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Mutui da due milioni di euro per realizzare opere pubbliche Dal rifacimento di via Moro a quello di strade
urbane e scuole l BISCEGLIE . Si ricorre a stipule ed accensioni di mutui per circa 2 milioni di euro nel
Comune di Bisceglie per realizzare le opere pubbliche. Balza, in primis, il contratto di prestito di 300 mila
euro che l ' amministrazione comunale chiede alla Cassa Depositi e Prestiti per procurare le risorse
finanziarie necessarie ai lavori di pedonalizzazione permanente della centrale via Aldo

Visite guidate alla scoperta delle antichità e delle tradizioni bane in
particolare stato di degrado. In questo caso però sale l ' importo della
rata da pagare poiché il prestito richiesto ammonta a 500 mila euro. Si
passa poi ai 540 mila euro occorrenti
Nella Provincia UniCredit, bancomat anche per ipovedenti e per non vedenti
l BISCEGLIE . L ' associazione Pro Loco chiude il 2015 con una serie di iniziative improntate al recupero
delle tradizioni e alla promozione del territorio. Nell ' ambito del progetto " SAC Terre Diomedee " si
terranno visite guidate gratuite sabato 19 dicembre, alle 18.30, con partenza in via Giulio Frisari (sede Pro
Loco) per una passeggiata culturale per le vie del borgo antico, e domenica 20 dicembre, dalle 10 alle 12,
visita al Castello e alla città fortificata con partenza dall ' ufficio IAT. Invece sabato 19 nelle ore 18 - 20.30 e
domenica 20 dalle ore 10 alle 12.30 in piazza Vittorio Emanuele II (lato Caffè Cova) l ' iniziativa di Telethon,
con la vendita di cioccolatini natalizi per la solidarietà. Inoltre lunedì 21, alle 18.30 nella sala congressi "
S.O.M.S. Roma Intangibile " ceri monia di premiazione del concorso " Ti racconto... il mio Natale " ri servato
agli alunni delle scuole di base biscegliesi. [ldc] Domani il mercato «Dalla terra al mare» UniCredit ha
ampliato il numero di apparecchi bancomat che possono essere utilizzati anche dagli ipovedenti e non
vedenti: in tutta Italia sono, infatti, 2000 gli Atm con funzioni speciali e 82 in Puglia nelle province di Bari,
Barletta-Andria-Trani, Foggia, Brindisi, Taranto e Lecce. «Stiamo portando avanti un processo di
ammodernamento della rete - spiega Ciro Fiorillo, Area Manager Puglia Nord di UniCredit - per offrire un
servizio sempre più ampio e di qualità a tutti i nostri clienti, con l ' obiettivo di offrire servizi volti ad
aumentare il senso di inclusione sociale». Grazie alla tecnologia dei nuovi bancomat, i clienti potranno
prelevare attraverso modalità dedicate. Con o senza cuffie (in quest ' ultimo caso l'audio verrà riprodotto
attraverso gli altoparlanti del sistema Atm), basterà premere il tasto 5 - riconoscibile al tatto grazie a un
diverso rilievo sulla tastiera utilizzata per l ' inseri mento del pin, dando così corso a una sessione con
schermo ad alto contrasto (bianco su sfondo nero) e assistenza vocale a supporto. Oppure, premendo il
tasto 4, si potrà attivare una sessione ipovedenti supportata dal solo assistente vocale in grado di
agevolare l'operatività indirizzando l'utente attraverso i menù, proprio come farebbe un accompagnatore.
BISCEGLIE PRESTITO DI 300 MILA EURO CHIESTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER I
LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE BISCEGLIE
Foto: ALLA CENTRALE ORTOFRUTTICOLA
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Grottelline, Conca: La Regione blocchi il procedimento in autotutela
pagerank: 5
Mario Conca
(AGENPARL)- Grottelline 17 dic 2015 - Ieri sera a Poggiorsini si è tenuto un consiglio monotematico sul
sito di Grottelline per ribadire, ancora una volta, l'assoluta contrarietà delle comunità locali alla costruzione
della discarica.
Diversi i consiglieri presenti insieme al delegato del Presidente della Regione, Michele Emiliano, Domenico
De Santis che a margine degli interventi si è detto pronto ad incontrare i cinquestelle, unitamente agli uffici
dell'assessorato all'ambiente, per impedire, sempre che non sia già successo, l'invio delle carte a Roma.
