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INAUGURATO IL CASALE DI PACCIANO,
SARÀ IL CASALE DELLE STELLE DELLA PUGLIA
Con grande emozione, in un contesto
suggestivo, tra decine di sbandieratori in
divisa medievale, ho inaugurato il Casale
di Pacciano, i cui lavori di recupero sono
costati complessivamente 400mila euro,
frutto di finanziamenti regionali.
Si tratta di uno dei casali più prestigiosi e
più ricchi di storia del nostro territorio, che
sviluppa il percorso intrapreso dalla mia
amministrazione a tutela dei casali pubblici
e privati di rilevanza culturale e storica.
Gli antichi proprietari di questo casale,
adesso di proprietà comunale, furono anche i fondatori della chiesa di Sant’Adoeno nel centro storico biscegliese.
Erano presenti anche i responsabili locali
del Fai e dell’Unesco e illustri studiosi di
arte e cultura, a testimonianza dell’importante rilevanza della struttura.
Abbiamo concesso questo bene culturale,
che impreziosisce l’agro biscegliese ricco
di ulivi creando un magnifico connubio
tra arte, storia e natura, all’Associaziome
Trekking Astrofili Physis, presieduta dal
signor Giuseppe Troilo, che si è prefissata
l’obiettivo di far diventare il casale di Pacciano uno dei punti di osservazione delle
stelle più importanti in Puglia.
Ho ricordato, infine, durante il mio saluto, il
prof. Antonio Masucci, membro dell’associazione degli Astrofili che per primo ha svilup-

CHI ADOTTA
UN CANE PAGHERÀ
MENO TASSE

pato l’intuizione, trasformata dalla mia amministrazione in un concreto atto amministrativo.
Al prof. Masucci, illustre studioso di fisica della città di Bisceglie e mio docente
di matematica e fisica al Liceo Scientifico
“Da Vinci”, dedicheremo il grande telescopio che verrà, con il contributo comunale, acquistato e installato sulla torre del
casale di Pacciano.
Alle bruttezze della vecchia politica continuiamo a contrapporre una visione alta
ed etica dell’azione amministrativa e del
futuro della città.
avv. Francesco Spina
Sindaco di Bisceglie
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UN PROVVEDIMENTO DI GRANDE CIVILTÀ: CHI ADOTTA UN CANE
PAGHERÀ MENO TASSE
La Giunta Municipale, nei giorni scorsi, ha approvato il disciplinare per la concessione di
incentivi all’adozione dei cani
custoditi presso il canile comunale. L’amministrazione comunale ha predisposto una serie di
sgravi tributari sulle tasse comunali (Tari) alle famiglie che adottano un cane.
Un giro di vite, quindi, per arginare la piaga del randagismo e
tutelare gli amici a quattro zampe, che si aggiunge ai contributi
per le sterilizzazioni dei cani padronali già stanziati dall’amministrazione comunale.
In particolare, attraverso il disciplinare
appena approvato:
- l’adottante dovrà essere intestatario di
un’utenza Tari e dovrà aver adempiuto
agli obblighi tributari nei confronti del
Comune di Bisceglie.
- È prevista la riduzione della Tari pari
al 70% del dovuto (con un massimo di
500,00 euro) per l’adozione di un cane
custodito da almeno tre anni.
- È prevista la riduzione della Tari pari
del 50% del dovuto (con un massimo di

500,00 euro) se il cane è in custodia da
almeno 180 giorni fino ad un massimo di
tre anni.
- Non sono previste agevolazioni per chi
adotta un cucciolo (età inferiore ad un
anno).
- Lo sconto Tari non è cumulabile con
altre adozioni né con altre iniziative che
prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell’utenza Tari abbia già uno sconto per la medesima tassa gli sarà riconosciuta l’agevolazione a lui più favorevole.

- Lo sconto è riconosciuto per la
durata della vita del cane adottato.
- In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della
proprietà del cane adottato, gli
eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in
relazione ai giorni di affido, in
alternativa all’adozione di un altro cane.
- In caso di cambio di residenza
l’agevolazione potrà essere trasferita alla nuova utenza Tari.
“Si tratta di un provvedimento
di grande importanza per la nostra città: da un lato, infatti, cerchiamo di assicurare un padrone ed una
famiglia ad un animale che non ce l’ha,
dall’altro facciamo risparmiare sia i cittadini attraverso gli sgravi Tari, sia il Comune per le spese del canile comunale – ha
dichiarato il Sindaco di Bisceglie Francesco Spina -. Con questa decisione di grande civiltà, quindi, cerchiamo di risolvere
l’annosa problematica del randagismo
rendendo più serena la vita degli amici a
quattro zampe e di molti cittadini”.

MENO TASSE ANCHE PER CHI INSTALLA UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
La Giunta Municipale, nei giorni scorsi, ha deliberato (delibera
n.44/2016) la concessione di sgravi
tributari in favore di imprese commerciali e artigianali che installeranno nel 2016 sistemi di videosorveglianza, secondo i parametri del
regolamento adottato, in grado di
poter riprendere anche le aree pubbliche esterne ai locali sedi dell’attività commerciale.
Questi sistemi di videosorveglianza, dopo l’omologazione della Polizia Municipale di Bisceglie e del
Sindaco, in qualità di massima autorità di Pubblica Sicurezza, diventeranno parte integrante
del sistema di videosorveglianza cittadino, che già presenta
circa 80 telecamere posizionate in più punti strategici della
città.
Potranno accedere alle agevolazioni fiscali tabaccherie, farmacie, medie strutture di vendita, esercizi di commercio di
vicinato, pubblici esercizi, agenzie di servizi e affari, a condizione che, alla data della domanda, siano già iscritti al Registro delle Imprese, siano in regola con il Durc, non abbiano
in corso procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.

