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Consiglio
Ciao Renato
Per dirci addio Renato Guaccero ha
scelto Firenze, quella stessa città che
tanti anni fa lo accolse giovanissimo
e fresco di laurea per introdurlo ad
una carriera che di li in avanti sarebbe stata sempre in ascesa nell’ambito
della Pubblica Amministrazione
Un addio consumato tra l’incredulità
generale, impossibile da accettare e
che neppure il tempo riuscirà a metabolizzare, tanto assidua e piacevole
era la sua compagnia, utili i suoi
consigli, approfondita la conoscenza
dei regolamenti e sicura la guida
dell’apparato burocratico dell’Istituzione che da anni egli dirigeva.
Da quel giorno di inizio estate che ha
scelto per dirci improvvisamente
addio, nulla è più come prima tra
coloro che frequentano il Consiglio
regionale per motivi politici, di lavoro, di rappresentanza o istituzionali.
Tante piccole e grandi consuetudini
sono venute meno pur resistendo
forte e nostalgico il ricordo di Renato, delle sue passioni, dei pacati
ragionamenti, dell’amore per la sua

famiglia e per un lavoro che ha sempre svolto con onestà intellettuale e
correttezza professionale.
A Renato va il nostro ultimo com-

mosso saluto, a Silvana Vernola che
ne raccoglie l'eredità, l'augurio di
seguirne le orme. 				
(f.l.)

“Siamo qui questa mattina in seduta straordinaria per ricordare un alto dirigente della Regione Puglia,
un servitore dello Stato e, per tutti noi, un amico.
Guardo qui alla mia sinistra, dove solitamente sedeva Renato, e provo un sentimento di privazione e
di angoscia. Padrone assoluto del regolamento, era sempre prodigo di un consiglio per tutti, nell’interesse esclusivo delle Istituzioni.
Il suo massimo impegno, dopo la nomina alla segreteria generale del Consiglio istituita nel 2004, è
stato il rinnovamento della macchina del Consiglio, una struttura elefantiaca, pesante, e quindi di
difficile manovrabilità.
In modo instancabile proponeva piccoli, ma sostanziali cambiamenti che hanno contribuito a cambiare il modo di essere del Consiglio regionale.
Ricordava, infatti, a colleghi ed amici, che la missione del Consiglio è quella di essere al servizio dei
cittadini, e non dei suoi operatori. Verità tanto condivisibile, quanto in controtendenza rispetto al
prevalente senso comune.
Abbiamo perso un valido dirigente e un amico leale e sincero, stimato e apprezzato dirigente e collaboratore di noi tutti.
Il modo migliore per ricordarlo, quindi, è continuare nella strada che aveva tracciato”.
(Sintesi del discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio regionale,
Pietro Pepe, in occasione della seduta commemorativa)

Europee ed amministrative determinano il turnover

Nuova linfa in Consiglio
Felice Laudadio

Quattro fuori, quattro dentro, ma cinquantacinque anni di esperienza in
Consiglio regionale in uscita, nove in
entrata. È il bilancio della campagna
acquisti-cessioni dopo la tornata elettorale europea. E per un Tedesco che
lascia, dopo ventinove anni di Regione,
un Tedeschi in Aula, alla destra della
grande “Apulia” di Citelli che incombe
sulle poltrone dell’Ufficio di Presidenza
e del Governo.
I nuovi possono vantare i nove anni di
un Aldo Aloisi di ritorno e non sono
pochi. Debuttano invece Domenico
Caputo, Aurelio Gianfreda e Sergio
Tedeschi.
L’elezione al Parlamento Europeo di
Raffaele Baldassarre e Sergio Silvestris
ha portato sui banchi del Pdl nell’emiciclo di via Capruzzi i primi dei non
eletti alle regionali del 2005 nelle cir-

Aurelio Gianfreda

coscrizionali di Lecce e Bari, rispettivamente nelle liste di Forza Italia e
Alleanza Nazionale.
Tra le file dei Socialisti Autonomisti, il
nuovo mandato di Vittorio Potì come
primo cittadino della sua Melendugno
ha fatto spazio a Gianfreda, mentre il
trasferimento di Alberto Tedesco al
Senato, nel posto lasciato libero
dall’europarlamentare De Castro, ha
aperto le porte del Consiglio all’avv.
Caputo.
Il primo “subingresso” lo hanno provocato le scelte politiche di un decano
delle Istituzioni pugliesi come Potì. Al
suo posto in Consiglio regionale l’ing.
Aurelio Gianfreda. La carica ottenuta
alle amministrative del 5 e 6 giugno è
incompatibile con il seggio nel parlamento di via Capruzzi, ma il consigliere regionale di lungo corso (già primo
cittadino in passato del suo comune e
per moltissimi anni consigliere comunale) aveva rassegnato le dimissioni

ancora prima dello scrutinio.
“Com’è noto, mi sono candidato alla
carica di sindaco del mio paese – scriveva già lunedì 8 giugno, nella lettera
indirizzata al presidente Pepe – rassegno
perciò le dimissioni da consigliere regionale della Puglia, indipendentemente
dal risultato, che nel caso di esito positivo farebbe scattare l’incompatibilità e
nel caso di esito negativo considererei
come una pesante valutazione sulla mia
lunga vicenda politica”.
Al presidente dell’Assemblea, Potì ha
rivolto “un caloroso saluto” ed affidato gli auguri di “buon lavoro” ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, al
presidente della Regione, agli assessori ed ai consiglieri. “Non dimenticherò
mai la proficua esperienza che ho vissuto con tutti, che annovererò tra i
cari amici sperando di essere contraccambiato”.
Il “fatti valere” del consigliere uscente
è andato anche al subentrante Gianfreda, “con l’auspicio di un suo saldo
contributo all’attività legislativa della
Regione”.
Prima dell’attuale legislatura, nel corso
della quale ha presieduto la commissione consiliare al bilancio, Vittorio
Potì ha vissuto da protagonista altri
due quinquenni regionali, nei banchi
del centrosinistra, dal 1990 al 1995 e
dal 2000 al 2005. Classe 1940, in
aggiunta agli scranni di consigliere
comunale e alla poltrona di sindaco
socialista, è stato per due anni presidente del Consiglio provinciale a Lecce,
in una lunga militanza anche a Palazzo
dei Celestini, confermata del resto alle
recenti provinciali.
Nel Palazzo barese lo ha sostituito il
primo dei non eletti nell’aprile 2005
nelle liste della Primavera Pugliese,
Aurelio Gianfreda, che ha aderito al
gruppo consiliare dei Socialisti Autonomisti, assumendone la presidenza.
Laureato in ingegneria civile (Politecnico di Milano, 1972), originario di
Poggiardo, dov’è nato il 9 febbraio
1947, vanta all’attivo la pianificazione
e direzione di grandi lavori, oltre ai
progetti di opere edili, idrauliche,
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stradali e di urbanistica in diversi
comuni del Salento. Tra gli incarichi
amministrativi, è stato consigliere
nazionale ANCI dal 1991 al 1995 e
vicepresidente regionale fino al 1998.
Componente del Comitato urbanistico
e del consiglio di amministrazione del
SISRI di Lecce e delle Terme di Santa
Cesarea, è stato primo cittadino di
Poggiardo dal 1993 al 2000, consigliere provinciale di Lecce dal 2004 al
2008 e assessore provinciale uscente
alle attività culturali.
Una “giornata storica per la comunità
poggiardese”, il commento del neoconsigliere. Dopo quasi quarant’anni di
Regione, è in Consiglio infatti un cittadino dell’antico insediamento messapico del Sud Est salentino. “È un onore
sostituire un personaggio come Vittorio Potì, che ha dato lustro all’Istituzione regionale così a lungo. Mi auguro di essere all’altezza del compito che
mi attende, con l’impegno di difendere
l’identità del territorio e sostenere il
presidente Vendola, secondo il mandato ricevuto dall’elettorato”.
Sui banchi opposti dell’emiciclo, ritorna Aloisi. Salentino di Sogliano Cavour
(12 luglio 1955), è stato consigliere
regionale dal 1996 al 2005, presidente
della commissione consiliare alla formazione professionale dal 1997, poi
capogruppo di Forza Italia. Eletto vicepresidente del Consiglio regionale nel
2000, ha svolto l’incarico per l’intera
settima legislatura. Il 21 giugno 2009
è subentrato all’avv. Baldassarre, di
Cavallino, eletto a Bruxelles-Strasburgo
dopo otto anni di Regione.
Nell’aprile 2005 “Vito Leonardo detto
Aldo” aveva riportato poco meno di
13.700 preferenze. Quasi 5mila invece
per Sergio Tedeschi, nella circoscrizione barese e nelle liste di AN. Residente
a Corato, classe 1954, è luogotenente
dei Carabinieri, comandante del nucleo
radiomobile di Trani e componente
della direzione centrale del Cocer, il
Consiglio di rappresentanza nazionale
dell’Arma. La convalida dell’elezione lo
ha portato a Bari in sostituzione del
biscegliese Sergio Silvestris, 36 anni,
consigliere regionale per due legislature e già presidente della commissione
sanità dal 2001 al 2005.
Un altro coratino in Aula, perciò, nove
anni dopo Pina Ferri, in maggioranza
con AN dal 1995 al 2000. Consigliere
comunale ed ex assessore ai servizi
sociali, guarda con senso di responsa-

Aldo Aloisi

bilità all’anno di lavoro che lo attende
in Consiglio e punta a sostituire il
collega di partito uscente anche nella
commissione sanità, “in virtù del mio
passato da assessore ai servizi sociali
con competenze anche in materia di
sanità, anche se la realtà regionale è
diversa da quella locale”, ha dichiarato
ad una testata locale online.
Salendo sul “loggione”, la parte più
alta dei banchi del centrodestra occupata d’abitudine dai consiglieri di AN
e Tedeschi ha illustrato le ragioni di
un impegno politico coerente con la
scelta di “servire lo Stato indossando
la divisa della Benemerita”. Si tratta di
“servire” una causa comune, “quella
della Puglia”, alla quale “offrire la
dedizione e l’entusiasmo”, secondo
uno spirito di “leale e fattiva collaborazione con gli Organi istituzionali
della Regione”, ha detto dominando
l’emozione del “neofita, che ha tutto
da imparare”.
Un altro volto nuovo in Aula e negli
uffici del gruppo al quarto piano è
anche Domenico Caputo, primo dei
non eletti tra i candidati Socialisti
Autonomisti del barese (più di 2800 i
voti sommati nei verbali). Suo, quindi,
il posto occupato per ventiquattro
anni da Alberto Tedesco. Il sessantenne neosenatore barese, di formazione
umanistica, laurea in Scienze politiche

col massimo dei voti e la lode, “cattolico dalla nascita e socialista dall’età
della ragione” come ama definirsi, era
in Consiglio regionale dal 1985. In
realtà, anche da prima, come dipendente della Regione Puglia. Nel primo
quinquennio elettivo ha presieduto il
Comitato regionale per la Protezione
civile dal 1985 al 1990 e la commissione consiliare all’urbanistica. Nel 1986
è stato assessore PSI all’industria, nel
1992 e 1993-94 alla sanità. Da presidente della commissione affari istituzionali, che ha guidato dal 2000 al
2005, ha elaborato e portato all’approvazione del Consiglio, in doppia lettura, il nuovo Statuto regionale.
Considerata la lunghissima carriera
regionale, nella nota di commiato girata all’intera Aula dal presidente Pepe
ha assunto un timbro di particolare
sincerità il “grazie” esteso a “tutti i
collaboratori del Consiglio e della
Giunta, con i quali ho condiviso la
comune attività lavorativa, prima della
mia elezione a consigliere, oltre ad
intensi rapporti di amicizia consolidatasi negli anni”.
“Spero di aver dato in questi anni un
costante contributo di impegno e dedizione all’Istituto regionale”, ha scritto
Tedesco, rinnovando “a tutti gli auguri di un proficuo lavoro al servizio
della Comunità pugliese”.

Infine, il passaggio del testimone
all’avv. Domenico Caputo. “Sono certo
saprà garantire un analogo e forse più
qualificato apporto in termini di impegno e competenza”.
Di esperienza in un ente locale il cinquantaduenne legale di Castellana può
vantarne, anche tanta. È stato per
dieci anni consigliere comunale della
città delle Grotte, dal 1985 al 1995. È
consapevole, però, dell’impegno diverso sollecitato da un’Assemblea legislativa e della necessità prioritaria di
“ridare credibilità alla Politica ed alle
Istituzioni”. Le ha messe al centro, con
le maiuscole, del suo appello nel breve
intervento all’atto dell’insediamento. I
“politici”, ha detto, saranno pure ispirati dallo sforzo di “migliorare le cose,
di essere idealmente differenti, di
competere sui valori”, ma all’esterno
la percezione è negativa. Da qui, il suo
appello a sforzarsi di correggere
“l’inappellabile sentenza popolare del
‘tanto non cambia nulla’, ‘tanto siete
tutti uguali’, con l’adozione di un
codice etico dei partiti e dei gruppi.
“L’etica delle responsabilità, per i dirigenti e di rappresentanti”. La Regione,
ha sostenuto Caputo, “faccia leggi e
produca atti che rendano trasparenti i
palazzi del potere e visibili le attività
che si svolgono: una sorta di tracciabilità dell’attività legislativa”.

Domenico Caputo

Gli strumenti? “Impegno personale e
una forte e comune volontà politica, la
sola che può eliminare tutte le zone
d’ombra e scongiurare il formarsi di
nuove”. L’ormai prossimo “tutti a casa”
di fine legislatura può raffreddare
qualsiasi impegno in prospettiva? “È
vero, ma per obiettivi importanti vale

Sergio Tedeschi

comunque la pena di provarci. Io
garantisco il mio contributo”.
Una mano, o meglio, due piedi buoni,
il neoconsigliere Caputo dovrà metterli a disposizione anche della causa
agonistica di via Capruzzi. Ex calciatore nei campionati minori, sportivo in
servizio permanente effettivo, a suo
agio nei campi di calcetto, andrà a
rinforzare la squadra del Consiglio
regionale, un undici afflitto da risultati altalenanti, che può intanto contare
sulle presenze fisse del bomber Massimo Cassano e dell’esterno Gianmario
Zaccagnino, oltre a quella estemporanea di Giacomo Olivieri.
Un rinforzo quanto mai essenziale per
i biancorossi consiliari, neroverdi
prima del cambio di casacche, quelle
del Cral della Regione, che garantisce
l’organico principale della squadra. A
sostenerla dalla panchina, i consigli
tecnici del capogruppo FI Rocco Palese,
prezioso anche come medico sociale,
vista l’età avanzata di una formazione
che ha dovuto cedere alla Nazionale
dei Parlamentari il suo “Cristiano
Ronaldo”, Raffaele Fitto ed ha perso
per infortunio uno dei centrali difensivi più mobili… lo scrivente.
A questo punto, sembra d’obbligo
augurare buona fortuna e buon fine
legislatura al Consiglio regionale,
anche sul prato verde.
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Tra conferme e nuovi arrivi

I pugliesi a Strasburgo
Felice Laudadio

Tre minuti, tanto hanno a disposizione
i parlamentari europei per gli interventi nei mega emicicli galattici di Bruxelles e Strasburgo. Solo centottanta
secondi e con scarsa tolleranza per gli
eventuali sforamenti. Se ne dovrà fare
una ragione il neo eletto Sergio Silvestris, che per i Palazzi UE lascia i banchi dell’Aula via Capruzzi, dai quali
aveva abituato colleghi e pubblico ad
esternazioni creative quanto alluvionali, rispetto ai tempi comunitari così
severamente contingentati.
Lo stesso vale per l’avv. Raffaele Baldassarre, che sembra partire avvantaggiato, però, dalla capacità di sintesi
manifestata negli oltre otto anni di
militanza in Consiglio regionale.
Lo scrutinio dei primi di giugno ha
concesso ai due esponenti del Pdl disco
verde per il Parlamento europeo.
Nell’Aula consiliare barese Baldassarre è
entrato nel 2001. Rieletto nelle liste FI
del collegio provinciale di Lecce in
occasione delle elezioni del 3 e 4 aprile
2005, ha fatto parte della commissione
consiliare sviluppo economico, di cui è
stato vicepresidente. Nato a Lecce il 23
settembre 1956 risiede a Cavallino,
dov’è stato consigliere comunale dal
1988 al 1992. Tra gli incarichi politici,

