO RISORSE INFORMA -via Sparano, 170 - 70121 Bari - tel. 080 52498 20 - fax 080 524 50 80 - e-mail: centrorisorse@reteinforma.it

Fonte: www.reteinforma.it

(A cura di Katia Manca)

FFRREESSCCHHIISSSSIIMMEE  DDAA  CCAARRRREEFFOOUURR

Per l’ulteriore potenziamento del canale “ipermer-cati”, Carrefour ha affidato alla società Praxi ilcompito di ricercare, in numerose regioni dell’Italiameridionale, tra cui la Puglia, capi reparto per le se-guenti aree:
- food-freschi/freschissimi;
- largo consumo (food/no food);- yessile;
- bazar;
- elettronica di consumo;
- reparti di servizio/gestionali.
Si può trasmettere dettagliato curriculum vitae, alle-gando esplicito consenso al trattamento dei dati,esclusivamente via e-mail alla casella di posta: sp20643wpx@praxi.com

Segnalato da: CENTRO RISORSE INFORMA, via Sparano, 170 - 70121 Bari - tel. 080 5249820 -fax 080 5245080
E-mail: centrorisorse@reteinforma.itFonte: www.reteinforma.it
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Segretario Comunale – Direttore Generale
DDootttt..  PPiieerrlluuiiggii  CCaannnnaazzzzaa
Tel. 0832 969335  - fax 0832 966236

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AAssiilloo  NNiiddoo  CCoommuunnaallee
Via Nazioni Unite – 0832 969409

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

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

��
NNUUMMEERRII  UUTTIILLIINNUUMMEERRII  UUTTIILLII

SSIINNDDAACCOO
Palazzo Municipale

Parco delle Rimembranze
TTeell..  00883322//996666222277

CCAARRAABBIINNIIEERRII
Via G. Fiore, 1

TTeell..  00883322//996666000044

CCAARRAABBIINNIIEERRII  --  SSTTAAZZIIOONNEE  111122
Via Monteruga

TTeell..  00883322//996688001144

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

VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO
Sede distaccata

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

IISSTTIITTUUTTOO  VVIIGGIILLAANNZZAA  ““VVEELLIIAALLPPOOLL””
Via Milano, 15

TTeell..  00883322//997700227700

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA
(notturna e festiva) 

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

AAMMBBUULLAANNZZAA  DDII  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO
PPUUBBBBLLIICCAA  AASSSSIISSTTEENNZZAA  ““SSEERRVVEEGGLLIIEE””

Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996666666611

UUFFFFIICCIIOO  PPOOSSTTAALLEE
Parco della Rimembranze

TTeell..  00883322  --  996600221111  

CCAAMMUUZZZZII  EENNEELL  GGAASS  
880000  999988  999988  

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8.00 alle 18.00

MMOONNTTEECCOO--  SSEERRVVIIZZIIOO  IIGGIIEENNEE  UURRBBAANNAA
880000  880011  002200

FFAARRMMAACCIIAA  NNEEGGRROO
Via Carducci

TTeell..  00883322  996677334488  

FFAARRMMAACCIIAA  CCAATTAALLAANNOO
Via Veneto

TTeell..  00883322  996699004422  

FFAARRMMAACCIIAA  DDEE  MMAATTTTEEIISS
Via F.lli Bandiera

TTeell..  00883322  996699004455

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  11°° CCIIRRCCOOLLOO
Via Casa Savoia

TTeell..  00883322  996699114411

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°° CCIIRRCCOOLLOO
Via Garibaldi

TTeell..  00883322  996677337711

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

TTeell..  00883322  996699002244

UUffffiiccii  ee  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaalliiUUffffiiccii  ee  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaallii
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