Le agevolazioni fiscali sulla Tari
possono essere concesse ad ogni
singola impresa fino al 50% del costo complessivo delle spese sostenute e documentate al netto di Iva e
comunque in misura non superiore
a Euro 1200,00.
L’importo complessivo delle agevolazioni fiscali riconoscibili sarà
scomputato per un importo massimo di Euro 400,00 sulla Tari
dovuta per ogni singola annualità
(2016,2017,2018).
“È indubbio che il sistema di videosorveglianza adottato e installato
dalla mia amministrazione ha contribuito più volte ad individuare i responsabili di azioni criminose e violazioni amministrative, contribuendo in modo determinante alla sicurezza
della città”, ha sottolineato il Sindaco Spina.
“Colgo l’occasione per rimarcare l’importante lavoro dell’autorità giudiziaria, delle forze dell’ordine, in particolare dei
Carabinieri, per l’affermazione della sicurezza e della legalità
nella città di Bisceglie, con importanti azioni investigative e
di contrasto alle attività criminali, come è avvenuto proprio
qualche giorno fa in occasione dell’operazione ‘Gran Bazar’”, ha concluso il Sindaco.
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BISCEGLIE PROTAGONISTA A CANNES AL MIPIM 2016
Si è concluso venerdì
18 marzo il Mipim 2016
– Real Estate, il salone
internazionale specializzato nel settore dell’investimento immobiliare tenutosi a Cannes . Si tratta
di un evento di punta noto
a tutti gli addetti ai lavori,
il più importante in Europa per chi si muove nel
campo degli investimenti
immobiliari. Lo attestano
i numeri: 21,400 partecipanti, 351 stand, 89 Paesi,
2.445 imprese espositrici,
4.800 investitori.
La Regione Puglia è l’unica regione del Mezzogiorno che ha preso parte all’evento
all’interno del “Padiglione Italia”, la
collettiva italiana, coordinata da Ice
Agenzia e Ance (Associazione nazionale costruttori edili) .
Tra le Regioni italiane partecipanti, oltre alla Puglia, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Toscana e la Provincia autonoma di Trento. Ognuna di
esse presenterà progetti immobiliari di
punta che possano avere un mercato
internazionale e un ritorno sull’investi-

mento in linea con le aspettative degli
investitori internazionali.
Ha ottenuto un grande successo l’Italian Day, tenutosi il 16 marzo, con
la presentazione dei progetti inseriti
all’interno del catalogo del “Padiglione
Italia” per la straordinarietà del nostro
patrimonio immobiliare. Fra i progetti
presentati un posto di rilievo è stato riservato a quelli della Puglia che riguardano il waterfront e porto di Bisceglie,
la Casa della Musica a Lecce e la ri-

strutturazione dell’ex Istituto Margherita sempre
nel capoluogo salentino.
Il progetto di Bisceglie è
stato ritenuto quindi un
lavoro eccellente tanto
da essere scelto tra quelli
degni di rappresentare la
Puglia e l’Italia e potenziare l’interesse degli investitori italiani e stranieri
del settore immobiliare.
Il progetto di rigenerazione urbana del waterfront
e del porto della città di
Bisceglie prevede interventi per dotare il bacino
portuale di servizi turistici, parcheggi e strutture
ricettive e potenziare le opere di urbanizzazione ed arredo urbano. In particolare si prevede la riqualificazione
di alcune aree di via Mulino a Vento
(con un parcheggio da 350 posti in due
piani interrati e attrezzature sportive
in superficie), e la sostituzione dei volumi di Edilizia residenziale pubblica
e dell’ex mercato ittico in via Taranto
con strutture ricettive, locali commerciali e parcheggi.
Vito Boccia

APPROVATO IL NUOVO PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Il Comune di Bisceglie, previa consultazione dei dirigenti dell’ente e dell’intera
cittadinanza, mediante la celebrazione della giornata della trasparenza, su proposta
del responsabile per la prevenzione della
corruzione, con deliberazione della giunta
comunale n. 5/2016 ha adottato l’aggiornamento al piano triennale di prevenzione
della corruzione per il triennio 2016/2018.
Il piano, sottoposto ad ulteriore consultazione presso la cittadinanza, è stato presentato nella seduta del consiglio comunale,
con riserva di aggiornamento dei relativi
contenuti in funzione dei suggerimenti, indicazioni e proposte pervenute.
Il piano con i relativi allegati è stato reso
disponibile sul sito web dell’ente.
Il nuovo piano comunale per la prevenzione della corruzione presenta elementi
di novità rispetto al piano 2015/2017, con
particolare riferimento a:
- l’analisi del contesto interno ed esterno
al fine di migliorare la mappatura dei processi, l’individuazione e ponderazione dei

rischi.
- La traduzione delle
misure di trattamento
dei rischi in puntuali e
specifici obiettivi per i
dirigenti, da includere
nel piano della performance.
- L’informatizzazione
del processo di attuazione e monitoraggio
del piano
- Il rafforzamento della struttura di supporto e del sistema di relazione con i dirigenti
ed i referenti di settore
- L’unificazione nel piano di prevenzione
della corruzione anche del piano per la trasparenza.
“Il Comune di Bisceglie si conferma modello amministrativo per ciò che riguarda
i piani e le regole che prevengono le forme
di corruzione nella Pubblica Amministra-

zione - ha dichiarato il
sindaco Spina -. Alla
Provincia e al Comune
il sottoscritto ha promosso ed introdotto
regole stringenti che
fermano i percorsi
lobbistici ed affaristici che trovano il loro
habitat naturale nella
cattiva politica e nei
politici più “deboli”.
Gli attacchi sconsiderati che il sottoscritto
ha subito in questi
anni (non solo attacchi politici e sgambetti
di voltagabbana ma anche attacchi fisici e
minacce) sono stati chiaramente determinati alla profonda riforma amministrativa
e culturale condotta a livello istituzionale.
Non ci piegheremo alle minacce e ai ricatti
e continueremo il percorso voluto dai cittadini biscegliesi”.
VB
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GIRO DI VITE SULLE LUNGAGGINI BUROCRATICHE,
TRE GIORNI PER SMALTIRE TUTTE LE PRATICHE
Il Sindaco di Bisceglie ha diramato un
indirizzo – circolare a tutti i dirigenti
e dipendenti del Comune di Bisceglie.
Il primo cittadino, in particolare, ha
voluto rimarcare la necessità di tempi
rapidi (massimo tre giorni) per l’attivazione dei procedimenti amministrativi,
per garantire ai cittadini maggiore trasparenza, efficienza e rispetto.
“Come figlio di un dipendente comunale e per il rispetto e la stima che nutro
nei confronti dell’apparato burocratico
del Comune di Bisceglie, al quale riconosco comunque capacità e spirito di
abnegazione, non riesco a sopportare
l’idea che i cittadini possano considerare l’apparato burocratico comunale come un ostacolo insormontabile,
responsabile di eventuali lungaggini,
ritardi o incertezze nei percorsi amministrativi, come è avvenuto per esempio nei procedimenti di erogazione dei
contributi per gli affitti – ha dichiarato
Spina -. Sulla mia scrivania i fascicoli
non stazionano più di un giorno e non
capisco la ragione per cui non facciano
altrettanto tutti coloro che hanno importanti responsabilità nella gestione
dei procedimenti amministrativi”.
“Il Comune di Bisceglie è stato un palazzo di vetro che ha posto il rispetto
della legge e del rigore finanziario in