Raffaele Baldassarre

la segreteria provinciale del Cdl dal
1998 al 2001 e di Forza Italia dal 2001
al dicembre 2004.
Più di 104mila voti alle Europee per il
legale salentino, 102.736 per Silvestris.
Risultato da prima pagina per entrambi: due mister centomila preferenze
nella circoscrizione meridionale, in
cinque regioni oltre alla Puglia. Un
successo da “pelle d’oca”, ha riconosciuto il neo europarlamentare che da
Bisceglie decolla verso i Palazzi comunitari.
Sarà tra i più giovani, com’è stato del
resto il più giovane in Consiglio comunale e regionale. Sergio Silvestris è
nato a Molfetta il 22 dicembre 1973,
ma è biscegliese a tutti gli effetti, Laureato in farmacia, giornalista pubblicista, è in politica dal 1990, prima con
l’Msi-Dn, poi con Alleanza Nazionale,
ora col Pdl.
Per tre mandati, dal 1995, è stato consigliere comunale. Nell’aprile 2000 è
entrato in Regione ed ha presieduto la
commissione consiliare permanente alla
sanità per tutta la settima legislatura.
Impegnato nel volontariato e nell’associazionismo cattolico, ha promosso
iniziative legislative finalizzate al coinvolgimento dei giovani nella vita regionale ed alla promozione della cultura e
del valore della vita. Da ricordare la
legge quadro sulla famiglia, presentata
nella Sala Nervi a papa Giovanni Paolo
II, dalla delegazione della terza commissione, allargata ai familiari e guidata da un emozionato e impeccabile
Silvestris.
In Aula consiliare, invece, non si può
dire che la presenza del giovane consigliere potesse passare inosservata: un
vero “Pierino” del Consiglio regionale,
per il modo originale di interpretare il
ruolo istituzionale. “Sergio ha saputo
essere presente sui problemi ricorrendo
ad alcuni momenti di divertimento per
catturare l’attenzione”, ha tenuto a
ricordare con un sorriso il suo capogruppo Roberto Ruocco, rivolgendo un
“saluto politico” al collega e citando
Pinuccio Tatarella: “quando fai politica
ti devi divertire anche un po’”. Lo stes-

Sergio Silvestris

so Silvestris, nella lettera di dimissioni,
ha sentito di doversi affidare “alla
benevola comprensione” del presidente
Pepe, per “qualche intemperanza generata dall'entusiasmo che mi anima e
dalla passione propria della mia giovane età”.
Nella stessa nota, il neoparlamentare
europeo ha manifestato la volontà e la
“necessità di profondere il massimo
impegno nella nuova sede, con l'entusiasmo di sempre – l’euro ufficio di
presidenza è avvisato – e un’attenzione
particolare per la nostra terra e, tra gli
altri, per i tanti giovani che non si
rassegnano e intendono costruirsi
opportunità di lavoro misurandosi di
fronte alle sfide della modernità e della
globalizzazione.
Attraverso il presidente del Consiglio
regionale, anche Raffaele Baldassarre
ha salutato i colleghi, con l’augurio di
operare al servizio della Puglia e nella
consapevolezza del “ruolo di grande
prestigio” che lo attende e che si
appresta a svolgere con “serietà ed
impegno ed attenzione alla nostra
Regione”.
L’han giurato, i nostri ex consiglieri
regionali: “in Europa ci batteremo per
le ragioni della Puglia, assieme agli
altri due parlamentari pugliesi, Matera
e Tatarella”. Sono i corregionali eletti
nelle liste del centrodestra, mentre per
il Pd è entrato in Europa l’ex ministro
prodiano Paolo De Castro.

Paolo De Castro

Precedenza alle signore: Barbara Matera è lucerina, ha studiato scienze della
formazione alla Sapienza di Roma e
prima della carriera artistica come
attrice cine-televisiva è stata annunciatrice Rai per quattro anni, fino al 2007.
Non è un’indiscrezione, ma una dichiarazione ufficiale quanto detto dal
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel candidarla: “è laureata in
scienze politiche, me l’ha consigliata

stra della sua Cerignola "rossa", dov’è
nato l’11 ottobre 1947. Vanta presenze
nel comitato centrale e nella direzione
nazionale del partito e un incarico di
coordinatore regionale dal 1999. Vicesindaco di Bari, è stato consigliere
regionale pugliese e deputato alla
Camera, per il Polo della Libertà.
È vicepresidente regionale dell'Anci e
consigliere comunale a Cerignola, direttore politico del bisettimanale Puglia
d'Oggi, fondato negli anni '60 dal fratello Pinuccio, oltre che responsabile
per le celebrazioni per il ventennale
della scomparsa di Giorgio Almirante,
leader storico Msi.
Quanto a Paolo De Castro, subito un
prestigioso – e impegnativo – incarico
dopo l’ingresso sui banchi del gruppo
dell'Alleanza Progressista di Socialisti e
Democratici. È stato nominato infatti
presidente della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo, per la
prima volta assegnata ad un italiano.
“La nostra presenza in Europa è fondamentale”, ha dichiarato. “Alla luce del
trattato di Lisbona, avremo poteri

Barbara Matera

Gianni Letta, è la fidanzata del figlio di
un prefetto suo amico. Ha recitato in
una fiction per Canale 5, ma non è mai
stata una velina”. Vera la seconda informazione: il fidanzato. Smentita invece
dall’interessata la prima: “non sono
laureata”. Nella circoscrizione Sud, ha
raccolto poco meno di 130mila preferenze, seconda solo al Cavaliere.
Salvatore Tatarella torna a Bruxelles,
per la terza legislatura, nel gruppo
parlamentare del Partito Popolare Europeo (PPE). Laureato in legge, nel corso
di una lunga militanza prima nel Msi
poi in An, è stato sindaco di centrode-

aggiuntivi rispetto al passato in settori
nevralgici per il Mezzogiorno, come
l’agricoltura e la pesca”.
La politica del settore primario, del
resto, non ha segreti per lui. Nato a
San Pietro Vernotico, il 2 febbraio 1958,
laureato a pieni voti in agraria a Bologna, dopo la specializzazione negli Usa
ha insegnato economia e politica agraria in diverse Università. È componente
ordinario di diverse Accademie: quella
Nazionale dell’Agricoltura, l’Economico
Agraria dei Georgofili di Firenze, l’Agraria di Pesaro e la Nazionale di Treja.
Coordinatore scientifico del Centre

Salvatore Tatarella

International des Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéens di Parigi, dal
2001 al 2004 ha presieduto l’Istituto di
studi economici “Nomisma”. Già consigliere economico del presidente del
Consiglio Prodi nel 1996-98, è stato
ministro delle politiche agricole nei due
governi D’Alema e nel governo Prodi
2006-2008. Entrato a Montecitorio nel
2006, è stato poi eletto senatore del Pd
nella circoscrizione Puglia il 22 aprile
2008, seggio che ha dovuto lasciare per
l’incompatibilità con la carica di parlamentare europeo.
Questi, perciò, i pugliesi tra i 72 europarlamentari assegnati all’Italia, sui
736 complessivi del grande consesso.
Un altro corregionale, va ricordato, è
Mario Mauro, di San Giovanni Rotondo, in Europa dal 1999, eletto però in
un’altra circoscrizione. Vicepresidente
uscente del Parlamento UE, è in lizza
per la presidenza. Nato il 24 luglio
1961 in provincia di Foggia, vive da
anni a Milano, dove ha studiato con
profitto lettere e filosofia nella Cattolica, laureandosi con una tesi sul platonismo e Vico.

Mario Mauro
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PolitiCa
Tra aperture ai moderati, Sud e questione morale

La nuova Giunta Vendola
Susanna napolitano

“Ci sono dolori simili a quelli del
parto. Una nuova giunta è un parto

e non c’è abilità ostetrica che renda
completamente indolore questo passaggio”.
Il paragone è del presidente della
regione Puglia Nichi Vendola all’indomani di quel rimpasto politico (6
luglio scorso) così delicato e sofferto
nelle relazioni con i suoi alleati più
fedeli e vicini, tanto da spingerlo
nella domenica di sole forse più
lunga della sua vita, ad accelerarne i tempi con grande rapidità (prima della sua comparsa
in Procura quale persona
informata sui fatti dinanzi al
Pm che indagava sugli eventuali illeciti nella sanità
pugliese) e con determinazione
quasi “chirurgica”.
Vendola è stato chiaro e nei
giorni successivi al rimpasto
ha cercato più volte di
offrire il senso
di quel-

Nichi Vendola

lo che aveva fatto. Apertura ai moderati, rilancio della questione meridionale e di quella morale, sono stati
gli argomenti principali che il Presidente ha usato per spiegare le sue
scelte.
La nuova fase che ha inteso aprire
nella politica regionale “aveva come
unico obiettivo – ha detto Vendola
– quello dell’allargamento degli orizzonti del dialogo culturale e politico
in un momento così acuto di crisi
sociale e democratica di un paese
prigioniero del reality berlusconiano”.
Rimpasto necessario quindi “per dare
un segnale forte alla politica e alla
Puglia e per ricostruire il legame tra
cittadini e pubblica amministrazione.
La bussola della costruzione del dialogo deve rimanere sempre la questione morale. Ma i rimpasti sono
anche molto dolorosi perché comunque – ha continuato Vendola – significa dover scegliere e non è stato
facile. In alcuni casi, ci sono rapporti fraterni che sono stati lacerati. E
questo è stato un prezzo terribile.
Non avrei voluto affatto esercitare il

Gli Assessori uscenti
Marco
Barbieri

Sandro
Frisullo

Massimo
Ostillio

Domenico
Lomelo

Enzo
Russo

potere di dover cambiare la vita alle
persone”.
E allora, rigorosamente in ordine
alfabetico, fuori gli “eccellenti collaboratori e ottimi assessori” così come
li ha definiti il Presidente nel suo
lungo intervento in Consiglio regionale (il 13 luglio scorso) Marco Barbieri (Formazione professionale),
Sandro Frisullo (vicepresidente con
delega alle Attività produttive),
Mimmo lomelo (Diritto allo studio),
Massimo ostillio (Turismo) e Enzo
Russo (Agricoltura) e dentro Fabiano Amati, loredana Capone, Dario
Stefàno, Magda Terrevoli e Gianfranco Viesti.
Il rimpasto ha riguardato anche
nuove deleghe. Tra queste quella alle
politiche del Sud per l’economista
Gianfranco Viesti (il nuovo assessorato ha inglobato anche la delega di
Lomelo al Diritto allo Studio) che “ci
consente – ha detto Vendola – di
allargare un dialogo necessario, nella
società civile e nella politica, su
quella nuova questione meridionale
che vive nelle domande del Sud e
nella feroce inimicizia di un governo
così segnato dall’egemonia leghista”.
Poi l’entrata in Giunta di due donne,
Magda Terrevoli e loredana Capone
che secondo Vendola “aiuta la politica nel suo percorso di emancipazione
dai codici autoreferenziali e autoritari di un maschilismo neppure tanto
dissimulato, che torna ad occupare la
scena pubblica”.
La Terrevoli con delega al Turismo e
la Capone con delega alle attività
produttive e con lo stesso ruolo di
Frisullo di vicepresidente della Giunta regionale.
L’entrata di Stefàno invece (con la
delega all’Agricoltura) “aiuta il
governo regionale – ha concluso il
Presidente – a leggere i bisogni e le
attese dei moderati, anche per mettere a confronto le diverse culture
politiche che possono alimentare
spazi nuovi di alternativa alla
destra.
L’ingresso di Amati alle Opere Pubbliche infine significa riallacciare un
forte rapporto con il territorio”.
Il rimescolamento poi delle deleghe
ha visto onforio Introna spostarsi
alla guida dell’assessorato all’Ecologia che così ha perso Michele losappio alla guida ora della Formazione
professionale.

I nuovi Assessori
Loredana Capone
Sviluppo Economico (Attività produttive, Industria, Industria Energetica, Artigianato, Commercio, Innovazione Tecnologica, Fiere e Mercati).

Fabiano Amati
Opere Pubbliche (Lavori Pubblici,
Difesa del Suolo, Risorse Naturali)

Dario Stefàno
Risorse Agroalimentari (Agricoltura,
Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e Pesca)

Magda Terrevoli
Turismo e Industria Alberghiera

Gianfranco Viesti
Sud e Diritto allo Studio (Pubblica
Istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca Scientifica).
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Enti Regionali
Fiera del Levante
Sopravvivere alla crisi, preparare il rilancio
Patrizia Sgambati

La Fiera del Levante che ha chiuso i
battenti il 20 settembre scorso tira
le somme di una stagione che ha
risentito un po’ della crisi generale.
Non dal punto di vista del numero
degli espositori che sono stati circa
800, nemmeno il numero dei visitatori ha deluso le aspettative, infatti
è stato registrato un aumento del
20% rispetto alle presenze degli anni
precedenti, ma per quanto riguarda
gli spazi invenduti. In sostanza per
risparmiare gli espositori hanno
acquistato spazi ridotti, una flessione del 5% di metri quadrati netti di
esposizione, passando ai 100 mila
del 2008 ai poco più di 70 mila del
2009.
Eppure un rapporto della Svimez

annota la Puglia come la locomotiva
dell’economia meridionale, la prima
regione del Sud e la seconda d’Italia
per andamento del prodotto interno
lordo. Il dato più significativo è
relativo al triennio 2006-2008 in cui
si è registrato un aumento complessivo del Pil del 2,6%, nonostante il
leggero calo (0,2%) del 2008, l’anno
orribile dell’economia mondiale.
La Fiera da sempre ha rappresentato
un ponte tra le nazioni e i popoli.
L’idea della stessa Galleria delle
Nazioni era in qualche modo l’icona
di questo ponte ideale sul mediterraneo attraverso merci, curiosità,
odori, colori, e sapori, tutti allineati
in un unico corridoio sotto gli occhi
dei visitatori, (quest’anno oltre 50
paesi presenti).
Ma questo non è più sufficiente, le
potenzialità di un passato glorioso

devono essere esaltate.
Per tante ragioni nel tempo la Fiera
di Bari non si è rinnovata, non ha
saputo cavalcare le novità e lo scenario che si modificava, con una
concorrenza sempre più aggressiva.
In questi ultimi anni, finalmente vi
è la consapevolezza da parte di tutti
di ridiscutere il futuro dell’ente e a
detta di molti, anche gli attuali quadri dirigenti della Fiera del Levante
hanno tutte le capacità per rimettere in gioco l’antico ente. Una delle
proposte che più si fa strada fra le
voci del coro dei “consigli” è quella
di far vivere la fiera tutto l’anno. La
Puglia è una regione che sta esprimendo realtà vitali dinamiche che
hanno bisogno di trovare nella fiera
del Levante il contenitore nel quale
esprimersi al meglio.
Qualcosa si muove, il presidente

Cosimo Lacirignola ha sottolineato che “nonostante
la crisi abbiamo avuto il
coraggio di avviare investimenti per la riqualificazione dell’intero quartiere
fieristico, per esempio il
nuovo padiglione modulare
di 18mila metri quadri, che
contiamo di aprire ad aprile 2010”. “Questi investimenti – ha continuato
Lacirignola – sono stati
programmati per mettere a
disposizione dell’utenza
una struttura rispettosa
dell’ambiente, ben collegata con la città, capace di
competere ancora di più
con le altre fiere nazionali
ed internazionali. Solo con
atti di coraggio si può
immaginare di uscire dalla
crisi”.
L’edizione di quest’anno è
stata all’insegna delle idee
e dei giovani e non è mancato il tema del sociale:
infatti un’organizzazione
umanitaria keniota che
assiste bambini orfani e vedove ha
avuto a disposizione uno stand nel
quale erano in vendita prodotti tipici il cui ricavato è stato destinato al
loro sostentamento.
Nel discorso inaugurale il presidente
della fiera ha esortato il mondo universitario a “fare meglio per continuare ad esprimere sempre più qualità e professionalità ad altissimo
livello con l’obiettivo di fermare il
preoccupante esodo dei giovani che
rallenta il progresso tecnologico e il
ricambio della classe dirigente”.
E comunque qualcosa bolle in pentola. La Regione infatti sta lavorando
alla trasformazione, ammodernamento ed adeguamento del sistema fieristico pugliese con il riordino degli
enti e la qualificazione dei soggetti
gestori dei centri fieristici.
Le fiere pugliesi si trasformeranno
infatti in società per azioni e gli
enti locali avranno la possibilità di
mantenere oltre alla proprietà delle
strutture anche il controllo delle
scelte operative. Una nuova legge
infatti stabilisce la separazione tra
la proprietà e la gestione. Questo
destino in particolare riguarda la
Fiera di Bari.