"Ancora una volta - dichiara il consigliere regionale M5S Mario Conca - ho ribadito la necessità di revocare
immediatamente, in autotutela, il procedimento, viste le tante incongruenze documentali e le vicissitudini
che ne hanno segnato un percorso lungo 13 anni. Nei prossimi giorni li incalzeremo perché è assurdo che
una Regione, pilatescamente, rimandi tutto alla Presidenza del Consiglio per non assumersi le
responsabilità che le competono e per evitare, probabilmente, che vengano accertate eventuali omissioni
d'atti d'ufficio in seno all'ente. Il procedimento va chiuso con un secco diniego perché con VIA scaduta sono
stati fatti atti per questo illegittimi, non sono stati richiesti pareri ad enti che hanno competenza specifica sul
sito in questione quale è la soprintendenza Archeologica, e l'intero procedimento non è rispondente al
contratto inizialmente sottoscritto dalla Cogeam. Se poi ci aggiungiamo la soprintendenza paesaggistica
che comprende quella monumentale che non si è mai espressa sul sito, le omissioni diventano
ingombranti".
In effetti il Comune di Poggiorsini ha provveduto a inoltrare formale richiesta di sopralluogo richiedendo il
vincolo su tutta l'area del sito in ragione delle emergenze, quali: la masseria Salomone del XVI-XVII secolo,
la Chiesa rupestre, la lama dove sono presenti le altre grotte, la masseria Grottellini che fu possedimento
dei Templari documentata sin dal 1197.
"Prima o poi - conclude Conca - in Consiglio si discuterà la mia interrogazione che mette in luce lo scempio
che si vorrebbe perpetrare a danno delle comunità locali, è allora capiremo cosa intenderà fare la Giunta
regionale, basta con le parole, è l'ora dei fatti e dell'assunzione di responsabilità"
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SITO DI GROTTELLINE, CONCA (M5S): "LA REGIONE BLOCCHI IL
PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA"
Ieri sera a Poggiorsini si è tenuto un consiglio monotematico sul sito di Grottelline per ribadire ancora una
volta l'assoluta contrarietà delle comunità locali alla costruzione della discarica. Diversi i consiglieri presenti
insieme al delegato di Emiliano, Domenico De Santis che a margine degli interventi si è detto pronto ad
incontrare i cinquestelle, unitamente agli uffici dell'assessorato all'ambiente, per impedire, sempre che non
sia già successo, l'invio delle carte a Roma.
"Ancora una volta - dichiara il consigliere M5S Mario Conca - ho ribadito la necessità di revocare
immediatamente, in autotutela, il procedimento, viste le tante incongruenze documentali e le vicissitudini
che ne hanno segnato un percorso lungo 13 anni. Nei prossimi giorni li incalzeremo perché è assurdo che
una Regione, pilatescamente, rimandi tutto alla Presidenza del Consiglio per non assumersi le
responsabilità che le competono e per evitare, probabilmente, che vengano accertate eventuali omissioni
d'atti d'ufficio in seno all'ente. Il procedimento va chiuso con un secco diniego perché con VIA scaduta sono
stati fatti atti per questo illegittimi, non sono stati richiesti pareri ad enti che hanno competenza specifica sul
sito in questione quale è la soprintendenza Archeologica, e l'intero procedimento non è rispondente al
contratto inizialmente sottoscritto dalla Cogeam. Se poi ci aggiungiamo la soprintendenza paesaggistica
che comprende quella monumentale che non si è mai espressa sul sito, le omissioni diventano
ingombranti."
In effetti il Comune di Poggiorsini ha provveduto a inoltrare formale richiesta di sopralluogo richiedendo il
vincolo su tutta l'area del sito in ragione delle emergenze, quali: la masseria Salomone del XVI-XVII secolo,
la Chiesa rupestre, la lama dove sono presenti le altre grotte, la masseria Grottellini che fu possedimento
dei Templari documentata sin dal 1197.
"Prima o poi - conclude Conca - in Consiglio si discuterà la mia interrogazione che mette in luce lo scempio
che si vorrebbe perpetrare a danno delle comunità locali, è allora capiremo cosa intenderà fare la Giunta
regionale, basta con le parole, è l'ora dei fatti e dell'assunzione di responsabilità."
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