cima ai suoi obiettivi – ha continuato
il Sindaco Spina -. Occorre ora fare un
ultimo sforzo, che non può prescindere dal coinvolgimento del personale
dell’apparato burocratico, per eliminare le ultime incrostazioni di un vecchio
modo di concepire la vita amministrativa che comporta spesso inutili disagi,
ritardi e sprechi a danno dei cittadini”.

DOPO CIRCA 30 ANNI APPROVATO IL NUOVO
BANDO PER LE CASE COMUNALI E POPOLARI
Con delibera di giunta n. 45/2016 è stato
approvato il nuovo
bando che costituisce
il presupposto per l’assegnazione degli alloggi comunali e popolari
ai cittadini di Bisceglie.
Si tratta di un atto di grande importanza
perché, oltre alle abitazioni già realizzate,
dovranno assegnarsi circa 80 nuovi alloggi comunali ricompresi nei piani Pirp,
Pruacs, e nella riqualificazione dell’area
adiacente l’ospedale civile.
Il nuovo bando costituisce il necessario
complemento alla straordinaria azione
che porterà tante famiglie biscegliesi, in
condizioni di indigenza, ad ottenere la
propria casa secondo le norme di legge.

“L’amministrazione comunale, in questi
anni, non ha adottato nemmeno un atto
monocratico per evitare sperequazioni e
scelte arbitrarie”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina.
“Questo bando costituisce un modello
di carattere amministrativo, proteso al
rispetto dei principi di solidarietà e di legalità, che pone il diritto alla casa al centro delle politiche sociali del Comune di
Bisceglie”, ha concluso soddisfatto il Sindaco Spina.

AVVIATA LA RIMOZIONE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI ABUSIVI

È iniziata la rimozione di
ventiquattro impianti pubblicitari
che dagli accertamenti effettuati
dalla Polizia Municipale sono
risultati carenti di autorizzazione
in quanto scaduta da anni. Alle
società proprietarie degli impianti
abusivi sono state elevate sanzioni
amministrative da 422 a1695 euro
per le violazioni alle norme del
Codice della Strada.
Poiché i proprietari dei cartelloni
pubblicitari abusivi non hanno
provveduto alla rimozione degli
stessi, il Comune ha provveduto
d’ufficio alla rimozione coatta e le
spese relative a tali rimozioni nonché
al trasporto e allo smaltimento
degli impianti sarà addebitato ai
trasgressori.
L’assessore alla Polizia Municipale,
Vincenzo Valente ha rimarcato i
disagi provocati da questi impianti
abusivi alla viabilità e quindi la
necessità inderogabile di rimuoverli.
“Così come in altre occasioni in
passato siamo intervenuti per sanare
queste situazioni che offendono
il decoro urbano - ha dichiarato
il sindaco Francesco Spina -.
Ringrazio il personale del Comune
e in particolare della Polizia
Municipale per la solerzia con cui
ha rilevato e sanzionato queste
situazioni di mancato rispetto delle
regole che, tra l’altro, causano un
danno per mancati introiti alle casse
comunali. Il nostro bilancio è solido
anche perché non trascuriamo
questi aspetti”.
V.B.
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PARTITO IL PIÙ GRANDE PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO, IL
COMUNE DI BISCEGLIE PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA LOTTA ALLE POVERTÀ
Sono partiti da più di un mese i tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativo
avviati dall’amministrazione comunale
nell’ambito del Piano di Intervento “Cantieri di Cittadinanza” e finanziati dal bilancio comunale con 80mila euro.
Settantuno cittadini, selezionati in base a
valore Isee e al carico familiare, sono stati
ritenuti idonei in base ai criteri richiesti
dal bando pubblico.
Lo Sportello Lavoro del Comune di Bisceglie, che sta lavorando a pieno regime
per soddisfare le richieste della cittadinanza, ha quindi provveduto a suddividere i selezionati in gruppi, ciascuno
composto da venti persone, da impiegare
per un bimestre nell’ambito dei servizi di
igiene urbana e di manutenzione stradale.
Il primo gruppo ha preso servizio a partire
dal 1 febbraio, il secondo inizierà il 1 aprile.
Dai primi riscontri sui tirocinanti selezionati, però, emerge un dato particolare:
infatti, a fronte di 48 chiamate per proce-

dere all’avvio del bimestre lavorativo, ben
20 cittadini hanno rifiutato l’impiego pur
avendone diritto attraverso la selezione
effettuata e la relativa graduatoria.
“Nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale che ha stanziato 80mila
euro come ammortizzatore sociale, molti
cittadini hanno rifiutato questa opportunità – ha commentato il Sindaco di Bisce-

glie Francesco Spina -. È un dato su cui
siamo chiamati tutti a riflettere”.
“Dopo la social card e i tirocini del “Cantiere di Cittadinanza”, che saranno confermati anche nel prossimo bilancio, il
Comune di Bisceglie però si conferma un
vero e proprio punto di riferimento per il
mondo del lavoro e per la lotta alle povertà”, ha concluso Spina.