L’assessore Loredana Capone ha spiegato che la Fiera del levante è la più
importante a livello regionale oltre
ed essere una delle più grandi a
livello nazionale e la nuova legge la
riguarda in particolare. “Abbiamo
pensato – ha detto il vicepresidente
della giunta regionale – a spingere
verso una prospettiva di modernizzazione del sistema fieristico, incoraggiando gli enti pubblici ad aprirsi al
mercato ed alla compartecipazione
dei privati, in maniera tale da confrontarsi con il tema della redditività
del sistema fieristico”.
Ma cosa ne pensa l’opposizione? Il
consigliere segretario del Consiglio
regionale, Tommy Attanasio (An/Pdl)
ha sottolineato che “l’aumento di
visitatori vantato dai dirigenti della
Fiera del Levante non basta purtroppo a colmare il deficit di peso politico e di rilevanza economica che essa
ha accumulato in questi anni, in cui
ha perso obiettivamente prestigio e
terreno”.
Un declino che certamente è determinato da cambiamenti epocali che
hanno incolpevolmente ridimensionato il ruolo e l’importanza delle
Fiere generaliste, – continua Attana-

sio – ma in cui non mancano anche
responsabilità specifiche, ove si consideri, per esempio, che il secondo
posto in Italia di cui ci siamo per
decenni meritatamente fatti vanto è
ormai un ricordo gradevole quanto
sempre più lontano, come dimostra
non soltanto l’assenza dei politici
nazionali, ma anche soprattutto
quella dei protagonisti della nostra
economia.
“E mentre i disertatissimi Convegni,
all’insegna di una ossessiva quanto
patetica e surreale autocelebrazione
del governo regionale, – conclude
l’esponente del Pdl – hanno evidenziato l’immagine di una Regione
politicamente chiusa ed isolata, in
perfetto stile Corea del Nord, l’aria
familiare di una grande sagra paesana inondava i viali nei quali mancavano soltanto le luminarie ed il quadro del Patrono, ma non la cassa
armonica e la banda della festa. Né
ha migliorato questa desolante sensazione la degradazione per un giorno di via Argiro in una sorta di
“suk”, quando semmai occorrerebbe
pensare ad un trasferimento integrale e strutturale del quartiere fieristico”.
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Urbanistica
Piano casa
Realtà ed opportunità per la Puglia
Sandro Scaringi

Il piano casa? È una realtà e un’opportunità, anche per la Puglia. La legge
regionale, che prevede premi di volumetria per le ricostruzioni e gli
ampliamenti ed offre la possibilità di
mobilitare le risorse private nel Paese,
ha avuto l’approvazione unanime del
Consiglio ed è entrata in vigore a metà
estate. Prevede misure straordinarie e
urgenti a sostegno dell’attività edilizia
e per il miglioramento della qualità
del patrimonio residenziale, obiettivi
non facili da raggiungere in una regione dalle tante fragilità idrogeologiche,
ma che fa del turismo il suo punto di
forza.
L’iniziativa, assunta dal governo regionale e fatta propria dall’intera Assemblea nel corso dei lavori in Aula,
intende cogliere l’opportunità di un
rilancio del settore edilizio, migliorando nel contempo le condizioni di sicurezza e accessibilità del patrimonio
abitativo nel territorio e la qualità
architettonica, ambientale e paesaggistica delle città.
L’intesa Stato-Regioni-Enti locali consente, in deroga alle norme urbanistiche, l’ampliamento della volumetria
esistente per gli edifici residenziali
uni-bifamiliari e demolizioni e ricostruzioni, con premio di cubatura nel
limite 35%. Tutti gli interventi saranno realizzabili sulla base di una
“denuncia di inizio attività”.
Dopo ore di confronto in Aula, l’assessore all’assetto territoriale Angela
Barbanente ha messo d’accordo maggioranza ed opposizione. Rivisti alcuni
articoli al fine di integrare le proposte
di emendamento giunte da numerosi
consiglieri. In particolare, i due emendamenti proposti dal consigliere regionale di maggioranza Aurelio Gianfreda
e condivisi dall’opposizione. Si tratta
di modifiche dettate dal buon senso
procedurale. L’assessore ha sottolineato che gli emendamenti non toccano
l’impianto della legge, “rimasto sostanzialmente integro”. In massima parte,
“piccoli aggiustamenti che in alcuni

casi chiariscono alcune parti di difficile applicazione”. Dove non si possano
realizzare parcheggi privati, per esempio, è prevista la monetizzazione. Ma
solo nel caso degli ampliamenti. Un’altra modifica condivisa e già prevista
per le demolizioni e le ricostruzioni
estende agli ampliamenti la possibilità
di interventi in contrasto col paesaggio, purché rientrino nei limiti del
20% della cubatura.
Angela Barbanente ha ringraziato tutti
i colleghi: “il Consiglio regionale ha
colto lo sforzo di trasformare un provvedimento «vecchia maniera» che
rischiava di rimandare la Puglia indietro di anni”. Per Nino Marmo (An), “il
consenso e la partecipazione della
commissione consiliare competente
raggiunge l’obiettivo, che nasce dal
governo nazionale, di riqualificare
l’Italia”. L’assessore Barbanente “è
riuscita a contenere i potenziali danni
che il provvedimento nazionale poteva
creare” ha osservato il capogruppo
Rifondazione Comunista Piero Manni.
Dal centrodestra si insiste a rivendicare la paternità della legge regionale.
Secondo i consiglieri di opposizione, il
piano casa, con le restrizioni previste
inizialmente dal governo Vendola,
avrebbe vanificato gli effetti positivi
della legge del governo Berlusconi. Per
il capogruppo di FI Rocco Palese ed i

consiglieri Damone e Surico, le modifiche sostanziali alla legge regionale
sono state introdotte proprio dal centrodestra. Si tratta, nello specifico:
degli ampliamenti delle cubature possibili anche per i capannoni. Inoltre,
la realizzazione dei parcheggi non sarà
più a carico dei costruttori ma dei
Comuni a cui comunque saranno versati gli oneri. Ma il centrodestra ha
evidenziato, soprattutto, l’importanza
della possibilità di beneficiare della
legge nazionale anche nelle zone della
Puglia sottoposte a vincolo paesaggistico, che nella stesura iniziale del
disegno di legge erano escluse. Cosa
che, secondo l’opposizione, impediva a
molti pugliesi di poter ampliare i propri immobili. Insomma un centrodestra
soddisfatto del risultato raggiunto e
dei miglioramenti apportati alla legge
nazionale, grazie alla disponibilità
dell’assessore Barbanente. Un modo di
operare, secondo l’opposizione, non
dissimile da quello del ministro Raffaele Fitto che” ha condotto la trattativa
sul piano casa che ha portato all’intesa nazionale tra governo e regioni. E
dimostra quanto la legge nazionale del
governo Berlusconi sia fondamentale
per favorire la rimessa in moto
dell’economia”.

Da Consiglio a Giunta, maggioranza ed opposizione

Nucleare, un no bipartisan
Chiara Sorino

“Incostituzionale” il progetto nucleare
del governo Berlusconi e la Regione
Puglia ricorre alla Consulta. Ad annunciarlo, l’assessore all’ambiente Onofrio
Introna: “Roma non rispetta il titolo V
della Costituzione: le regioni sono escluse dalle decisioni sulla localizzazione
degli impianti e il governo tratterà solo
con la Conferenza Stato-Regioni. Eppure, la giurisprudenza costituzionale valorizza l’intesa con le singole regioni”.
Già nella seduta consiliare del 26 maggio
la maggioranza aveva ribadito il “NO
fermo e determinato” al nucleare, anche
di terza generazione, approvando un
ordine del giorno, ma il centrodestra
aveva lasciato l’Aula. Integrato da un
emendamento del consigliere Prc Pietro
Manni e invocando proprio l’autonomia
delle regioni nel titolo V, il documento
denunciava qualunque ipotesi di installare in Puglia una centrale o un sito per
lo smaltimento delle scorie radioattive”.
Netta la posizione del presidente Vendola. “La Puglia è off limits perché produce l’88% dell’energia italiana. Abbiamo
già pagato in termini di salute dei cittadini e spesa sanitaria e parlare di nucleare significa parlare di vita e morte di
un territorio”, ribadiva, richiamandosi al
Pear 2006, nel quale la Regione Puglia
sceglie le fonti rinnovabili e alternative.
“Irresponsabile” l’abbandono dell’Aula
da parte dell’opposizione, secondo i
consiglieri di maggioranza Pietro Mita e
Paolo Costantino e l’assessore Michele
Losappio: “La destra fugge per evitare
l’imbarazzo del voto sul nucleare”.
“Quello del centrosinistra è un odg vecchio di almeno un anno”, la risposta di
Rocco Palese. Lo spettro del nucleare,
sosteneva il capogruppo Pdl, “è stato
agitato solo per coprire lo sfascio regionale della giunta Vendola. Ogni discussione è inutile, perché il governo nazionale non ha deciso nulla sui siti. Di cosa

parlare in Consiglio, allora?”. Per Palese,
la Regione si è già espressa nel Pear.
“Per questo riteniamo che la discussione
imposta al Consiglio regionale altamente ideologica e demagogica, esclusivamente elettorale ed assolutamente inutile”.
Sempre dal centrodestra Pietro Lospinuso puntava l’indice contro la “parata
propagandistica della sinistra, con le
mistificazioni catastrofiche sul nucleare”. L’Udc, intanto, si era espressa a
favore di una “scelta innovativa da concordare con gli enti locali”.
Ancora più vincolante la proposta di
legge presentata da diciassette consiglieri di centrosinistra in quinta commissione, primo firmatario il capogruppo
PD Antonio Maniglio. Insistendo sulla
necessità di un approfondimento tecnico-giuridico, in coerenza con le posizioni “storicamente” espresse in passato (la
delibera del Consiglio regionale del 1985
sui siti di Carovigno e Avetrana), i promotori sollecitano un iter in tempi
brevi.
Possibilista il presidente Palese. “Se
vogliamo rafforzare la posizione pugliese e le decisioni già prese – ha dichiarato – mettiamoci però nella condizione di
compiere al meglio questo passaggio,
che avrà anche una forte rilevanza esterna. Penso che il governo regionale debba
dare tutto il suo supporto tecnico necessario, perché occorre un approfondimen-

to giuridico e amministrativo. Ritengo
fondamentali due aspetti: le sentenze
della Corte Costituzionale (tra queste
quella sul transito dei rifiuti nella nostra
regione) e la norma nazionale il cui
testo deve essere adeguato. La materia
è delicata, in quanto di competenza
concorrente ma non esclusiva”.
E Maniglio rimarca la necessità di “esprimere anche attraverso una legge regionale la posizione della Puglia, per poter
dire una parola chiara e forte sull’energia”. E’ in tal senso che si muove il
ricorso dell’assessore Introna. Secondo il
governo Vendola, la legge statale n. 99
del 2009 all’art. 25 travalica la competenza regionale, quando lascia al governo ogni decisione sulla scelta dei siti
degli impianti. Del resto, la Puglia non
è l’unica regione ad aver presentato il
ricorso: sei in totale, per il “Corriere del
Mezzogiorno”, nove secondo “La Repubblica - Bari”.
A questo punto, “dovranno venire con i
carri armati per imporre le centrali atomiche nella nostra regione”, come ha
dichiarato a maggio il presidente Vendola? O avrà ragione invece il ministro per
gli affari regionali, Raffaele Fitto, quando sostiene che il ricorso costituisce
“una manovra di sapore elettoralistico,
tanto più dopo le rassicurazioni fornite
da Berlusconi in primavera e dal ministro Scajola alla Fiera del Levante”?
Alla Corte Costituzionale la sentenza!
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Cultura
Prosegue l'edizione 2009

“Building Apulia”, la Puglia si racconta
La Puglia come “porta del Mediterraneo”, sullo sfondo della moderna
globalizzazione. “Building Apulia:
costruendo l’identità della Puglia”:
l’identità plurisecolare scandagliata
negli aspetti storici, artistici, culturali, economici, antropologici, scientifici e religiosi, considerati in continuo divenire. È in pieno svolgimento
la sesta edizione la rassegna promossa
dalla Teca del Mediterraneo, volta ad
illustrare aspetti di vita regionale.
Significativi i dati della rassegna, che
propone ventidue volumi, prevede
dodici appuntamenti, l’intervento di
ventitré autori e curatori, diciassette
testimonial, diciassette editori. La
novità della nuova edizione è rappresentata dall’attribuzione del marchio
“Per una pubblica amministrazione di
qualità” del Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, selezionata per il concorso “Premiamo i
risultati 2009”.
Ripercorrendo gli eventi già proposti
dalla Teca, è evidente come le tematiche, pur affondando le radici nel
substrato pugliese, si riferiscano
anche a vicende dell’attualità.
“Puglia a braccia aperte”, dello scrittore tunisino-canadese Hédi Bouraoui,
il volume presentato in apertura
dell’intera rassegna: un inno alla
Puglia, culla dell’Umanesimo e alla
centralità del Mediterraneo.
A seguire, la seconda giornata è stata
dedicata al “Teatro Petruzzelli di
Bari”, con quattro opere incentrate
sulla storia e sul valore del teatro
barese oggi e nel passato: “Il Petruzzelli” di Antonio Rossano, “Il teatro
ritrovato” di Enzo Lattanzio, “Bari
brucia” di Federico Pirro, “La maschera caduta” di Egidio Pani.
Protagonista dell’appuntamento successivo è stata Marina Comei, con
“Banche a Mezzogiorno”, in cui studia
importanti vicende del sistema creditizio pugliese e affronta la debole
organizzazione del Mezzogiorno.
Il quarto incontro è stato imperniato
su “La Puglia dei poeti e degli scrittori”, con la presentazione di tre opere

di artisti pugliesi: “Opere” di Nicola
Saponaro, “In esilio di cuore” di
Domenico Rodolfo, e l’antologia
“Puglia in versi” curata da Daniele
Maria Pegorari.
È stata quindi la volta del volume
“Toghe… patate e cozze” di Tommaso
Francavilla e Franco Metta, un pamphlet sulla malagiustizia locale che
attraversa il mondo della legge e gli
attuali costumi pugliesi.
Di scena l’arte, infine, con il libro dal
titolo “La scultura monumentale in
Puglia nell’Ottocento e Novecento” di
Christine Farese Sperken, una serie di
saggi riguardanti temi della scultura
monumentale in Puglia tra Ottocento
e Novecento.
Ancora numerose e diversificate le
tematiche che saranno affrontate nei
successivi appuntamenti, in calendario per la rassegna “Building Apulia”
della Teca del Mediterraneo.
Il 18 settembre toccherà al volume di
Nino Lavermicocca “La via Egnazia.
Itinerario di identità europea”, diret-

trice del nuovo Corridoio VIII. Il 9
ottobre, giornata dedicata a Bianca
Tragni e alla presentazione di tre dei
suoi volumi: “Favole in cucina”, “I
racconti della fata murgiana” e “Il
mare di cristallo”. Il 30 ottobre è la
volta dell’agenzia editoriale Claudio
Grenzi e delle opere “Joseph Beuys”
di Stefan Nienhaus e Guido Pensato,
“In tabula” di Claudio Grenzi, “Imago
Gargani” di Claudio Grenzi e Antonio
Ventura e “Sulle tracce della dogana”
di Saverio Russo. Il 13 novembre, sarà
incentrato sul tema “Puglia religiosa”,
con i libri “Chiamatemi… Don Tonino” di Francesco Cardinali e “Parrocchia di strada” di Francesco Lanzolla.
Il 27 novembre sarà presentata l’opera
“Oltre il bullismo” di Valeria Cimino e
Giuseppe Capozza. A conclusione, l’11
dicembre tavola rotonda su “Puglia,
identità, globalizzazione”: rinnovato
brain storming sulla scorta dell’esperienza ben riuscita dello scorso
anno.
		
(c.s.)

Parlamento dei giovani

Distanze più corte con le istituzioni
Marigea Cirillo

Anche quest’anno distanze più corte
tra nuove generazioni e istituzioni
grazie al Parlamento regionale dei giovani, giunto alla quinta edizione. Il
progetto, a cura del Consiglio regionale
della Puglia, è giunto al termine con
grande soddisfazione del presidente
Pietro Pepe che, a conclusione dei lavori, ha sottolineato il ruolo fondamentale della democrazia in una società civile.
“Occorre pensare ad un Paese in grado
di vivere la democrazia – ha detto Pepe
– con i suoi valori forti. Parlo del valore
del rispetto di una persona verso l’altra, del dialogo continuo, della tolleranza e dell’ospitalità. Parlo del valore
di una città in grado di formare il bene
comune, il bene cioè dei cittadini, di
tutti i cittadini. Parlo di quello che ci
ha insegnato Moro, e cioè della capacità di coniugare diritti e doveri delle
persone. Bene, il Parlamento regionale
dei giovani, in quanto strumento di
partecipazione democratica, è una delle
strade da seguire per raggiungere tali
obiettivi. È stata ed è una esperienza
altamente formativa ed educativa che
si dovrebbe estendere a tutte le regioni
d’Italia”.
Quaranta studenti (10 donne e 30
uomini) dai 16 ai 18 anni, selezionati
nelle scuole di tutta la Puglia, si sono
misurati in questa esperienza diretta di
democrazia. Il risultato finale è stata la
formulazione di una proposta di legge
in materia ambientale, presentata nel
corso dell’ultima seduta della legislatura.
“Noi non ci abbattiamo”, il nome della
pdl, intende salvaguardare il patrimonio boschivo attraverso l’utilizzo obbligatorio negli uffici pubblici, di carta
Fsc, ovvero carta riciclata.
Per produrre una tonnellata di carta da
cellulosa vergine, hanno spiegato i
ragazzi presentando la loro della legge,
occorrono 15 alberi, 440mila litri di
acqua e 7600 kwh di energia elettrica.
Per produrre, invece, una tonnellata di
carta riciclata non occorre abbattere

nessun albero e sono sufficienti appena
1800 litri di acqua e 2700 kwh di energia elettrica.
La proposta di legge, frutto di una
attenta attività di ricerca e di studio, è
stata giudicata valida dall’Ufficio di
presidenza che intende ora inviarla alla
quinta commissione consiliare per l’esame di merito, al fine di avvalersene.
Ma non è l’unica proposta. Il Parlamento dei giovani si è fatto anche promotore di un altro progetto sperimentale
per sostituire i libri
cartacei con
quelli digitali,
e-book ed
e-book reader.
Quest’anno, a
differenza delle
passate edizioni,
il Parlamento
regionale dei
giovani ha seguito in via sperime nt a le u n a
metodologia
didattica differente. Il lavoro è
stato sviluppato,
infatti, su di una
tematica specifica, discussa, approfondita ed elaborata
fino alla realizzazione della proposta di
legge.
Il tema scelto è stato appunto l’ambiente, materia molto sentita dai ragazzi che, suddivisi nelle varie commissioni, hanno affrontato l’argomento nei
propri ambiti di competenza comparando il lavoro sviluppato. Gli studenti
hanno utilizzato assemblee virtuali,
con l’ausilio della chat del sito a loro
dedicato (www.parlamentogiovanipuglia.org) per incontrare e collaborare
con ospiti esperti in materia ambientale e rappresentanti delle varie associazioni ambientaliste regionali come il
Wwf, Greenpeace e Arti. Sono stati
affrontati temi attuali come le energie
rinnovabili, lo smaltimento dei rifiuti,
la raccolta differenziata per la salute
degli uomini e per la sopravvivenza del
Pianeta Terra. Da questo laboratorio di
idee, ricerche e costante confronto con

gli operatori del settore è nata la proposta di legge sull’utilizzo della carta
riciclata in tutte le strutture pubbliche.
L’impegno dei ragazzi che hanno aderito al progetto del Parlamento dei giovani non si è limitato all’elaborazione di
proposte di legge, ma l’attenzione è
stata rivolta anche verso chi è stato più
sfortunato con iniziative di solidarietà
in favore dei terremotati dell’Abruzzo.
“In qualità di giovani parlamentari – ha

chiarito il presidente del Parlamento
dei giovani – e principalmente di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, che hanno la
fortuna di avere delle strutture scolastiche a propria disposizione, abbiamo
pensato di utilizzare l’ammontare raccolto in tutte le scuole pugliesi per
acquistare il materiale scolastico necessario alla preparazione degli esami di
Stato di chi ha perso tutto”.
Nella giornata conclusiva, il presidente
Pepe ha voluto ricordare il triste accadimento durante una tappa a Firenze
del Parlamento dei giovani: il segretario
generale del Consiglio regionale della
Puglia, Renato Guaccero, è stato stroncato da un infarto.
Infine, rivolgendosi ai partners del
progetto, Teca del Mediterraneo e Direzione scolastica regionale, ha auspicato
per il prossimo anno una edizione
ancora più ricca per potenzialità di
rappresentanza e coinvolgimento.
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Il Consiglio regionale celebra con i giovani
la giornata mondiale del “safer internet day”
Se è vero che Internet è una risorsa di
conoscenza senza limiti, è anche senza
regole e nasconde più di un pericolo per
i più deboli. I giovani si fanno carico del
problema e dicono “no alla censura, sì
all’educazione ad un uso corretto e
responsabile di un mezzo di comunicazione insostituibile”. Consiglio regionale,
Parlamento regionale degli studenti,
Università di Bari e Polo Euromediterraneo Jean Monnet hanno celebrato
nell’Aula consiliare di via Capruzzi il
“Safer Internet Day”, la giornata europea che promuove l’uso sicuro della rete
da parte dei minori.
“L’accesso a Internet è in grande diffusione tra i ragazzi, ma il 20% dei giovanissimi utenti corre il rischio di contatti
di natura illecita”, ha detto il presidente
del Consiglio regionale Pietro Pepe.
Ricordando il ruolo del Corecom pugliese
nella tutela dei minori dalle trasmissioni
tv, ha invitato “tecnici, amministratori
pubblici, genitori e fratelli maggiori a

fare quanto possibile per evitare che
un’opportunità straordinaria possa trasformarsi in una violenza, un’offesa, un
danno di natura morale”. Il presidente
ha ricordato la raccomandazione del
papa ad un uso etico e positivo di Internet. “La conoscenza serve – ha aggiunto
Pepe – spazio perciò alla libera circolazione delle idee in rete e niente museruole, ma bisogna cercare di non farsi
fuorviare dall’imbonitore di turno, incappando in siti pedopornografici o nella
diffusione di contro-valori, nell’incitamento all’odio ed alla discriminazione
razziale”.
Oltre ai ragazzi del Parlamento dei Giovani ed ai relatori, l’Aula consiliare ha
ospitato studenti spagnoli del progetto
Eramus, corsisti di diversi Paesi mediterranei e dottorandi italiani e albanesi.
“Presenze ricche di qualità per questo
appuntamento”, ha commentato il presidente Pepe.
Da dieci anni l’UE è impegnata sul tema,

Dalla Puglia a New York
Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Pietro Pepe, ha ricevuto
Donato Clemente, imprenditore di Altamura che, con una rete di panifici e di
ristoranti a New York, contribuisce a diffondere negli Stati Uniti i prodotti
tipici del “made in Puglia”. Inoltre Clemente ha fondato un’emittente radiofonica “Radio Azzurra”, che ha ottenuto grandi indici d’ascolto in tutta la
comunità italiana presente negli Stati Uniti.
L’imprenditore pugliese è stato premiato
a Bari, nella manifestazione promossa dall’associazione “Pugliesi nel
Mondo” che ha offerto un riconoscimento ai pugliesi che si sono distinti all’estero nei vari campi
dell’economia e delle professioni.
“Donato Clemente – afferma il presidente Pepe – è
un esempio del talento e
dell’imprenditorialità dei
pugliesi che, con tenacia,
lavoro e fatica, si sono realizzati all’estero, contribuendo
a diffondere il buon nome
della Puglia”.

con riguardo particolare alla fascia d’età
dai 10 ai 15 anni. Il 10 febbraio di ogni
anno è stato scelto come giornata europea di riflessione. “Dopo la prima fase di
sensibilizzazione e sperimentazione di
progetti pilota – ha spiegato il responsabile del Polo Monnet, Cosimo Notarstefano – si è passati a programmi pluriennali di intervento socio-pedagogico-evolutivo”. Si pensa ad un protocollo d’intesa
con i principali server continentali, “per
tentare un approccio regolato, ma la
governance resta nei valori condivisi”.
“Internet è uno strumento formidabile
di democrazia, di comunicazione e di
crescita, è però uno strumento debole,
che numerosi poteri forti vogliono mantenere debole”, ha osservato il prof.
Gaetano Dammacco, direttore del Dipartimento giuridico delle Istituzioni
dell’Università barese”. L’uso dichiaratamente negativo del web preoccupa e con
la crescita esponenziale di siti illeciti
aumenta il rischio dell’esposizione dei
navigatori più giovani, come dimostra la
ricerca appena completata dall’Università di Bari sui minori e Internet. “Occorre
fare ricorso alle regole, recuperare i valori etici universali alla base della dignità
delle persone”.
Un appello alla “responsabilizzazione nel
rapporto tra l’uomo e lo strumento, in
un società che deve riconoscere i diritti
ma ricordare anche i doveri” è venuto
dal presidente dell'IRRE Puglia, Pasquale
Guaragnella. E i ragazzi non si sono
sottratti al ruolo di ambasciatori dei
valori tra i coetanei. “E’ un impegno che
ci sentiamo di assumere e non sarà il
solo di cui sentiamo di doverci fare carico per il futuro”, ha detto per tutti il
neo presidente del Parlamento dei
giovani, Maurizio Patruno, concludendo quest’appendice alla
seconda seduta dell’Assemblea,
che rientra tra i progetti di
comunicazione ed educazione
alla legalità del Consiglio regionale, curati dal settore comunicazione istituzionale, rappresentato dal direttore della Teca del
Mediterraneo, Waldemaro Morgese

Mezzamaratona:
“bravi” in trasferta
i campioni del Cral
Un prestigioso diciannovesimo
posto in classifica per il primo
dei “regionali” nel Campionato
Italiano dei dipendenti degli enti
locali. Quattro atleti hanno rappresentato il Circolo aziendale
(Cral) della Regione Puglia alla
13ª edizione della “Mezzamaratona Città di Civitavecchia”.
La gara, a detta dei partecipanti,
è stata molto dura per il caldo e
le molte salite, che hanno messo
a dura prova il ritmo dei concorrenti.
Questi i tempi e la posizione in
classifica, di tutto rispetto:
19° Antonio Serafino (economo
della Presidenza della Giunta)
1:39:37;
20° Vito Calabrese (Ragioneria)
1:39:48;
26° Pietro Passaro (Segreteria
del Presidente della Giunta)
1:48:42;
31° Michele Tortorelli (Uaz Altamura) 1:59:52.

“Festival della creatività
Euro-Mediterranea” a Bari
Svolto a Bari alla Fiera del Levante nei
padiglioni della Regione Puglia il “Festival della Creatività Euro-Mediterranea”.
L’evento è stato organizzato dallo Sportello
di informazione
dell’Unione Europea,
gestito dall’università
degli studi di Bari e dal
Consiglio regionale della
Puglia (Teca del Mediterraneo). Obiettivo
della manifestazione
celebrare l’anno europeo

della creatività e dell’innovazione, promuovendo la cultura dei diritti umani e
della pace attraverso l’incontro ed il
confronto delle diversità. Al festival hanno
partecipato artisti italiani e stranieri, che
hanno realizzato un
esempio di collaborazione e cooperazione
che ha prodotto risultati positivi in termini
artistico-culturali ed
anche di valori umani.

Il contributo del Consiglio per il
Papa a San Pio
Per far fronte agli interventi necessari
all’organizzazione della visita di Papa
Benedetto XVI a San Giovanni Rotondo,
il Consiglio regionale ha stanziato un
contributo straordinario di 200mila euro.
L’emendamento, primo firmatario il
capogruppo di Forza Italia Rocco Palese,
è stato approvato a maggioranza dall’Aula, col voto contrario dei consiglieri del
centrosinistra Stefano Giampaolo e Cosimo Borracino.
Dopo le prime perplessità dell’assessore
al turismo, Massimo Ostillio, sul reperimento di risorse sufficienti ad assicurare
l’accoglienza, il collega al bilancio
Michele Pelillo ha espresso piena dispo-

nibilità del governo regionale a sostenere la visita del pontefice. Per le spese
d’accoglienza – ha commentato Ostillio
- interverremo con somme a nostra
disposizione nel Fesr (Fondo europeo per
lo sviluppo regionale). I 200mila euro si
sommeranno alle risorse dedicate a questo tipo di interventi”.

La famiglia Sgovio: dalla Puglia ai gulag passando per gli States
“Dear America” è la mostra documentaria allestita alla Fiera
del Levante nello stand consiliare della Regione Puglia, in
occasione del XII workshop di Teca del Mediterraneo. Un
evento di prestigio internazionale, che illustra una vicenda
umana e familiare. Emblema dei grandi eventi e dei grandi
“mali” del ‘900, l’esperienza di Giuseppe e Thomas Sgovio è
uno spaccato significativo dell’emigrazione pugliese nel
mondo. La storia umana e la discriminazione sociale e politica di due modugnesi agli inizi del XX° secolo. I due, sindacalisti “sovversivi” espulsi dagli Stati Uniti ripararono in
Russia, dove speravano, invano, di trovare una condizione
politica affine alla loro militanza comunista. Agitatori per

l’Fbi e controrivoluzionari per il regime stalinista, gli Sgovio
subirono le pesanti attenzioni della polizia sovietica, l’Nkdv,
che costò loro la detenzione in Siberia. E se Giuseppe non
resse ai disagi e si spense quasi subito, suo figlio Thomas
scrisse un memoriale. Un documento prezioso, unica testimonianza diretta di un sopravvissuto ai gulag e tradotto da
poco in italiano, nell’ambito del progetto “Memorie di una
vita: Thomas Sgovio”, curata della Biblioteca multimediale
del Consiglio regionale della Puglia, Teca del mediterraneo.
A visitare la mostra, insieme una delegazione statunitense
ed una russa, promotrici dell’iniziativa, il presidente del
Consiglio regionale Pietro Pepe.
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Puglia-Argentina: un corridoio
per la produzione e l’innovazione
Siglato l’accordo di cooperazione tra il
Consiglio regionale della Puglia e il
governo della provincia di Mendoza in
Argentina. Il presidente Pepe, il vice
Mineo ed il consigliere segretario Pellegrino hanno ricevuto in via Capruzzi,
a Bari, una delegazione argentina guidata da Pedro Baziuk, segretario generale della Camera di Commercio italiana a Mendoza e rappresentante della
provincia argentina. L’intesa è frutto
del progetto A.S.Lo (agroalimentare e
sviluppo locale) del Ministero del lavo-

ro, realizzato dall’Enap (centro di
formazione professionale). Si aggiunge
a quella già sottoscritta con la Camera
dei deputati della provincia di Buenos
Aires per lo sviluppo di un corridoio
produttivo turistico culturale tra le
due istituzioni, che prevede la realizzazione di progetti di carattere accademico e scientifico.
L’accordo è la logica conclusione di
un’ampia attività organizzativa che ha
visto impegnate le università, i centri
culturali argentini e pugliesi, le camere di commercio e le associazioni
imprenditoriali. Il Corridoio ItaliaArgentina sarà un ponte tra i due
paesi, costituirà una struttura a rete
destinata a sviluppare al meglio le
potenzialità esistenti nei due territori
e valorizzare come una vera e propria
risorsa strategica le qualità e le potenzialità degli italiani residenti all’estero. “Puntiamo molto – ha affermato il
presidente Pepe – su questa intesa con
la provincia di Buenos Aires per creare
opportunità per la nostra regione e i
nostri corregionali che vivono in
Argentina”.

Controllo e responsabilità:
i temi del convegno di Lorusso
Le tre E europee: efficacia, efficienza,
economicità. Trasparenza, chiarezza, audit
e partecipazione dei cittadini. Questi i
punti nodali della lezione, tenutasi presso
l’aula consiliare della Regione, del Procuratore regionale della Corte dei Conti,
Francesco Lorusso, che ha discusso di
controllo sulla legittimità degli atti dei
sistemi locali e regime delle responsabilità
degli amministratori, controllo collaborativo, controllo referto, riforma del titolo V
della Costituzione e sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti.
Presente il Presidente del Consiglio regionale Pietro Pepe, il quale, dopo aver ricordato il segretario generale, recentemente
scomparso, Renato Guaccero, che ha promosso tale ciclo di conferenze, ha ribadito

la necessità di rafforzare i livelli di controllo e responsabilità, per aumentare la
razionalità e la trasparenza dell’assemblea
legislativa. Concorda Minervini, assessore
al personale: “Siamo in una parabola di
cambiamento profondo, e la cifra politica
di questo cambiamento sta nella percezione di un mutato rapporto tra mondo e
pubblica amministrazione”.
Allo stesso modo Rocco Palese – capogruppo PdL – e Tommy Attanasio – consigliere
regionale PdL – hanno sottolineato l’esigenza di regole nette e certezza della
sanzione.
In chiusura, il focus del Presidente Pepe
sulla necessità di adeguare all’attualità
tutta la legislazione italiana, con l’auspicio
della nascita del Senato delle Regioni.

Il G8 arriva in
Puglia

Approvato a maggioranza in Aula,
col voto contrario di otto rappresentanti del centrosinistra,
l’emendamento al bilancio regionale che autorizza ad erogare un
contributo straordinario di
1milione e 500mila euro al comune di Lecce. Lo stanziamento è
servito a realizzare il G8 dei ministri dell’Economia e delle Finanze,
ospitato a giugno nel capoluogo
salentino. “Il parere del governo
su questo contributo straordinario è favorevole – ha dichiarato
l’assessore al bilancio Michele
Pelillo – ma mi preme sottolineare che non è il primo G8 che si
tiene in Italia e altrove si è seguita una procedura diversa. I fondi,
cioè, sono stati reperiti dopo un
accordo con lo Stato, senza pesare sul bilancio ordinario della
Regione ospitante”.
“Nel caso della Sardegna – ha
specificato Pelillo – il G8 è stato
finanziato anche grazie ad un’anticipazione del Fas (Fondo per le
aree sottoutilizzate) da parte del
governo nazionale”. Il parere contrario all’emendamento da parte
della sinistra radicale è stato
spiegato dal consigliere Pietro
Manni: “Dietro il G8 c’è una realtà
che riunisce i Paesi più potenti
del mondo. Il G8 governa il pianeta, è una massoneria di potenti che delegittima l’ONU con politiche economiche che scompensano le risorse del continente”.