PUGNO DI FERRO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE CONTRO GLI SPORCACCIONI
Operatori della Polizia Municipale, su segnalazione del Sindaco, sono
prontamente intervenuti a elevare pesanti sanzioni amministrative nei
confronti di chi, la sera di martedì 8 marzo, ha scaricato in pieno centro
cittadino cartoni e altri rifiuti.
In particolare, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza cittadine, sono stati emessi cinque verbali per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale n.225/2009.
“Le telecamere di videosorveglianza si confermano un baluardo del principio di legalità nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco Francesco Spina
-. Ogni cittadino deve sentirsi responsabile dell’igiene della città e deve
collaborare per rendere Bisceglie più pulita e più civile”.

SCRUTATORI, PRIORITÀ AI DISOCCUPATI ISCRITTI ALL’ALBO
La Giunta Municipale ha approvato un atto di indirizzo col quale si stabilisce
che, in occasione del prossimo referendum del 17 aprile, la scelta degli scrutatori sarà effettuata dando precedenza agli iscritti all’albo che siano in stato
di disoccupazione.
Gli interessati dovranno presentare apposita autocertificazione attestante lo
stato di iscrizione al Centro per l’impiego.
“Da più parti mi è stato sollecitato in passato tale criterio e ritengo opportuno
che, sperimentalmente, si introduca tale indirizzo amministrativo già a partire
dalle prossime consultazioni referendarie – ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie Francesco Spina -. Mancando un software specifico si darà priorità alle
domande dei cittadini disoccupati purché iscritti all’albo degli scrutatori”.
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AL VIA IL PROGETTO DI RECUPERO DELLE TORRI DEL CASTELLO
Dopo la firma della convenzione avvenuta a Roma nel febbraio scorso, è partito
il progetto “Il Castello dei destini incrociati”, vincitore del Bando “Giovani per
la valorizzazione dei beni pubblici”, promosso dalla Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto, che gode del partenariato attuativo delle associazioni “LAN”, “Gli
ARCHI” e Pro Loco UNPLI Bisceglie,
vede coinvolto il Comune di Bisceglie in
qualità di Partner Associato Esterno del
progetto, come previsto dal bando ministeriale, e ha per obiettivo la valorizzazione funzionale del Castello di Bisceglie e il
completamento degli interventi di recupero delle torri, al momento non ancora
accessibili.
“Si conferma la lungimiranza di un percorso amministrativo che continua a guardare
avanti – ha dichiarato il Sindaco Francesco Spina -. Percepire la forza del cambiamento nelle forme di adozione e gestione
dei beni comuni rappresenta oggi un punto di svolta per la città, in grado di mettere
a sistema gli sforzi compiuti in questi anni
dall’amministrazione comunale che vuole

valorizzare il territorio non solo attraverso il recupero ma
anche, soprattutto,
attraverso la fruizione reale dei beni. La
riapertura del Casale
di Pacciano è un altro tassello di questo
importante disegno
amministrativo, che
abbiamo abbracciato
con convinzione per
il bene dei biscegliesi
di oggi e di domani”.
I passi più immediati
del progetto “Il Castello dei destini incrociati” porteranno al perfezionamento del
progetto esecutivo degli interventi necessari alla rifunzionalizzazione delle torri e
si svolgeranno anche attraverso iniziative
promosse nella sala multimendiale del castello con il coinvolgimento dei vari attori
coinvolti: scuole, ordini professionali, imprese interessate a legare il proprio marchio a un percorso etico e ricco di valenze
sociali.
“È un giorno importante per l’intera co-

munità biscegliese – ha commentato il vicesindaco Vittorio Fata– quello che si propone qui oggi con un percorso nato dal
basso, nel quale l’Amministrazione Spina
ha creduto sin dal 2009, è un vero salto
in avanti culturale nella gestione della cosa
pubblica, dove le forme di collaborazione
tra pubblico e privato sociale, con il coinvolgimento diretto di giovani, scuole, istituzioni, ricercatori e imprese, si traducono
in un processo partecipato di adozione del
bene comune che va al di la del recupero
fisico delle torri del castello”.

BISCEGLIE TRA I 14 COMUNI ITALIANI
VVINCITORI DI UN BANDO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il Comune di Bisceglie risulta, insieme ad
altri tredici comuni italiani, tra i vincitori
del bando del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per la
sperimentazione del prototipo di bicicletta
a pedalata assistita ad alto rendimento e ad
emissioni zero (e-bike 0).
In particolare, arriveranno in città 30 biciclette ecosostenibili per un valore corrispettivo di 36mila euro.

“Bisceglie si conferma all’avanguardia a livello regionale e nazionale per la mobilità
sostenibile e il rispetto dell’ambiente”, ha
dichiarato il Sindaco Spina.
“Metteremo a disposizione dei cittadini
questi prototipi di bicicletta a pedalata assistita attraverso due punti noleggio
presso la stazione ferroviaria ed il Teatro
Mediterraneo - ha continuato Spina -. Incentiviamo, in questo modo, soprattutto in

prossimità della stagione estiva, la mobilità
sostenibile e l’utilizzo di mezzi di trasporto
a zero impatto inquinante”.

IL COMUNE DI BISCEGLIE INTRODUCE IL BARATTO AMMINISTRATIVO:
ATTO DI CIVILTÀ FUNZIONALE AD UN IMPEGNO CIVICO E SOCIALE
La Giunta Municipale di Bisceglie ha approvato il regolamento
sul “baratto amministrativo”.
“Questa forma di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione era stata proposta lo scorso anno dal PD in maniera generica - ha dichiarato il sindaco Spina dopo l’ approvazione della
delibera -. Quest’anno il Movimento 5 Stelle ha invece proposto
una bozza di regolamento che la mia Amministrazione ha rielaborato in modo da renderlo più funzionale alle moderne esigenze
amministrative”.
“Abbiamo voluto estendere l’applicazione del baratto amministrativo anche ai canoni di locazione di immobili comunali, non
limitandola quindi solo alle obbligazioni tributarie - ha continuato il Sindaco -. In questo modo i cittadini che vivono nelle case
comunali e popolari potranno evitare gli sfratti per morosità e le