Deleghe ai Corecom, una piccola rivoluzione
Nella storica cornice del castello
d’Otranto e nel corso dell’incontro
“Comunicazione e territorio: il nuovo
sistema di garanzia per i cittadini” è
stata siglata la convenzione per le
nuove deleghe ai Comitati regionali
per le comunicazioni (Corecom), tra
l’Autorità di garanzia nelle comunicazioni e le Regioni Puglia, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia. Le
firmatarie eserciteranno direttamente
i nuovi poteri di controllo e di intervento, che si allargheranno all’intero
universo della comunicazione e ai
suoi attori.
Il convegno ha illustrato le nuove
forme di tutela dei cittadini in rapporto al mondo della comunicazione.
La Puglia, con le altre due regioni, è
stata scelta per sottoscrivere la convenzione con il presidente dell’Autorità, Corrado Calabrò, che si è detto
“lieto di cedere ben volentieri alcuni
poteri decisionali”, cosa resa possibile dal funzionamento “esemplare” dei
Corecom-pilota e delle tre regioni.
Facendo eco al presidente Calabrò, il
direttore del Corecom pugliese, Domenico Giotta, ha spiegato che il trasferimento delle deleghe “amplia il
nostro spettro di azione e aggiunge
tre importanti deleghe”. La prima
interviene sul monitoraggio: dalla
programmazione televisiva, alla pubblicità, al rapporto tv e minori, a
quello politico istituzionale. La
seconda riguarda la tenuta del registro degli operatori della comunicazione, che interessa un mondo molto
variegato: quello delle agenzie di
stampa, dei soggetti di radiodiffusione, delle agenzie di pubblicità, degli
esercenti telematici e delle case editrici. Infine la terza regola la definizione delle controversie con operatori di telefonia e televisioni a pagamento, che potranno essene soggetti
a sanzioni.
Il servizio, che prima i contribuenti
dovevano pagare alle Camere di Commercio, sarà ora gratuito. Con l’ampliamento quantitativo e qualitativo
dei propri poteri, i Corecom assume-

ranno un ruolo significativo di riferimento, a livello locale, per il sistema
delle comunicazioni e di garanzia
dell’utenza. Le deleghe si aggiungono
a quelle, già acquisite, in materia di
conciliazioni, tutela dei minori, diritto di rettifica e sondaggi. Il processo
di decentramento di delicate funzioni
in materia di pluralismo, vigilanza e
tutela, rientra nell’accordo tra autorità e conferenze delle Regioni e dei
presidenti dei Consigli regionali. Ed è
stato proprio il presidente del consiglio regionale Pietro Pepe, ad inaugurare i lavori in rappresentanza della
regione Puglia, cui è seguito un intervento del ministro per i rapporti con
le Regioni Raffaele Fitto.
“È motivo di grande onore, per la
Puglia – ha affermato Pepe – ospitare
questo evento che rappresenta un
ulteriore passo in avanti per rafforzare sempre più il ruolo del Corecom
regionale che è divenuto punto di
riferimento indispensabile a difesa
dei cittadini”. In seguito, sono intervenuti i presidenti Corecom delle tre
regioni firmatarie: Giuseppe Giacovazzo per la Puglia, Gianluca Gardini per
l’Emilia Romagna e Paola Francia per
il Friuli Venezia Giulia. Presente
anche il presidente delle Federazione
Nazionale della Stampa Roberto Natale. Soddisfatto Giacovazzo che ha
parlato di vittoria della “democrazia”,
della “partecipazione” e della “prote-

zione del cittadino: l’utente della
televisione”. Un utente che viene
garantito non più solo a livello centrale dall’agenzia nazionale della
comunicazione, ma anche dai Corecom. “Una piccola rivoluzione – ha
continuato Giacovazzo – perché siamo
i primi ad avere questo onore, grazie
ad un ottima ossatura burocratica, da
noi stessi creata, grazie al presidente
Pepe e alla solidarietà creata intorno
a lui da tutti i componenti, anche
dell’opposizione”.

Futurismo “pugliese”:
100 anni di storia
“La Puglia e il Futurismo” è il titolo della mostra tenuta a Bari nel
padiglione del Consiglio regionale
della Fiera del Levante, organizzata
in occasione del centenario della
nascita del movimento. La mostra
aperta liberamente al pubblico ha
visto l’esposizione di materiali
scelti dalla collezione di Carmelo
Calò Carlucci. A patrocinare l’evento, oltre al Consiglio regionale,
stico regionale
l’Ufficio scolae il conservatorio musicale
“Nino Rota”
di Monopoli.

Delegazione moscovita scopre la Puglia
Il presidente del consiglio regionale ha incontrato la delegazione della
scuola di studi politici di Mosca, che ha promosso un progetto sul confronto su temi economici e culturali, sottoscritto con la conferenza dei presidenti dei Consigli regionali ed al quale ha aderito per prima la Regione
Lombardia. L’istituto moscovita è un’organizzazione indipendente, non
governativa e no profit, il cui scopo è favorire la formazione di una nuova
generazione di dirigenti e di promuovere lo sviluppo delle istituzioni democratiche e civili nella società russa. “Abbiamo accolto l’invito della Regione
Lombardia ad aderire a questo progetto – ha dichiarato il presidente – poiché la delegazione russa ha espresso la volontà di conoscere le caratteristiche economiche e culturali di una Regione come la Puglia”.
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Fatti & Avvenimenti
Sicurezza ambientale, un'Accademia per la Puglia

Nasce a Bari, con il patrocinio del
Consiglio regionale, l’Accademia superiore europea di formazione per la
tutela dell’ambiente, la sicurezza e la
protezione civile “Karol Wojtyla”. Frutto di un’idea nata quindici anni fa, la
“Karol Wojtyla” sarà “un luogo di formazione per i volontari della protezione civile, con una spiccata vocazione
di accademia europea”, come afferma
il suo presidente, Giuseppe Tulipani.

“Rivolgendo il proprio impegno verso
due tematiche importanti come
ambiente e sicurezza – prosegue Tulipani – l’Accademia vuole trovare in
Puglia la sua giusta collocazione, rapportandosi con le istituzioni locali
affinché possa diventare un patrimonio comune”.
Sebbene la protezione civile sia, in
Italia e ancor di più in Puglia, uno
degli organismi più recenti della pub-

blica amministrazione, indagini demoscopiche confermano ch’è considerato
dall’opinione pubblica diffusa come
uno di quelli che funziona meglio.
Tale successo è dovuto ad una storia
positiva, che ha visto il succedersi di
professionalità competenti ai vertici e
all’interno del dipartimento.
Ed è proprio in questa ottica di formazione e con questo spirito innovativo
che l’Accademia si propone di educare
il personale che gestirà situazioni
serie e complesse. La Regione Puglia
sta facendo passi da gigante, in questo
senso. In poco meno di tre anni sono
stati raggiunti livelli di eccellenza
nella capacità di gestire il territorio.
Un territorio, quello pugliese, che
necessita di una costante salvaguardia
e che, conclude il presidente dell’accademia: “investe gli enti dell’importante compito di sensibilizzazione dei
privati”.

Convegno su San Michele: se ne parla a Torino
“Sulle Alpi e fra i due mari: pellegrinaggio internazionale nel medioevo” è
il convegno promosso dal Consiglio
regionale della Puglia in collaborazione
con l’Assemblea consiliare del Piemonte
e l’Università di Bari. Celebrato a Torino
nella sala Vignone del Palazzo Lacaris
ed incentrato sulla figura di San Michele Arcangelo, l’appuntamento ha visto
la partecipazione del presidente del
Consiglio regionale Pietro Pepe e del
suo omologo piemontese Davide Garigiglio.
Relatori dell’incontro Andrè Vauche,
accademico dell’Istitut de France, i
docenti delle Università di Bari e Torino
Giorgio Otranto e Giuseppe Sergi e il
giornalista scrittore Raffaele Nigro.
L’evento ha aperto la mostra fotografica
sulla vita del santo, con l’esposizione
di cinquanta pannelli illustrativi con le
riproduzioni di vari reperti e oggetti di
arte colta e popolare: statue, sculture,
ex voto, calici liturgici, affreschi,

miniature e dipinti medievali e moderni.
Oltre ai materiali, la realizzazione di un
portale internet, due documentari
scientifici, un film d’animazione ed un
volume-dossier per riassumere l’intero
progetto. “È un’iniziativa molto importante – ha affermato il presidente Pepe

– perché offre la possibilità di far conoscere le immagini più belle della grotta
santuario di San Michele sul Gargano,
dell’abbazia-fortezza di Mont SaintMichel e dell’abbazia di San Michele
della Chiusa sul monte Pirchiriano, in
Val Susa. Si tratta per la Puglia di un
evento culturale di primissimo pregio”.

a cura della dott.ssa M. Irene Paolino
Esperta in comunicazione pubblica Regione Puglia
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Programma ESPON 2013
Inviti a presentare proposte e a manifestare interesse
ESPON è una rete che fornisce studi e dati relativi allo sviluppo territoriale e alla coesione. Le attività della rete vengono programmate e implementate nell’ambito dei Fondi Strutturali 2007-2013 e dell’Obiettivo Cooperazione territoriale europea. La strategia
perseguita è quella di rafforzare la conoscenza europea relativa a dati ed indicatori sulle strutture territoriali, trends, prospettive
ed impatti delle politiche di settore per venire incontro alle necessità di politici ed esperti in tutta Europa. Il programma ESPON
2013 è alla sua seconda edizione ed il budget totale destinato a questo programma ammonta a circa 47 milioni di euro. Tutti i Paesi
membri dell’UE, compresi Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein, sono partners del programma ESPON, presieduto da Claude
Wiseler, Ministro per lo sviluppo sostenibile e le infrastrutture del Lussemburgo. La Commissione europea sta svolgendo un’attiva
funzione consultiva nella sua implementazione. Entro la fine del 2013 dovranno essere realizzati numerosi progetti di ricerca e
analisi di settore, definiti dagli stakeholders e basati sui risultati di ESPON, a cura del Gruppo Transnazionale di Ricerca composto
da esperti e consulenti. La piattaforma scientifica applicata alla ricerca territoriale europea sarà sviluppata successivamente anche
sulla base del database ESPON e degli indicatori territoriali. La conoscenza e la capitalizzazione di informazioni comparabili tra le
diverse regioni europee sarà possibile durante gli eventi che saranno organizzati a livello europeo e transnazionale.
L’Unità di Coordinamento ESPON: comprende 13 membri permanenti e 2 praticanti. L’Unità ha sede a Esch-sur-Alzette, 15 km a
sud-est dalla città di Lussemburgo.
È possibile reperire maggiori informazione e dettagli sul programma ESPON 2013 e sui risultati raggiunti sul sito www.espon.eu.
Nel quadro del programma ESPON 2013, il 16 settembre 2009 sono stati lanciati 5 bandi di gara.

7° PROGRAMMA QUADRO DI
RICERCA
Nell'ambito del programma di lavoro
specifico «Persone» 2010 del 7°
programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione (2007-2013) è stato
pubblicato un invito a presentare proposte. Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro
2010 adottato dalla Commissione a
luglio 2009. 7PQ è l’abbreviazione utilizzata per il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Si tratta dello strumento principale dell’UE per il finanziamento
della ricerca in Europa e copre il periodo dal 2007 al 2013. Il preventivo della

CE per i prossimi sette anni ammonta
a 50,5 Mrd EUR e quello della CEEA per
i prossimi cinque anni a 2,7 Mrd EUR.
Ciò rappresenta in tutto un aumento
del 41% rispetto al 6PQ, a prezzi del
2004, e del 63% a prezzi attuali. Il
7PQ, creato anche per rispondere alle
esigenze dell’Europa in materia di
occupazione e di competitività, sostiene la ricerca in determinate aree di
priorità con l’obiettivo di rendere e
mantenere l'UE leader mondiale in
questi settori.
Il 7PQ è composto, infatti, da 4 aree
principali di attività rappresentati da 4
programmi specifici (Cooperazione,
Capacità, Persone e Idee) e un quinto
programma specifico sulla ricerca
nucleare. Il programma specifico Per-

sone comprende le seguenti azioni:
• Potenziale umano, azioni "Marie
Curie"
• Formazione iniziale dei ricercatori –
Reti Marie Curie
• Formazione continua e sviluppo della
carriera – Borse di studio individuali
• Percorsi e partenariati congiunti
industria-università
• Dimensione internazionale – borse di
studio in uscita e in entrata, meccanismo di cooperazione internazionale, contributi per il reinserimento
• Premi di eccellenza
Scadenza: 22 dicembre 2009
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web CORDIS: http://
cordis.europa.eu/ fp7.
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INTERNET PIU’ SICURO
Conformemente alla decisione del
Parlamento europeo relativa a un
programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini
che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più
sicuro), con il presente invito la
Commissione europea sollecita la
presentazione di proposte di azioni
da finanziare nell’ambito del suddetto programma. «Internet più
sicuro» persegue quattro linee di
azione:
a) la sensibilizzazione del pubblico;
b) la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi
o pericolosi in linea;
c) la promozione di un ambiente
in linea più sicuro;
d) la creazione di una base di
conoscenze. Il programma fa
seguito al programma «Internet
più sicuro plus» (2005-2008).
Conformemente alla decisione, la
Commissione ha elaborato un programma di lavoro che deve fungere
da base per l’attuazione del programma nel 2009.
I proponenti che intendono presentare proposte concernenti più
parti dell’invito devono presentare
proposte separate per ogni parte.
Destinatari e Paesi ammissibili:
l’invito a presentare proposte
nell’ambito del presente programma di lavoro è aperto a tutti i
soggetti giuridici stabiliti negli
Stati membri. È aperto inoltre alla
partecipazione di tutti i soggetti
giuridici stabiliti negli Stati EFTA
che sono parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein). È aperto inoltre
alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in altri Stati alle
condizioni previste nella decisione
sul programma, a condizione che
sia stato sottoscritto un accordo
bilaterale.

Azione 1 e Azione 2: SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LOTTA CONTRO I CONTENUTI ILLECITI E I COMPORTAMENTI DANNOSI E
PERICOLOSI IN LINEA

Codice: 1.1 RETE INTEGRATA: CENTRI INTERNET PIÙ
SICURO
Il programma promuove la costituzione di Centri «Internet più
sicuro» in tutta Europa per coordinare le attività e riunire un
insieme di soggetti interessati ad
assicurare l’azione e a facilitare il
trasferimento di conoscenze. Tutti
i centri «Internet più sicuro» svolgeranno un’attività di sensibilizzazione rivolta a genitori, assistenti,
insegnanti e minori in stretta cooperazione con tutti gli attori direttamente interessati a livello europeo, regionale e locale, affrontando i problemi connessi a contenuti
considerati non adatti ai minori di
età.

Codice: 1.2 RETE INTEGRATA: COORDINAMENTO EUROPEO DEI CENTRI «INTERNET
PIÙ SICURO»
Al fine di assicurare la massima
cooperazione ed efficacia alle azioni in materia di sensibilizzazione,
hotlines ed helplines in tutta Europa, l’invito per il 2009 prevede
anche un coordinatore di rete con
il compito di offrire un supporto
logistico ed infrastrutturale per i
centri «Internet più sicuro», garantendo visibilità a livello europeo,
comunicazione efficace e scambio
di esperienze in modo che le conoscenze acquisite possano essere
applicate su base permanente.

Azione 3: PROMOZIONE DI
UN AMBIENTE IN LINEA
PIÙ SICURO
Codice: 3.1 RETI TEMATICHE: RETE DI ONG PER LA
PROTEZIONE DEI MINORI SU
INTERNET
Il Programma invita a presentare
proposte per costituire una rete
tematica di organizzazioni europee non governative che rappresentano i diritti e il benessere dei
minori per sviluppare un’impostazione concertata condividendo espe-

rienze e migliori pratiche e sviluppando strategie comuni, per garantire che si tenga conto delle esigenze dei minori nelle discussioni su
internet e i nuovi media in Europa,
nonché nelle pertinenti sedi internazionali. Il finanziamento copre il
100% di un numero ridotto di
costi ammissibili (costi diretti di
coordinamento e attuazione della
rete) per le reti tematiche.