decadenze dalle assegnazioni compensando il loro debito con prestazioni lavorative. Naturalmente sarà il Comune con appositi e specifici progetti
a ad individuare il tipo di lavoro che i soggetti indigenti legittimati
potranno svolgere”.
“Si tratta di un regolamento che non determinerà buchi nelle casse comunali, migliorerà i servizi ed eviterà situazioni umilianti per
i debitori e i loro familiari con le solite esecuzioni di Equitalia o
simili”, ha rimarcato Spina.
“Ogni forma di lavoro tutelata costituzionalmente nobilita i cittadini - ha concluso il Sindaco - e il Comune sarà sempre attento
perché i progetti lavorativi proposti vengano attuati in modo diligente e puntuale”.
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PISCINA COMUNALE, DIMOSTRATA CON I FATTI LA COMPETENZA E IL
RISPETTO DELLA LEGGE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Dopo le tante chiacchiere e le calunnie parlano i fatti e i numeri.
La piscina comunale di Bisceglie,
realizzata con un cofinanziamento
del gruppo Nicotel di 3 milioni di
euro attraverso una procedura ad
evidenza pubblica europea, è una
delle strutture più belle di Puglia,
che dovrà essere gestita dalla stessa
società con maggiore attenzione e
maggior cura, come più volte richiesto e sottolineato dall’amministrazione comunale di Bisceglie.
I canoni inevasi dovranno essere
pagati in tempi rapidi, attraverso
anche azioni esecutive già intraprese dal 2012 dall’amministrazione
comunale di Bisceglie.
Non ci sono state, quindi, perdite
di tempo. L’assessore Barra, diventata assessore a dicembre 2015, completamente estranea alle procedure, è legata da
rapporto di lavoro ad una società diversa
dal Nicotel (non sussiste, quindi, nemmeno lontanamente, alcuna causa di incompatibilità). La necessità di una migliore
manutenzione e del recupero dei canoni
inevasi non può far venir meno l’impor-

tanza di un’opera strategica per lo sport di
Bisceglie realizzata in un luogo dove prima
vi erano accantonati rifiuti e siringhe.
Condivisibile
quanto
richiesto
dall’opposizione circa l’ipotesi della
risoluzione del contratto di project
financing, a patto che le opposizioni
stesse si assumano la responsabilità
di individuare e reperire dal bilancio

comunale, quindi dalle tasche dei cittadini,
circa due milioni di euro che la legge
prevede a titolo di indennizzo, al netto
di eventuali risarcimenti danni, per la
risoluzione anticipata del contratto in
essere: sarebbe un vero e proprio regalo
all’impresa Nicotel.
avv. Francesco Spina
Sindaco di Bisceglie

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORDA
ALDO MORO E L’ECCIDIO DELLA SUA SCORTA
Il 16 marzo la città di Bisceglie
ha ricordato uno degli eventi più
oscuri nella vita della nostra Repubblica: il rapimento di Aldo
Moro e il barbaro eccidio degli
uomini della sua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci,
Francesco Zizzi, Giulio Rivera
e Raffaele Iozzino caduti sotto il fuoco delle Brigate Rosse.
Quest’anno ricorre il centenario
della nascita di Aldo Moro e
l’Amministrazione Comunale di
Bisceglie, per ricordare il grande
statista, ha promosso e patrocinato il convegno organizzato dal Centro Studi Aldo Moro:
“Chi e perché ha ucciso Aldo Moro?” che si terrà presso
il Teatro Garibaldi domenica 8 maggio, in concomitanza
dell’anniversario della sua morte. Interverranno il prof. Ugo
Patroni Griffi, Maria Fida Moro, la sua primogenita, e l’on.
Gero Grassi, vicepresidente del gruppo PD alla Camera dei
Deputati. Per ricordare il centenario, inoltre, l’Amministrazione Comunale apporrà una lapide commemorativa nella
via cittadina a lui intitolata.

LA PASSIO CHRISTI A BISCEGLIE:
UN GRANDE EVENTO DI FEDE E CULTURA
Ho provato una grande emozione nell’assistere all’avvio della Passio Christi nella suggestiva ambientazione del nostro
centro storico. L’ Amministrazione Comunale ha sostenuto e
patrocinato anche la quinta edizione di questo grande evento di fede e cultura che ha visto una grande partecipazione
popolare. Non posso nascondere la mia soddisfazione per il
grande fermento culturale che ha animato il borgo antico in
questo sabato: non solo la Passio Christi ma anche le Giornate FAI di Primavera presso la chiesa Santa Margherita e il
convegno che si è tenuto nel Castello. Il centro storico con
tanti spazi recuperati e queste iniziative culturali mostra le
sue potenzialità attrattive non solo per i nostri concittadini
ma anche per turisti e visitatori.
avv. Francesco Spina
Sindaco di Bisceglie
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UNA PIANTA D’ULIVO IN PIAZZA 8 MARZO, LE DONNE MOTORE DEL
DIALOGO E DELLA PACE

Domenica 20 marzo, in piazza 8 marzo,
la Fidapa di Bisceglie ha voluto celebrare
la festa delle donne piantando un ulivo,
simbolo di pace, consegnato simbolicamente nella Domenica delle Palme al
Sindaco della Città.
La Presidente della Fidapa, Elisabetta
Grande, e la professoressa Marcella Di
Gregorio hanno rimarcato l’importante
ruolo delle donne nella comunità biscegliese ricordando, storicamente, che una

delle prime donne assessore in Italia (si
stanno completando le ricerche storiche
in tale senso) è stata la biscegliese Giuliana Porcelli, eletta nell’aprile del 1946.
Il Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina,
ha sottolineato che “dopo il periodo in
cui le donne si sono battute per rivendicare la parità sostanziale con gli uomini dal punto di vista culturale, sociale e
politico, diventa attuale la centralità del
ruolo della donna quale motore del pro-