Azione 4: CREAZIONE DI
UNA BASE DI CONOSCENZE
Codice: 4.1 PROGETTO PER
IL POTENZIAMENTO DELLE
CONOSCENZE: VITTIMIZZAZIONE DEI MINORI IN
LINEA
Si invita a presentare proposte per
un progetto di potenziamento
delle conoscenze diretto ad accrescere la conoscenza del fenomeno
degli abusi sessuali dei minori in
linea, in particolare l’adescamento in
linea, vale a dire il processo con il
quale un adulto adesca in linea un
minore con l’intento di abusarne
sessualmente. Il risultato atteso da
questo progetto consiste in una maggiore conoscenza del fenomeno che
andrebbe ad arricchire il processo di
formazione delle politiche pertinenti, l’attività rivolta al benessere dei
minori, l’attività di sensibilizzazione
e fornirebbe materiale per ulteriori
azioni e studi. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei minori e formulare
strategie di prevenzione più efficaci.
Indirizzo: le proposte devono essere
preparate utilizzando i moduli allegati alla Guida del proponente e
inviate alla Commissione su supporto
cartaceo in un (1) originale e cinque
(5) copie, assieme ad una copia elettronica su CD-Rom, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Società dell’informazione
e media Safer Internet Edificio EUFO
1194 Rue Alcide de Gasperi 2920
Luxembourg LUXEMBOURG 15.
Scadenza: il termine ultimo per la
ricezione di tutte le proposte è il 19
novembre 2009 ore 17.00 (ora
locale di Lussemburgo).
Per maggiori informazioni: http://
ec.europa.eu/saferinternet

Taccuino delle sedute consiliari
Seduta del 27 GENNAIO 2009
• Approvate all’unanimità le modifiche al
regolamento interno del Consiglio regionale che permetteranno all’Aula di utilizzare
il voto elettronico. La novità rilevante
riguarda il voto finale sui progetti di legge,
piani e programmi che d’ora in poi avverrà
esclusivamente mediante procedimento
elettronico, in modo da verificare contestualmente anche il raggiungimento del
numero legale. Il voto su ogni singolo articolo, invece, continuerà ad avvenire per
semplice alzata di mano. La procedura,
oltre a rappresentare un passo in avanti in
termini di trasparenza e democrazia, porterà ad un più rigoroso rispetto dei tempi di
intervento dei consiglieri in Aula.
• Il disegno di legge che modifica il sistema
integrato dei servizi sociali è legge della
Puglia. Semplifica le procedure per l’autorizzazione all’esercizio di strutture ad elevata
integrazione sociosanitaria. In particolare,
viene esclusa la verifica di compatibilità
come condizione per il funzionamento delle
residenze socio sanitarie assistenziali per
anziani e disabili. Il regolamento d’attuazione successivo ha chiarito infatti che la
verifica è necessaria solo nel caso la struttura eroghi prevalentemente prestazioni
riabilitative. È istituito inoltre il sesto registro regionale dei servizi autorizzati, relativo ai servizi di primo contatto o del “welfare d’accesso”: centri di ascolto per le famiglie, sportelli sociali e sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati.

Seduta del 26 FEBBRAIO 2009
• Norme in materia di potestà regolamentare urbanistica comunale e uno schema tipo
di regolamento edilizio, sono le previsioni di
una legge regionale approvata a maggioranza, con il voto contrario di AN e l’astensione
degli altri gruppi dell’opposizione. L’iniziativa legislativa, ha dichiarato l’assessore
all’urbanistica, Angela Barbanente, punta
ad attribuire definitivamente ai comuni la
potestà regolamentare edilizia, indicando le
procedure e fissando gli spazi d’intervento
della Regione per garantire l’uniformità. La
contrarietà di AN è stata illustrata dal
Roberto Ruocco, perché si tratta “di norme
– ha detto – che rappresentano il tentativo
di una gestione rigida del settore urbanistico da parte della Regione. Si mettono i sindaci sotto tutela”.
• Il sistema fieristico pugliese apre al mercato ed ai privati, ma senza l’obbligo del
51%. L’Aula ha approvato la legge di “Promozione e sviluppo del sistema fieristico
regionale”, con l’astensione della minoranza. Con l’approvazione di questa legge, si
obbliga la trasformazione della gestione dei
quartieri fieristici in Spa, società per azioni.
“Questo significa – ha detto l’assessore allo
sviluppo economico Sandro Frisullo –
l’apertura al mercato, al privato e alla con-

correnza, ed è il punto qualificante di questa legge che ha visto la luce dopo un anno
e mezzo di lavoro e di condivisione con le
varie parti sociali, compresi i quartieri fieristici. Noi abbiamo fornito lo strumento che
consente di rompere la vecchia governance
pubblica e di rilanciare l’intero sistema fieristico regionale”. Sostanzialmente, ci saranno sei mesi di tempo per l’adeguamento
dell’assetto giuridico degli Enti fieristici
regionali e in questo tempo sarà loro consentito di “proseguire l’attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni
fieristiche”.

Seduta del 5 MARZO 2009
• Approvato all’unanimità il disegno di legge
che istituisce l’albo regionale delle imprese
boschive. Con la nuova legge regionale sarà
istituito un apposito Albo delle imprese di
esecuzione dei lavori, opere e servizi in
ambito forestale. Le ragioni del voto favorevole da parte dell’opposizione sono state
affidate al consigliere di AN-PdL, Nino
Marmo, che ha sottolineato come “il provvedimento in questione è necessario perché
finalmente anche le ditte pugliesi, essendo
iscritte in un Albo, potranno partecipare a
gare bandite da altre Regioni”.

Seduta del 11 MARZO 2009
• Con la votazione a maggioranza è stata
approvata la legge di modifica in materia di
regolarizzazione del rapporto locativo degli
alloggi ERP. Il provvedimento prevede che:
qualora il 30% della morosità complessiva
gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, sia pari o superiore alla somma di euro
8.000.00, è facoltà del competente Istituto
Autonomo Case Popolari, dilazionare il pagamento dell’intera somma dovuta, con modalità definite a seguito di consultazione con le
organizzazioni sindacali degli inquilini, avuto
riguardo al complessivo ammontare della
somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche dei richiedenti.
• Approvata a maggioranza, con procedura
d’urgenza, la modifica alla perimetrazione
del parco regionale del fiume Ofanto, già
istituito il 14 dicembre 2007. Dopo una serie
di incontri tecnici con i Comuni, si è giunti
ad una riperimetrazione che comporta una
riduzione complessiva dell’area parco pari a
circa il 38% della superficie originaria. Il
consigliere di AN-Pdl, Nino Marmo, ha
presentato un emendamento, che è stato poi
bocciato, con cui cercava di andare incontro
alle esigenze degli agricoltori che nel corso
delle audizioni in commissione avevano
manifestato la loro perplessità riguardo alla
sproporzione della zona 2 rispetto alla zona
1. “Vogliamo sottoporre a tutela – ha ribadito l’assessore all’ambiente Michele Losappio – un fiume che attualmente versa in
condizioni disastrose. Abbiamo ridotto la
perimetrazione del 38% e ho sottoscritto
con Comuni di destra, di sinistra e di centro

a cura di Emanuela Villani

protocolli d’intesa che devo difendere. Posso
capire il punto di vista degli agricoltori ma
chiedo a tutti, con atto responsabile, di
cominciare a pensare ai parchi come ad una
boccata d’ossigeno anche da un punto di
vista economico”.

Seduta del 23 MARZo 2009
• Quarantaquattro voti dell’Aula consiliare
per approvare all’unanimità il disegno di
legge del governo regionale che modifica i
termini temporali (individuati nella legge n.
44 del 19 dicembre del 2008) per l’applicazione dell’accordo sui valori limite di diossina (2 nanogrammi e ½ di diossina al metro
cubo) emessa dallo stabilimento Ilva di
Taranto, a partire dal 30 giugno del 2009
anziché dal 1 aprile e a partire dal 31
dicembre del 2010 (0,4 nanogrammi al
metro cubo). Il ddl che mantiene fede agli
impegni assunti in sede di protocollo integrativo dell’Accordo di programma “Area
industriale di Taranto e Statte” dell’11 aprile del 2008, firmato a Roma il 19 febbraio di
quest’anno rappresenta un caso di forte
sinergia istituzionale tra Ministero, sindacati, Ilva, Regione, Provincia e Comune. “Eccellente la qualità legislativa di questo Consiglio che, prima ancora del Parlamento europeo e di altre nazioni, ha saputo legiferare
in questa materia – ha detto l’assessore
competente Michele Losappio – basti ricordare che appena il 10 marzo scorso, il Parlamento europeo, su iniziativa di alcuni parlamentari tra cui Marcello Vernola e Enzo
Lavarra, ha approvato un emendamento, il
cosiddetto emendamento Ilva, che fissa i
limiti stringenti per gli impianti di combustione per Taranto e Brindisi. E questo,
voglio sottolinearlo, lo hanno fatto dopo
l’intervento legislativo del consiglio regionale pugliese”. Il giudizio dell’accordo raggiunto è stato positivo anche da parte delle
opposizioni. “Rimane semmai solo il rammarico – ha aggiunto il presidente di Forza
Italia Rocco Palese – per non averlo fatto
noi come Consiglio regionale lo scorso
dicembre. Se avessimo avuto un ascolto
diverso, sarebbe stato scontato il nostro
voto favorevole. Il consigliere regionale di
AN, Pietro Lospinuso, ha sottolineato che
“si sta realizzando quello che noi abbiamo
chiesto a dicembre e cioè un tavolo di dialogo e concertazione”.
• Approvata all’unanimità la proposta di
legge che va a modificare la legge regionale
in materia urbanistica (la n. 56 del 1980),
cancellando di fatto il vincolo della trascrizione notarile “dell’atto d’obbligo relativo
all’area”, quale condizione per il rilascio
della concessione edilizia. I pugliesi con
l’approvazione della legge potranno risparmiare un balzello inutile di circa 700/800
euro, di cui nulla rimaneva nelle casse regionali o comunali, solo per il rilascio di un
qualsiasi permesso di costruire (e anche
soltanto per un semplice ampliamento della
volumetria esistente). Tale obbligo resterà,
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per il momento, solo per le zone tipizzate
come agricole, mentre per le zone di completamento edilizio e di espansione il Comune
istituirà un registro nel quale sono elencate
le particelle catastali che hanno espresso la
volumetria relativa al titolo edilizio. L’assessore Angela Barbanente ha annunciato di
aver già avviato il percorso per la completa
eliminazione, in futuro, di un vincolo che
esiste oggi solo nelle regioni Puglia e Calabria, istituendo un unico registro che eliminerà tutti i balzelli.
• Il Consiglio regionale ha preso atto della
deliberazione di Giunta regionale relativa
all’approvazione del rapporto annuale dei
POR Puglia 2000-2006. Il rapporto, approvato dalla Giunta, esaminato dal Comitato di
Sorveglianza e poi trasmesso alla Commissione Europea riguarda l’anno 2007, l’ultimo
della programmazione 2000-2006. “Annuncio – ha detto l’assessore al Bilancio, Michele Pelillo – la volontà del Governo regionale
di allargare nelle sedute di bilancio di previsione la nostra riflessione all’intera politica finanziaria della Giunta Vendola. Discuteremo, quindi, non solo del futuro, ma anche
di come sono stati spesi i soldi della vecchia
programmazione e delle misure che attiveremo per fronteggiare la crisi economica”. I
consiglieri del PdL Rocco Palese e Roberto
Ruocco hanno espresso l’esigenza di poter
esaminare, in sede di bilancio, un quadro
completo dei progetti coerenti o cosiddetti
“sponda” e dei fondi compatibili.

Seduta del 23 APRILE 2009
• Con voto a maggioranza (40 a favore, 10
contrari), è stato approvato il disegno di
legge “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione e bilancio pluriennale
2009-2011”. Voto contrario è stato espresso
dai partiti di opposizione. Tra gli ultimi
articoli, la norma che consente esclusivamente ai gruppi che non utilizzano personale regionale distaccato in via continuativa,
di stipulare un contratto con personale
esterno all’amministrazione. La norma, più
restrittiva rispetto a quella vigente, a regime
porterà ad un abbattimento dei costi stimato
in circa 1,4 milioni di euro rispetto a quella
nazionale. Le anticipazioni finanziarie ai
consorzi di bonifica (art. 4) e gli emendamenti relativi, hanno animato il dibattito tra
maggioranza e opposizione sia sull’opportunità di portare a 32 milioni di euro le risorse,
sia sulle modalità di ripartizione dei 3 milioni di euro destinati alla Capitanata. L’accordo
è stato raggiunto e l’articolo sui consorzi è
stato approvato all’unanimità, come il subemendamento presentato dal capogruppo
della Puglia Prima di Tutto, Francesco
Damone, che stanzia 2 milioni e 250 mila
euro per il consorzio di bonifica della Capitanata e 750 mila al consorzio di bonifica
montana del Gargano. Il presidente del gruppo consiliare di FI, Rocco Palese, sottolineando che la Regione Puglia è l’unico ente che
gestisce direttamente i pozzi irrigui, ha
proposto “in via prudenziale, di stanziare per
i consorzi 28 milioni di euro come nell’esercizio finanziario precedente, considerando

l’assestamento e la riforma che il comparto
attende ormai da anni”. L’assessore all’agricoltura, Enzo Russo, ha spiegato che l’aumento mira a non delegittimare il territorio
della provincia di Foggia. Il consigliere di
AN, Nino Marmo, ex assessore all’agricoltura, ha fatto notare che 32 milioni sono “solo
una goccia nel mare di un settore che non
vede la luce della riforma”. Duro l’intervento
del consigliere PD, Angelo Riccardi, che
sottoscrivendo le parole del collega Marmo
ha polemizzato con l’assessore competente
ravvisando “responsabilità sulla mancata
riforma dei consorzi di bonifica”. Con il voto
contrario di otto rappresentanti della maggioranza è stato approvato a maggioranza
l’emendamento al bilancio, con cui è stata
autorizzata l’erogazione di un contributo
straordinario di 1milione e 500mila euro al
Comune di Lecce per la realizzazione di
opere per il G8 dei ministri dell’Economia e
Finanze, che si è svolto nel capoluogo salentino il 12 e il 13 giugno. Un contributo
straordinario di 200 mila euro è stato stanziato per far fronte agli interventi necessari
all’organizzazione della visita del Papa Benedetto XVI, del 21 giugno a San Giovanni
Rotondo. Sono stati stanziati 500mila euro
per fronteggiare la situazione di emergenza
per le alluvioni che hanno colpito il territorio di Foggia nel mese di aprile 2009. Con il
voto contrario di Borraccino e l’astensione di
Damone, è stato approvato a maggioranza
l’emendamento presentato da Sergio Povia
(PD) che dà la possibilità ai comuni di stabilire ulteriori aperture festive o domenicali,
anche in deroga alla legge regionale, in
accordo con le associazioni di categoria,
sindacali e dei consumatori. Infine è stato
votato all’unanimità il subemendamento
presentato dal governo, che sostanzialmente
recepiva l’emendamento presentato dal capogruppo di FI-Pdl, Rocco Palese, con il quale
le eventuali somme rivenienti dalla compartecipazione dell’Iva non sanitaria degli esercizi finanziari degli anni precedenti, dovranno essere destinate ad eliminare o ridurre
l’Irba, l’aliquota aggiuntiva regionale dell’Irap
e quella dell’Irpef.
• Approvato con voto a maggioranza il ddl
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009”. Circa 130 gli emendamenti
presentati alla legge finanziaria, la maggior
parte dei quali dall’opposizione ed a firma
del capogruppo di FI-PdL, Rocco Palese.
Tutti respinti, ad eccezione di tre emendamenti della maggioranza: uno assicura il
finanziamento al “fondo rischi Consorzio fidi
per microimprese artigianali” (500.000
euro); gli altri, a firma del vicepresidente
del Consiglio regionale Luciano Mineo,
rimpinguano la dotazione finanziaria del
fondo antiusura (500.000 mila euro), mentre
il terzo assicura finanziamenti all’Arpa di
Taranto per 500 mila euro. “sponda” e dei
fondi compatibili.

Seduta del 19 MAGGIO 2009
• I ragazzi come motore della competitività.
È questo il senso del disegno di legge approvato all’unanimità “Misure in tema di borse

di studio a sostegno della qualificazione
delle laureate e dei laureati pugliesi”. Il
provvedimento intende fissare i requisiti
minimi per la finanziabilità della frequenza
di master post lauream, erogati anche da
organismi di formazione non universitari,
pubblici e privati. Se è vero che i master
post lauream rappresentano uno strumento
formativo utile a preparare i giovani laureati
all’ingresso nel mondo del lavoro, è anche
vero che la nozione di master è riferibile ad
esperienze formative molto diverse tra loro.
“Appena ci siamo resi conto che sulla misura
del governo regionale relativa ai bandi si
annidavano contenziosi, siamo subito corsi
ai ripari con questo nuovo disegno di legge
perché i tempi di un contenzioso non sono
compatibili con la tempistica con cui bisogna
dare certezze a ragazzi e ragazze circa il loro
futuro – ha spiegato l’assessore Marco Barbieri. Bollenti spiriti – ha detto l’assessore
– ha portato centinaia di assunzioni. Ma ci
siamo resi conto che era ancora poco, e per
questo abbiamo ideato il sostegno all’impresa”.