CULTURA E SOLIDARIETÀ
A SANTA MARGHERITA, LE
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
ANCHE CON I TESTI BRAILLE
In una straordinaria cornice di sole Bisceglie, punto di
riferimento del Fai provinciale, ha ospitato nella Chiesa
di Santa Margherita centinaia di studenti delle scuole
medie e superiori provinciali durante le giornate Fai di
Primavera.
Nell’occasione il Fai (Fondo Ambiente Italiano) ha
presentato la pubblicazione di Margherita Pasquale dal
titolo “La Chiesa di Santa Margherita in Bisceglie, il
documento: l’atto di donazione del giudice Falco”.
“Ho particolarmente apprezzato la pubblicazione dei
testi sulle opere della chiesa di Santa Margherita nel
linguaggio braille, per consentire ai non vedenti di poter
godere delle bellezze artistiche in questa splendida
giornata”, ha detto il Sindaco Spina.

gresso delle comunità in termini di dialogo e di pace”.
“Molto riuscita e opportuna è quindi
l’iniziativa di piantare in questa piazza il
simbolo della pace - ha rimarcato Spina
-. La violenza fisica e verbale nella vita
pubblica è sempre sintomo di debolezza e paura degli individui che cercano di
sovvertire, attraverso metodi violenti, le
logiche della democrazia e della legalità”.
“La circostanza che la prima donna assessore in Italia sia probabilmente una
biscegliese non è assolutamente casuale,
essendo dimostrato storicamente come
la città di Bisceglie sia stata sempre un
piccolo laboratorio politico capace di
anticipare gli sviluppi della politica nazionale”, ha ribadito Spina citando gli
esempi dell’amministrazione Ricchiuti
(cattolici indipendenti e comunisti) che
anticipò il famoso compromesso storico
moroteo, e il fenomeno del primo bipolarismo puro nel 1995 che con Amoruso onorevole e Napoletano Sindaco ha
anticipato il ventennio del bipolarismo
nazionale.
“Auspico che dalle donne biscegliesi
parta un messaggio di pace e di responsabilità per tutte le forze politiche della
nostra città”, ha concluso Spina.
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IL MARE RISORSA PRIORITARIA PER LO SVILUPPO, FIRMATO IL
PROTOCOLLO ANCI PUGLIA - DIREZIONE MARITTIMA BARI
È stato definito il percorso che ha
portato alla firma di un importante
protocollo tra l’Anci Puglia e la Direzione Marittima Bari.
Il Presidente dell’Anci Puglia, Sen.
Luigi Perrone, recependo e condividendo la proposta del Sindaco di
Bisceglie Francesco Spina, ha firmato con l’Ammiraglio Domenico De
Michele un accordo che riconosce
al Corpo delle Capitanerie di Porto
- Guardia Costiera della Puglia un
ruolo importante per l’attuazione
degli obiettivi strategici nazionali in
materia di tutela ambientale e del demanio
marittimo.
Partendo da questo ruolo fondamentale
della direzione marittima, l’Anci Puglia si è
impegnata a costituire un’apposita sezione
– commissione a livello regionale dei comuni costieri, al fine di creare un sistematico
confronto congiunto finalizzato a risolvere
le problematiche riguardanti le funzioni
amministrative in materia di gestione del
demanio marittimo e del mare territoriale.

Le attività verranno strutturate attraverso
l’organizzazione di apposite riunioni di
tutti i comuni costieri associati all’Anci Puglia, con l’obiettivo di definire e risolvere
problematiche e criticità comuni del litorale costiero e delle antistanti zone di mare,
nell’interesse delle amministrazioni locali
direttamente coinvolte e a tutela della “risorsa mare” e dei pubblici usi del mare,
nonché dell’integrità del complesso dei
beni demaniali marittimi di cui agli articoli

28 e 29 del codice della navigazione.
“Il protocollo sottende la centralità
della “risorsa mare” e le sue immense potenzialità per ciò che riguarda
lo sviluppo economico, culturale e
occupazionale del nostro territorio
– ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina -. La messa in
rete e lo scambio di informazioni e
competenze tecniche tra i Comuni
e gli altri enti istituzionali consentirà
sicuramente di favorire e accelerare i
processi di disciplina, pianificazione
e rigenerazione delle nostre coste e
di razionalizzare l’utilizzo di tanti beni demaniali”.
“Ringrazio il Presidente dell’Anci Puglia,
Sen. Luigi Perrone, per aver definito in
tempi rapidi e con efficienza questo percorso da me proposto e per avermi delegato, anche nella qualità di vicepresidente
Anci Puglia, a seguirne l’attuazione attraverso il coinvolgimento dei 68 comuni costieri della Regione Puglia”, ha concluso
Spina.

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ, INCONTRO SU
PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ
Promossa dal consigliere Comunale Giovanni Caprioli, delegato Bat dell’AIG e
patrocinato dal Comune di Bisceglie, si è
svolto presso il castello Svevo-Angioino un
forum di presentazione dell’ Associazione
Italiana degli Alberghi per la Gioventù.
L’Ostello per la Gioventù è una particolare
struttura ricettiva nata per i giovani ma attualmente aperta a tutte le classi di età. Gli
Ostelli per la Gioventù AIG si distinguono
dall’albergo per alcune caratteristiche specifiche di questa singolare catena ricettiva,
tra queste spiccano la assoluta economicità

e la presenza di molti spazi comuni per favorire la socializzazione, elemento fondamentale per una corretta educazione dei
giovani. Nella sua relazione il commissario
straordinario AIG per la Puglia e la Basilicata ha rimarcato la grandi prospettive ed
opportunità che queste particolari strutture ricettive potrebbero offrire specialmente nel nostro territorio quale ulteriore volano di valorizzazione turistica.
Il sindaco di Bisceglie, Francesco Spina,
nel suo messaggio di saluto, ha sottolineato
l’interesse dell’Amministrazione Comuna-

le a sostenere e favorire iniziative di insediamento di ostelli della gioventù e ha fatto
preciso riferimento all’area dell’ex-macello
quale sito da destinare a strutture che coniughino una finalità ricettiva e sociale, nel
caso specifico a favore dell’accoglienza dei
giovani.
VB

CONTINUA A GONFIE VELE IL PROGETTO “LE DOMENICHE DELLA SALUTE”

Grande successo per il secondo appuntamento con il progetto “Le domeniche
della salute”, manifestazione organizzata dal Comune di Bisceglie e dal Rotary

Club di Bisceglie, in collaborazione con
l’Associazione Volontariato A.V.S.E.R.
Barletta e la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Andria, per sensibilizzare
i cittadini allo screening e al controllo di
alcune patalogie.
La campagna di prevenzione sull’osteoporosi, in Piazza Vittorio Emanuele, ha
coinvolto personale sanitario qualificato
ed ha visto decine di cittadini, adeguatamente informati sulla patologia, sottoporsi ai test ed ai controlli previsti.