Seduta del 21 LUGLIO 2009
• È stata approvata all’unanimità la deliberazione di Giunta regionale sul “Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014”, che
nasce in ottemperanza alla legge nazionale
157/1992 che obbliga le Regioni a dotarsi di
un Piano faunistico, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio
boschivo ai fini venatori. Il Piano regionale,
assomma i Piani faunistici redatti dagli Uffici caccia provinciali ed approvati, con atto
consiliare, dalle amministrazioni provinciali.
“A nome dell’intero Governo – ha detto l’assessore all’agricoltura Dario Stefàno – vorrei
esprimere grande soddisfazione per un provvedimento che arriva dopo un lungo periodo
di proroghe e che finalmente ci permette di
affrontare con tranquillità le problematiche
venatorie dei prossimi cinque anni”.

Seduta del 24 LUGLIO 2009
• Approvate all’unanimità le “misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività
edilizia e per il miglioramento della qualità
del patrimonio edilizio residenziale”. Dopo
un’ora e mezzo di lavoro a porte chiuse,
infatti, l’assessore all’urbanistica Angela
Barbanente, ha messo d’accordo maggioranza ed opposizione rivedendo alcuni articoli,
per assorbire le proposte di emendamento
giunte da numerosi consiglieri. Dove non si
possano realizzare parcheggi privati, è consentita anche la monetizzazione, ma solo nel
caso degli ampliamenti. Un’altra modifica
condivisa, estende agli ampliamenti (sempre
nel limite del 20% della cubatura) la possibilità di interventi in contrasto con il paesaggio, già prevista per le demolizioni e
ricostruzioni e sempre sulla base delle direttive che i comuni devono fornire entro 120
giorni.

Proposte e Disegni di legge all’esame delle Commissioni
I Commissione
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido e Brizio
“Variazione al bilancio di previsione 2008”
– presentata il 23/01/2008.

II Commissione
Pdl a firma dei consiglieri Sannicandro,
Lomelo, Bonasora, Lonigro, Maniglio, Cappellini, De Leonardis, Potì “Istituzione di
una commissione d’indagine sulla assunzione del personale dell’ente regione ed enti
collegati” – presentata il 28/11/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Sannicandro,
Mita, Manni, De Leonardis, Potì, Canonico,
De Santis, Visaggio, Giampaolo, Cioce, Pellegrino, Lomelo, Ventricelli, “Norme in materia di trasformazione e adeguamento tecnologico della pubblica amministrazione regionale secondo criteri di difesa della libertà,
della democrazia e della sicurezza informatica nell’era della comunicazione digitale”
– presentata il 7/06/2007.

Ddl n. 20/2007 del 25/09/2007 “Modifica
alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per
la regolamentazione dell’attività venatoria”.
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido, Brizio
e Santaniello “Promozione di un sistema
integrato di sicurezza” – presentato il
13/11/2007.
Ddl n. 27/2007 del 23/11/2007 “Stabilizzazione dei dipendenti precari dell’ARPA
Puglia”.
Pdl a firma dei consiglieri Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marinotti, Marmo
N. e Silvestris “Istituzione della Commissione d’indagine sullo stato di attuazione dei
Parchi della Regione Puglia” – presentata il
08/07/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Buccoliero e De
Leonardis “Ordinamento della Polizia Locale
in Puglia” – presentata il 28/07/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Ruocco, Palese,
Surico, Damone, Santaniello, Caroppo “Istituzione della Commissione d’indagine sulla
gestione dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia” – presentata il 21/10/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Zullo, Chiarelli,
Damone, Vadrucci “Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari addetti ai servizi irrigui e forestali della
Regione in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)”
– presentata il 09/12/2008.
Ddl n. 06/2009 del 24/03/2009 “Estensione
delle buone prassi amministrative ai procedimenti di competenza regionale”.

Pdl a firma del consigliere Povia “Cartolarizzazione di beni immobili regionali con
finalità di investimento nel campo dell'innovazione” – presentata il 06/04/2009.
Ddl n. 11/2009 del 15/04/2009 “Modifiche
alla l.r. 30 giugno 1999, n. 20: Definizione
procedure di assegnazione e vendita di beni
di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di Enti pubblici”.
Ddl n. 12/2009 del 21/04/2009 “Modifiche
della l.r. 19/12/2008, n. 42, art. 12”
III Commissione
Pdl a firma dei consiglieri Zullo e Damone
“Istituzione della banca regionale di sangue
di cordone ombelicale” – presentata il
30/08/2005.

Pdl di iniziativa del Consiglio comunale di
Vieste, Rettifica della proposta di legge
regionale “Interventi di lotta ai culicidi” –
presentata il 12/07/2005.

ne di provvidenze economiche” – presentata il 22/12/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Romano, Marino,
Costantino, Maniglio, Dicorato, Montanaro,
Povia, Riccardi, Taurino, Ventricelli, Mineo
“Conferenza dei Sindaci: Recepimento del D.
Lgs 229/99 – presentata il 20/12/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Mineo, Maniglio,
Costantino, Dicorato, Marino, Montanaro,
Povia, Riccardi, Romano, Taurino, Ventricelli “Modifica dell’articolo 13 della legge
regionale 12/08/2005, n. 12: ‘Rimborso
spese a pazienti affetti da malattie rare’”
– presentata il 19/01/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Sannicandro,
Lomelo, Manni, Mita, Borraccino, De Santis,
Ventricelli, Bonasora “Riconoscimento della
funzione sociale degli oratori e delle attività similari degli altri enti di culto” – presentata il 27/01/2006.

Pdl di iniziativa del Consiglio comunale di
Poggio Imperiale, Rettifica della proposta di
legge regionale “Interventi di lotta ai culicidi” – presentata il 12/07/2005.

Pdl a firma dei consiglieri Lomelo, Marmo
G., Bonasora, Sannicandro, “Modifiche alla
legge regionale del 22 luglio 1998, n. 19
(Disciplina dei turni di servizio delle farmacie) – presentata il 27/02/2006.

Pdl di iniziativa del Consiglio comunale di
Lesina, Rettifica della proposta di legge
regionale “Interventi di lotta ai culicidi” –
presentata il 12/07/2005.

Pdl a firma del consigliere Palese “Legge 1
febbraio 2006, n. 43, art. 2, comma 5: inapplicabilità” – presentata il 09/03/2006.

Pdl di iniziativa dei Consigli comunali di
Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia,
Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico
“Interventi di lotta ai culicidi nelle località
costiere inserite nell’area del Parco Naturale
del Gargano” – presentata il 12/07/2005.
Pdl a firma dei consiglieri di Silvestris,
Marmo N., Ruocco, Saccomanno, Attanasio,
Congedo, Lospinuso “Modifica della legge
regionale 14 giugno 1994 n. 18” – presentata il 07/07/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Ruocco, Saccomanno, Attanasio, Congedo, Lospinuso,
Marmo N., Silvestris “Norme per l’adozione
del nuovo Piano di riordino ospedaliero”presentata il 29/06/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Saccomanno,
Silvestris, Attanasio, Congedo, Lospinuso,
Marmo N., Ruocco “ Norme a sostegno della
maternità e per l’accoglienza alla vita.
Modifiche alla legge regionale 5 settembre
1977, n. 30” – presentata il 25/11/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Mineo, Costantino, Dicorato, Marino, Montanaro, Povia,
Riccardi, Romano, Taurino, Ventricelli “Semplificazione del procedimento, per l’accertamento sanitario delle minorazioni civili e
del relativo procedimento per la concessio-

Pdl di iniziativa del Consiglio comunale di
Manfredonia “Lotta ai culicidi nelle zone
costiere del Parco nazionale del GarganoModifica art. 8-presa d’atto” – presentata il
21/03/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Bonasora, Lomelo, Potì, Sannicandro “Norme per il funzionamento dei Consultori familiari” – presentata il 22/05/2006.
Pdl a firma del consigliere Cioce “Istituzione Azienda autonomia ospedaliera “Di Miccoli” Barletta – presentata il 24/05/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Potì, Manni,
Pentassuglia, Stefàno, Buccoliero, Cioce,
Lonigro, Bonasora, Lomelo, Sannicandro
“Modifica all’articolo 2 della legge regionale
22 novembre 2005, n. 14 (Modificazione
agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12
agosto 2005, n. 12 – Seconda variazione al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 - ) – presentata il 24/05/2006.
Pdl di iniziativa del Consiglio comunale di
Bari “Abolizione del libretto di idoneità
sanitaria” – presentata il 13/10/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Zullo e Damone
“Norme per il superamento di certificazioni
e prassi obsolete e di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro e
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sanità pubblica” – presentata il
5/06/2006.

venti in favore di soggetti affetti da SLA”
– presentata il 09/01/2008.

Pdl a firma dei consiglieri Potì, Bonasora,
Borraccino, Cioce, Lomelo, Mita, Pentassuglia, Visaggio “Norme in materia di riordino
del settore farmaceutico” – presentata il
8/06/2006.

Pdl a firma dei consiglieri Zullo, Damone,
Laurora e Scalera “Disciplina della figura
professionale di autista soccorritore” – presentata il 08/02/2008.

Pdl a firma dei consiglieri Cappellini, Marmo
G., Ognissanti, Pelillo, Stefàno, Russo, Minervini, Olivieri “Istituzione della banca regionale con relativo registro di sangue di cordone ombelicale” – presentata il 12/06/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Marino e Cioce
“Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Puglia e Basilicata”
– presentata il 10/02/2006.
Pdl di iniziativa del Consiglio provinciale di
Taranto “Modifica dell’articolo 7 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi
per la tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo)” – presentata
il 19/07/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Lomelo, Borraccino,
De Leonardis, Ventricelli, Bonasora, Manni,
Sannicandro, De Santis, Lonigro, Potì, Cappellini “Per la dignità e la vivibilità delle persone
con grave disabilità e degli anziani nei centri
storici e nelle zone di carattere ambientale dei
comuni” – presentata il 12/12/2006.
Pdl a firma dei consiglieri De Leonardis,
Marmo G., Taurino “Riordino del settore
Farmaceutico” – presentata il 08/02/2007.
Pdl a firma del consigliere Riccardi “Interventi a sostegno delle adozioni a distanza”
– presentata il 15/03/2007.
Pdl a firma dei consiglieri Saccomanno,
Palese, Surico, Cera, Loperfido, Damone,
Santaniello “Stabilizzazione del personale
precario delle Aziende sanitarie ed internalizzazione dei servizi esternalizzati” – presentata il 19/03/2007.

Pdl a firma dei consiglieri Zullo e Damone
“Interventi urgenti in materia di organizzazione delle Aziende sanitarie” – presentata
il 21/04/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Zullo, Damone,
Chiarelli, Vadrucci “Interventi in favore di
soggetti affetti da difficoltà specifiche di
apprendimento” – presentata il 03/06/2008.
Ddl n. 45/2008 del 28/10/2008 “Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimenatale di
Puglia e Basilicata in attuazione del d.lgs.
30 giugno 1993, n. 270”.
Pdl a firma del consigliere regionale Vittorio Potì “Modifica della legge regionale n.
36 del 30/12/1994”.
Ddl n. 13/2009 del 05/05/2009 “Servizio
sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni
organiche”.
Pdl a firma dei consiglieri Marmo G.,
Ognissanti e Stefàno “Istituzione di un
fondo di solidarietà per il patrocinio legale
alle donne vittime di violenze e maltrattamenti” – presentata il 23/07/2009.
Pdl a firma dei consiglieri Romano, Maniglio,
Marino, Marmo G., Costantino, Canonico,
Cappellini, Dicorato, Frisullo, Mineo, Montanaro, Ognissanti, Olivieri, Pentassuglia, Povia,
Riccardi, Russo e Taurino “Norme in materia
di nomine dei direttori generali e dei dirigenti di struttura complessa del servizio sanitario
regionale” – presentata il 27/07/2009.
Pdl a firma dei consiglieri Palese, Ruocco,
Damone, Surico e Loperfido “Norme urgenti
in materia sanitaria” – presentata il
28/07/2009

Pdl a firma dei consiglieri Tagliente, Surico,
Cera, Saccomanno, Damone, Palese “Organizzazione e direzione del servizio sociale
professionale in attuazione delle ll. rr. 25 e
26/2006 e succ. integrazione e modificazioni” – presentata il 20/03/2007.

IV Commissione

Pdl a firma dei consiglieri Zullo, Damone,
Pentassuglia “Norme per l’avvio, l’organizzazione della banca regionale di sangue di
cordone ombelicale” – presentata il
06/06/2007.

Pdl di iniziativa dei Consigli comunali di Turi,
Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Alberobello e Acquaviva delle Fonti “Modifica dell’art.
10 della legge regionale 31 maggio 1980, n.
54” – presentata il 12/07/2005.

Pdl a firma dei consiglieri De Leonardis,
Buccoliero, Canonico “Politiche regionali
per la Famiglia” – presentata il
09/07/2007.

Pdl di iniziativa dei Consigli comunali di Brindisi, San Vito dei Normanni, S. Michele Salentino, Carovigno, San Donaci, San Pancrazio
Salentino, Francavilla Fontana e Lequile “Modifica dell’art. 10 della legge regionale 31 maggio
1980, n. 54” – presentata il 12/07/2005.

Pdl a firma dei consiglieri Zullo, Damone e
Pentassuglia “Modalità di esercizio delle
medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei
farmacisti” – presentata il 29/11/2007.
Pdl a firma dei consiglieri Zullo, Damone,
Scalera, Laurora “Norme in materia di inter-

Pdl a firma dei consiglieri Loperfido, Brizio
“Qualificazione, tutela e valorizzazione
dell’olio extra vergine d’oliva”- presentata il
13/07/2005.

Pdl a firma dei consiglieri Loperfido e Brizio
“Riordino della legislazione regionale in
materia di bonifica e di irrigazione” – presentata il 15/09/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Palese, Baldassarre,

Cassano, Franzoso, Laurora, Rollo, Tarquinio
“Disciplina relativa al riconoscimento delle
associazioni Pro Loco della Puglia e del Comitato Regionale dell’Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia” – presentata il 24/10/2005.
Pdl a firma del consigliere Cassano “Interventi a sostegno delle attività economiche
danneggiate da lavori di pubblica utilità” –
presentata il 06/12/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Stefàno, Marmo
G., Cappellini, Pelillo, Ognissanti, Olivieri
“Disciplina delle attività agrituristiche” –
presentata il 12/06/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Maniglio, Costantino,
Dicorato, Marino, Montanaro, Povia, Riccardi, Romano, Taurino, Ventricelli “Disciplina dell’agriturismo
e del turismo rurale” – presentata il 08/09/2006.
Ddl n. 44 del 13/10/2006 “Norme per lo sviluppo, la
qualificazione e la tutela dell’artigianato pugliese”.
Ddl n. 22/2007 del 02/10/2007 “Modifiche urgenti
alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in
materia di riordino del sistema turistico pugliese”.
Ddl n. 04/2008 del 21/01/2008 “Istituzione dei
distretti rurali ed agroalimentari di qualità e
della pesca”.
Pdl a firma del consigliere Mineo “Tutela del
cittadino consumatore ed utente” – presentata il
25/02/2008.
Ddl n. 33/2008 del 18/07/2008 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 dell’8 aprile 2007”.
Ddl n. 07/2009 del 24/03/2009 “Nuova disciplina
dell'organizzazione turistica regionale. Norme
riguardanti le attività di settore ed in materia di
programmazione, promozione e sviluppo del
sistema di offerta turistica”.
Pdl a firma del consigliere Povia “Prime normative in materia di produzioni tipiche biologiche”
– presentata il 29/04/2009.
Pdl a firma del consigliere Povia “Disciplina
dell'apicoltura regionale” – presentata il
29/04/2009.
Ddl n. 18 del 23/06/2009 “Legge regionale 13
dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti). Modifiche e integrazioni”.
Ddl n. 17 del 23/06/2009 “Disciplina dell'agriturismo”.

V Commissione
Pdl a firma dei consiglieri Saccomanno, Ruocco, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marmo N.,
Silvestris “Modifica dell’art. 30 comma 3 della
legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo
Unico sulla disciplina del Trasporto pubblico
locale)” – presentata il 07/10/2005.

Ddl n. 11 del 18/10/2005 “Finanziamento
piano casa. Anticipazione”.
Pdl a firma dei consiglieri Sannicandro,
Lomelo, Bonasora, Borraccino, Giampaolo,
Potì, “Proroga dei termini per la denuncia
dei pozzi – Modifica della L.R. 6 settembre
1999, n. 26” – presentata il 17/03/2006.