“Si tratta di un’iniziativa importante
voluta fortemente dall’amministrazione
Spina per sensibilizzare la cittadinanza
alla prevenzione su alcune patologie
– ha dichiarato il vicesindaco Vittorio
Fata -. Il successo della manifestazione
e l’apprezzamento dei biscegliesi
testimoniano la bontà e la validità del
progetto”.
“La salute dei cittadini rappresenta un valore fondamentale dell’azione dell’amministrazione comunale”, ha concluso Fata.
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A PALAZZO TUPPUTI L’EVENTO
CONCLUSIVO DELLA SUMMER
UNIVERSITY “BE APULIAN”
Nello storico palazzo Tupputi, che accoglie il suggestivo percorso multisensoriale
“Dalla Terra al Mare” ideato e fortemente voluto dal GAL Ponte Lama, si è tenuto l’evento conclusivo della Summer
University - “Be Apulian: SMACK The
Best Italian Summer!” organizzata dalla
Aegee Bari - sede locale del network internazionale Aegee Europe che ha visto
la partecipazione di giovani provenienti
da tutta Europa l’estate scorsa a Bisceglie. Il sindaco Spina nel suo messaggio di
saluto ha rimarcato come l’evento estivo
“Be Apulian” sia stata un’ulteriore prova
dell’accoglienza di Bisceglie e occasione
per promuovere la città e le sue bellezze
a giovani universitari provenienti da tutta
l’Europa.
“Sono molto soddisfatto dalla rete di
agenzie che insieme al Comune si impegnano con grande passione per la promozione turistica di Bisceglie - ha dichiarato il Sindaco -, mi riferisco al Gal Ponte
Lama, a Bisceglie Approdi, alla ProLoco,
allo IAT che in sinergia con tante altre

formano la nostra squadra per valorizzare le
bellezze e le peculiarità
enogastronomiche del
territorio”.
Il presidente di Bisceglie
Approdi, Antonio Soldani ha ribadito la completa condivisione da
parte della società che
gestisce il porto turistico
ad operare nello spirito
della rete e il direttore del GAL, Gianni
Porcelli, ha sottolineato l’importanza di
iniziative come quella della Aegee perché
confermano la bontà del lavoro fatto negli
anni dal GAL per realizzare le condizioni
per una significativa accoglienza turistica.
Giovanni Caprioli, consigliere comunale con delega per il coordinamento della
programmazione degli eventi biscegliesi,
nel suo intervento ha dichiarato: “Promuovere la collaborazione e soprattutto
l’integrazione tra le associazioni stesse e
con il nostro territorio, non può che age-

volare la conoscenza e quindi la crescita
della nostra straordinaria città. Abbiamo
accettato la sfida della Summer University
che nelle edizioni precedenti si era svolta
a Bari e a Lecce e siamo stati all’altezza”.
Giorgio Nardiello main organizer di Aegee-Bari ha sottolineato il grande successo dell’evento estivo e la squisita ospitalità
di Bisceglie e ha invitato i giovani biscegliesi a cogliere le opportunità offerte da
Aegee-Europe, un network studentesco
di circa 14.000 giovani di tante nazionalità.
VB

BISCEGLIE PROTAGONISTA DEL SISTEMA CULTURALE REGIONALE
Nei prossimi giorni, il Sindaco di Bisceglie, avv. Francesco Spina firmerà un
protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per aprire le porte delle
bellezze storiche, artistiche e culturali
della città a tutte le scuole della Puglia.
In particolare, il Museo multisensoriale allestito dal Gal Ponte Lama servirà
ad avvicinare le nuove generazioni alla
storia e alle tradizioni di Bisceglie. In
questi giorni, intanto, non mancano gli
appuntamenti in tutti i bellissimi contenitori culturali della città. Gli alunni
di sei classi della scuola Monterisi, ad
esempio, sono stati ospitati nel Castello
Svevo per un evento sulla qualità dell’aria organizzato da ZonaEffe e dal Centro di Educazione Ambientale.
Ai bambini e agli insegnanti è stato illustrato il funzionamento dei radielli per il
monitoraggio del particolato atmosferico. Questi impianti per il monitoraggio
dell’aria sono stati già installati presso
la scuola “Monterisi” e presso la scuola
dell’infanzia nel centro storico appartenente al IV circolo didattico “Don
Pasquale Uva”. Questa iniziativa rien-

tra nel progetto di mobilità sostenibile
realizzato in collaborazione on alcune
scuole biscegliesi e consentiràdi controllare i livelli di inquinamento atmosferico
nel percorso casa-scuola. “La sinergia
tra il sistema culturale e ambientale del
territorio, già promosso a livello provinciale dal SAC, rappresenta la strada da
seguire per lo sviluppo della città di Bi-

sceglie”, ha dichiarato il sindaco Spina.
“Il sistema culturale costruito dall’amministrazione comunale in questi anni,
attraverso la riqualificazione di Palazzo
Tupputi e Castello Svevo, pone Bisceglie al centro della proposta culturale
regionale - ha continuato il Sindaco -.
Bisceglie, quindi, continua a crescere nel
nome della cultura”.
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APPROVATO IL NUOVO ASSETTO
IDROGEOMORFOLOGICO DI BISCEGLIE
Con delibera di giunta n.8 del 9/02/2016
è stato adottato dal Comune di Bisceglie
l’aggiornamento delle aree a diversa pericolosità idraulica proposto dall’Autorità
di Bacino della Puglia. Tale atto costituisce un vero e proprio punto di riferimento per la tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.
“La cattiveria e il nanismo politico che
tanti danni hanno fatto e fanno nella città
non riusciranno a frenare lo tsunami del
cambiamento che tanto male fa ai vecchi
interessi e alle vecchie lobby affaristiche
della città”, ha dichiarato il Sindaco di
Bisceglie.
“Il completamento dell’assetto idrogeomorfologico costituisce uno step essenziale per definire l’iter di approvazione

del Piano Urbanistico Generale
– ha sottolineato il Sindaco -. La
non contestazione e la condivisione dei rilievi e degli studi approvati
dall’Autorità di Bacino dimostrano
una comune visione istituzionale
per ciò che riguarda lo sviluppo sostenibile del nostro territorio comunale”.
“Non ci saranno più speculazioni edilizie
e grattacieli costruiti nelle lame dei quali
i biscegliesi si accorgono quando ci sono
piogge più intense”, ha rimarcato Spina.
“Una diversa cultura si è ormai affermata
nella città di Bisceglie e ha sostituito da
tempo la logica dell’interesse pubblico
della città alla logica degli interessi cementifica tori – ha continuato il primo
cittadino -. I grandi dinosauri preistorici

che hanno segnato l’epoca della cementificazione hanno partorito politicamente
invertebrati e nani che con cattiveria cercano disperatamente di continuare le loro
logiche affaristiche”.
“La città è cambiata e deve continuare a
crescere all’insegna di un patrimonio di
valori e di cultura che onorino le nobili
radici storiche di Bisceglie e che costituiscano un punto di riferimento positivo
per le future generazioni”, ha concluso il
Sindaco Spina.

LA PRESIDENTE INTERNAZIONALE DELLA FIDAPA NOMINA SPINA
PRIMO UOMO SOCIO ONORARIO IN ITALIA
La Presidente Internazionale della Fidapa, Yasmin Darwich, ha fatto visita,
in compagnia dei vertici dell’associazione del territorio, al Sindaco di Bisceglie
Francesco Spina presso Palazzo San Domenico.
Il Sindaco di Bisceglie ha donato una
targa con una dedica che ricorda i meriti
dell’associazione per la parità di genere e
ha ricevuto dalla Presidente Internazionale una spilla simbolo della Fidapa nel
mondo.

La Presidente Darwich ha nominato, inoltre,
Francesco Spina primo uomo socio onorario
Fidapa in Italia (8000 le donne associate).
La Presidente internazionale ha riconosciuto i meriti dell’amministrazione
Spina, che in questi dieci anni ha determinato un notevole rafforzamento della
presenza delle donne nelle istituzioni
cittadine, anche attraverso importanti ed
innovative modifiche statutarie e l’istituzione della commissione comunale per le
pari opportunità.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“DIECI MINUTI PER UCCIDERE”
Straordinaria pagina di cultura e umanità a Bisceglie nella
splendida cornice di Palazzo Tupputi.
Ringrazio tutti i rappresentanti istituzionali intervenuti, il Senatore Amoruso, il consigliere regionale Mennea, il Sindaco
di Andria Giorgino, il Sindaco di Conversano Lovascio, e i
tanti cittadini che hanno partecipato a questo importante momento culturale.
Desidero ringraziare Francesco Caringella, Presidente di Sezione Consiglio di Stato e autore del thriller “Dieci minuti per
uccidere”, Paolo Crepet, le cui riflessioni ci hanno condotto
ad una seria analisi sul mondo che viviamo, e Daniele Rotondo, giornalista Rai che ha ottimamente condotto il dibattito.
Grazie soprattutto per aver scelto la città di Bisceglie per que-

sto evento, per averla inserita nell’ambientazione della storia
raccontata dal libro e per aver ribadito la bellezza ed il fascino
culturale della nostra città.
È questa la Bisceglie che ormai tutti conoscono in Italia e che
nessun mestatore, nemmeno quelli di professione, può infangare.
avv. Francesco Spina
Sindaco di Bisceglie
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DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
DELLA CITTÀ E IN TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE

In questi giorni abbiamo consegnato un
defibrillatore moderno, di ultima generazione, con applicazione specifica anche
per bambini, ad ogni plesso scolastico
della città.
Partirà da subito la formazione di tre persone, tra docenti e personale scolastico,
per ogni plesso, per garantire in ogni momento la presenza di un operatore in grado di poter utilizzare questo importante
strumento salvavita.
La sicurezza dei nostri figli e dei nostri ragazzi passa anche attraverso questi interventi finanziati da fondi regionali.
Bisceglie si conferma all’avanguardia nella cultura della sicurezza nelle scuole.
E non finisce qui: da domenica 3 aprile
abbiamo iniziato la consegna di defibril-

latori in ogni struttura sportiva della città.
Nell’intervallo della partita del campionato di basket Bisceglie – Martina, l’amministrazione comunale di Bisceglie ha donato
alla società Ambrosia Bisceglie, che ha in
concessione la custodia e la gestione del
PalaDolmen, un defibrillatore che sarà

messo a disposizione di tutte le società
sportive che usufruiscono della struttura.
A tal riguardo, le società sportive dovranno indicare gli operatori che riceveranno
la formazione, a cura sempre dell’amministrazione comunale di Bisceglie, in grado
di consentire l’eventuale corretto utilizzo
del defibrillatore.
avv. Francesco Spina
Sindaco di Bisceglie

UN NUOVO SITO WEB PER IL
COMUNE DI BISCEGLIE
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI BISCEGLIE

Un nuovo portale istituzionale sviluppato su piattaforma open
source e con una grafica adeguata alla visualizzazione sui diversi dispositivi (tablet, pc, cellulari, ecc.), realizzato anche grazie
alla collaborazione con la Provincia di Brescia, che prosegue
con l’adozione della piattaforma attualmente utilizzata dalla
stessa provincia e già disponibile al seguente indirizzo: www.
provincia.brescia.it. La versione precedente del sito continuerà
ad essere ancora raggiungibile, per breve tempo, mediante il seguente indirizzo: http://old.comune.bisceglie.bt.it ma non sarà
più aggiornata a partire dal 1 marzo 2016. Le ultime operazioni
di migrazione sono ancora in corso e pertanto ci scusiamo per
eventuali disagi che potrebbero verificarsi.
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