Ddl n. 19 del 15/05/2006 “Cofinanziamento sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione”.
Pdl a firma del consigliere Ruocco “Norme
in materia di varianti urbanistiche per la
realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi” – presentata il 21/06/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Borraccino, Cappellini, De Santis, Maniglio, Pentassuglia, Sannicandro “Programmazione della gestione e
dell’utilizzo dell’acqua di falda prelevata dai
pozzi artesiani di proprietà della Regione
Puglia” – presentata il 27/06/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Ruocco, Saccomanno, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marmo N.,
Silvestris, “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva comunitaria n. 85/337
agli impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti, pericolosi e non, soggetti a procedura
semplificata” – presentata il 27/02/2007.
Pdl a firma dei consiglieri Sannicandro,
Manni, Mita “Organizzazione della Regione
per la trasparenza e la qualità degli appalti
pubblici” – presentata il 28/12/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Sannicandro, Manni,
Mita, De Leonardis, Lonigro “Modifiche alla
legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 (Testo
unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale)” – presentata il 30/11/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Cappellini, Marmo
G., Ognissanti, Pelillo, Stefàno, Russo, Minervini, Olivieri “Modifica al 2 comma dell’art. 36
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata) della Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 20 – presentata il 12/06/2006.
Pdl a firma del consigliere Potì “Norme per
la tutela del paesaggio e della pubblica
fruizione del litorale salentino” – presentata il 03/11/2007.
Ddl n. 29/2007 del 27/11/2007 “Disposizioni urgenti in materia di portualità turistica e demanio marittimo”.
Pdl a firma del consigliere Marmo N. “Modifica alla legge regionale 14 dicembre 2007, n.
37 (Istituzione del parco naturale regionale
‘Fiume Ofanto’)” – presentata il 07/03/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Mita, Ventricelli,
Lomelo, Sannicandro, Manni e De Santis
“Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti pubblici” –
presentata il 31/03/2008.
Ddl “Modifica ed integrazione della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione delle Risorse regionali orientate del
litorale tarantino orientale) e della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano).
Pdl a firma del consigliere Vittorio Potì “Norme
sulla accensione e bruciatura di foglie caduche
negli oliveti” – presentata il 02/10/2008.
Ddl n. 02 del 10/02/2009 “Alienazione

patrimonio alloggi di edilizia residenziale
pubblica – Comune di Taranto”.
Pdl a firma del consigliere Ventricelli
“Norme a tutela della salute e dell'ambiente
per il controllo e la regolamentazione delle
emissioni industriali in atmosfera” – presentata il 31/03/2009.
Pdl a firma del consigliere Povia “Regione
Puglia: partecipazione del cittadino ai procedimenti decisionali nella materia ambientale” – presentata il 06/04/2009.
Ddl n. 14/2009 del 05/05/2009 “Legge
regionale n. 19 del 24/07/1997: ‘Norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia’ - Integrazione elenco generale aree protette”.
Ddl n. 16/2009 del 26/05/2009 “Norme per
la pianificazione paesaggistica”.
Pdl a firma del consigliere Stefàno “Norme
per la formazione e l'aggiornamento
dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori
pubblici” – presentata il 29/06/2009.
Pdl a firma del consigliere Zaccagnino
“Modifica agli artt. 5, 8 e 9 della legge
regionale n. 15 del 23/11/2005 (Misure
urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico)” – presentata il 26/06/2009.
Pdl a firma dei consiglieri Maniglio, Cappellini, Montanaro, Romano, Taurino, Canonico, Costantino, Dicorato, Marino, Marmo G.,
Mineo, Ognissanti, Olivieri, Pentassuglia,
Povia, Riccardi e Tedesco “Puglia denuclearizzata” – presentata il 06/07/2009.

Pdl a firma dei consiglieri Caroppo, Cera,
Greco, Manco “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla
vita sociale” – presentata il 30/11/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido, Brizio,
Santaniello “Nuove norme per equiparare
l’abilitazione delle licenze commerciali,
ottenute, previo esame, presso le Camere di
Commercio, all’attestato di qualifica di
formazione professionale dell’Ente Regione
Puglia” – presentata il 25/10/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Palese, Mineo, De
Santis, Copertino, Manni, Attanasio e Ruocco “Riconoscimento e promozione delle
attività degli orti botanici universitari della
Puglia” – presentata il 06/03/2008.
Pdl a firma del consigliere Mineo “Salvaguardia e promozione della cultura musicale bandistica nella Regione Puglia” – presentata il 01/07/2008.
Pdl a firma del consigliere Povia “Regione
Puglia:partecipazione alla formazione comunitaria e disciplina delle iniziative all'estero
del Consiglio regionale” – presentata il
23/02/2009.
Pdl a firma del consigliere Povia “Partecipazione
delle organizzazioni giovanili all'attività della
Regione Puglia ed ai programmi della Comunità
europea” – presentata il 06/04/2009.
Pdl a firma del consigliere Stefàno “Istituzione dell'Unità regionale di psicologia
scolastica” – presentata il 21/04/2009.

Pdl a firma del consigliere Riccardi “Modifica norme in materia di locazione alloggi
di edilizia residenziale pubblica” – presentata il 15/07/2009.

Pdl a firma dei consiglieri De Santis, Ventricelli, Lonigro e Costantino “Norme regionali
per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla
formazione” – presentata il 28/05/2009.

Ddl n. 21 del 21/07/2009 “Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”.

VII Commissione

Ddl “Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio
2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28
della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3,
recante disposizioni in materia di tutela
delle acque destinate ad uso umano”.
VI Commissione
Ddl n. 6 del 21/07/2005 “Modifica dell’art.
38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari)”.

Pdl a firma dei consiglieri Ventricelli, Maniglio,
Dicorato, Costantino, Montanaro, Marino,
Mineo, Povia, Riccardi, Romano, Taurino “Diritto allo studio” – presentata il 24/10/2005.
Pdl a firma del consigliere Cassano “Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a
tempo indeterminato e all’istituzione della
Borsa regionale del lavoro” – presentata il
07/11/2005.

Pdl di iniziativa del Consiglio dell’Unione
dei Comuni “Montedoro” e dei Consigli
comunali di Carosino, Faggiano, Monteiasi,
Monteparano e Roccaforzata “Incentivazione
per la gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali” – presentata il
12/07/2005.

Pdl a firma del consigliere Lomelo “Istituzione del difensore civico delle persone
private della libertà personale” – presentata
il 27/09/2005.
Pdl a firma del consigliere Tarquinio “Modifica degli artt. 24 e 43 dello Statuto della
Regione Puglia” – presentata il 17/10/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Marino, Maniglio,
Sannicandro, Bonasora, Cappellini, Lonigro,
Potì, Giampaolo, De Leonardis, Borraccino,
Visaggio “Istituzione dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale”
– presentata il 16/11/2005.
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Attività Legislativa
Pdl a firma dei consiglieri Lomelo, Sannicandro, Potì, Maniglio, De Leonardis, Cioce,
Visaggio, Borraccino, De Santis, Giampaolo,
Bonasora, Lonigro, Cappellini “Modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
Norme per l’elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale” –
presentata il 30/11/2005.
Pdl a firma dei consiglieri Mineo, Maniglio,
Costantino, Dicorato, Marino, Montanaro, Povia,
Riccardi, Romano, Taurino, Ventricelli “Modifica
degli articoli 22 e 44 dello Statuto della Regione
Puglia” – presentata il 21/12/2005.
Pdl a firma dell’Ufficio di Presidenza “Disciplina della Conferenza regionale permanente
per la programmazione economica, territoriale e sociale” – presentata il 08/06/2006.
Pdl a firma dell’Ufficio di Presidenza “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni
pugliesi” – presentata il 11/09/2006.
Pdl a firma del consigliere Mineo “Modifica
dell’articolo 24 dello Statuto della Regione
Puglia” – presentata il 20/09/2007.
Pdl a firma dei consiglieri Marmo G., Bonasora, Cera, Giampaolo, Lomelo, Maniglio,
Palese, Potì, Sannicandro e Zullo “Modifica
articolo 6 Statuto Regionale” – presentata
il 23/02/2007.
Pdl a firma dei consiglieri Mineo, Maniglio,
Dicorato e Taurino “Istituzione dell’Ufficio
del difensore civico: proposta di modifica
dello Statuto” – presentata il
07/02/2008.
Pdl a firma dei consigliere Stefàno e Marmo
G. “Modifica dell’articolo 6 dello Statuto della
Regione Puglia” – presentata il 20/02/2008.
Pdl a firma del consigliere Marmo N. “Modifica delle circoscrizioni della provincia di

Bari e della provincia di Barletta-AndriaTrani – presentata il 25/02/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido, Caroppo, Cera, Santaniello, Brizio, Scalera “Nuove
disposizioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale” – presentata il 07/04/2008.
Pdl a firma dei consiglieri Maniglio, Taurino, Potì, Manni e Pellegrino “Marina di
Casalabate: modifica delle circoscrizioni
territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e
Squinzano (ai sensi della legge regionale n.
26/1973) – presentata il 16/03/2009.
Pdl a firma del consigliere Povia “La mediazione a servizio dei cittadini nell'ordinamento della Regione Puglia” – presentata il
15/07/2009.
Pdl a firma dell’Ufficio di Presidenza “Modifiche e integrazioni alla l.r. 28 febbraio 2000, n.
3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.)” – presentata il 30/07/2009.
I e II Commissione Congiunta
Pdl a firma dell’Ufficio di Presidenza “Nuova
disciplina delle strutture di assistenza agli
organi di direzione politica ed ai Gruppi
consiliari della Regione Puglia2 – presentata
il 06/11/2008.

II, IV e V Commissione Congiunta
Ddl n. 13 del 14/03/2006 “Istituzione
dell’agenzia regionale per la programmazione
e lo sviluppo e riordino di ARTI e ARPA”.

II e VI Commissione Congiunta
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido, Brizio e
Santaniello “Tutela e valorizzazione dei dialetti in Puglia” – presentata il 08/06/2007.

III e VI Commissione Congiunta
Pdl a firma dei consiglieri Bonasora, Borraccino, Giampaolo, Lomelo, Potì, Sannicandro
“Interventi della Regione Puglia per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo
stress psico-sociale nei luoghi di lavoro” –
presentata il 21/03/2006.
Pdl a firma dei consiglieri Mineo, Pentassuglia e Costantino “Norme per contrastare e
prevenire il fenomeno mobbing al fine della
tutela della salute psicofisica sui luoghi di
lavoro” – presentata il 05/03/2008.

IV e V Commissione Congiunta
Pdl a firma del consigliere Lomelo “Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse
faunistico e disciplina dei danni causati dai
medesimi” - presentata il 14/02/2006.
Pdl a firma del consigliere Olivieri “Tutela e
valorizzazione del paesaggio agrario, boschivo e forestale pugliese” - presentata il
01/08/2007.
Ddl n. 28/2008 del 13/06/2008 “Istituzione
dell’Agenzia regionale per il governo pubblico dell’acqua”
Ddl n. 44 del 21/10/2008 “Istituzione del
Magistrato alle acque della Puglia”.

Ddl n. 15/2009 del 13/05/2009 “Nuova
disciplina in materia di attività estrattiva”.
VI e VII Commissione Congiunta
Ddl n. 17/2008 del 08/04/2008 “Modifiche
alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 3
(Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”.
Pdl a firma dei consiglieri Palese, Tagliente,
Caroppo, Scalera, Chiarelli, Ruocco, Surico,
Pentassuglia “Istituzione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo in attuazione
dell’art. 50, comma 2, lett.b, dello Statuto
della Regione Puglia” - presentata il
24/09/2008”.

Proposte e Disegni di Legge approvati dalle Commissioni
√
√
√

Ddl n.32 del 18/07/2006 “Nuove
norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di
bonifica”.
Pdl a firma dell’Ufficio di Presidenza “Tutela e valorizzazione dei
piccoli comuni pugliesi”.
Pdl a firma dei consiglieri Ruocco,
Ventricelli, Copertino, Mineo,
Marmo N., Montanaro, Santaniello,

Zullo “Disposizioni per l’attuazione
nell’ordinamento regionale dell’art.
49 della Costituzione”.

√
√

Ddl n. 35/2008 del 01/08/2008
“Istituzione del fascicolo fabbricato e prime disposizioni regionali in
materia sismica”.
Ddl n. 01/2009 del 27/01/2009
“Modifica all’articolo 13 della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45

‘Norme in materia sanitaria”.

√
√

Ddl n. 34/2008 del 29/07/2008
“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo”.
Ddl n. 18/2008 del 08/04/2008
“Norme per l’accoglienza e l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in
Puglia”.

Elenchi aggiornati al 11 settembre 2009

Ufficio di
Gruppi Consiliari
Presidenza
Democratici di Sinistra
PRESIDENTE

PIETRO PEPE
Telefono: 080.5560067
Fax: 080.5402416

LUCIANO MINEO
Telefono: 080.5402224
Fax: 080.5402435

VICE PRESIDENTE

LUCIO TARQUINIO
Telefono: 080.5402080
Fax: 080.5564215

telefono: 080 5402108
fax: 080 5402734

PRESIDENTE: Antonio MANIGLIO
COMPONENTI: Paolo Costantino, Giuseppe Dicorato, Sandro Frisullo, Elena Gentile, Mario Loizzo, Dino Marino,
Luciano Mineo, Vincenzo Montanaro, Sergio Povia, Angelo
Riccardi, Giuseppe Romano, Giuseppe Taurino

Margherita
VICE PRESIDENTE

PSDI

telefono: 080 5402095
fax: 080 5402260

telefono: 080 5402167
fax: 080 5402129

PRESIDENTE: Giuseppe Renato CIOCE

Unità Socialista - SDI
telefono: 080 5968415
fax: 080 5560466

PRESIDENTE: Giuseppe LONIGRO
COMPONENTI: Onofrio Introna, Donato Pellegrino

PRESIDENTE: Francesco OGNISSANTI
COMPONENTI: Vincenzo Cappellini, Giuseppina Marmo,
Guglielmo Minervini, Giacomo Olivieri, Michele Pelillo,
Pietro Pepe, Enzo Russo, Dario Stefàno

Partito della
Rifondazione Comunista

telefono: 080 5576951
fax: 080 5429614
PRESIDENTE: Pietro MANNI
COMPONENTI: Pietro Mita

Comunisti Italiani

Nuovo PSI

telefono: 080 5402489
PRESIDENTE: Francesco VISAGGIo

FORZA
ITALIA

Alleanza Nazionale verso il PDL

telefono: 080 5565549
fax: 080 5414194

PRESIDENTE: Cosimo BORRACCINO
. .

DONATO PELLEGRINO
Telefono: 080.5414183
Fax: 080.5414075

Movimento per la Sinistra
telefono: 080 5567145
fax: 080 5567145

PRESIDENTE: Roberto ruocco
COMPONENTI: Tommaso Attanasio, Saverio Congedo, Pietro Lospinuso, Giuseppe Marinotti, Nicola Marmo, Sergio
Tedeschi

PRESIDENTE: Arcangelo SANNICANDRO
COMPONENTI: Vito Bonasora, Carlo De Santis, Michele
Losappio, Nichi Vendola

UDC

telefono: 080 5402193
fax: 080 5563356

CONSIGLIERE SEGRETARIO

TOMMASO ATTANASIO
Telefono: 080.5402303
Fax: 080.5414196

telefono: 080 5402195
fax: 080 5424696

PRESIDENTE: Rocco PALESE
COMPONENTI: Massimo Cassano, Gianfranco Chiarelli, Giovanni Copertino, Marcello Rollo, Donato Salinari, Nicola
Tagliente, Lucio Tarquinio

telefono: 080 5520035
fax: 080 5576950
CONSIGLIERE SEGRETARIO

Forza Italia verso il PDL

UDEUR Popolari

telefono: 080 5402242
fax: 080 5402040

PRESIDENTE: Antonio SCALERA
COMPONENTI: Carlo Laurora

PRESIDENTE: Antonio BUCCOLIERO
COMPONENTE: Giovanni De Leonardis

Primavera Pugliese
telefono: 080 5402190
fax: 080 5561238

La Puglia Prima di Tutto
telefono: 080 5402177
fax: 080 5402177

PRESIDENTE: Francesco DAMONE
COMPONENTI: Luigi Caroppo, Mario Vadrucci, Ignazio
Zullo

PRESIDENTE: Stefano GIAMPAOLO
COMPONENTE: Donato Pentassuglia

Verdi

telefono: 080 5402070
fax: 080 5568955

Gruppo per le Autonomie

telefono: 080 5402599
fax: 080 5402599
PRESIDENTE: Enrico SANTANIELLO
COMPONENTE: Vito Leonardo Aloisi

PRESIDENTE: Domenico LOMELO

D.C. - Indipendenti
Gruppo Autonomie

Sinistra Democratica
telefono: 080 5414186

telefono: 080 5402352
fax: 080 5402134

PRESIDENTE: Michele VENTRICELLI

PRESIDENTE: Luigi LOPERFIDO

Socialisti Autonomisti
telefono: 080 5402482
fax: 080 5520912

PRESIDENTE: Aurelio GIANFREDA
COMPONENTE: Domenico Caputo

Gruppo
Misto

Misto

telefono: 080 5402191
fax: 080 5520756
PRESIDENTE: Giammarco SURICO
COMPONENTI: Nicola Canonico, Gianmario Zaccagnino
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Informazione Istituzionale
Commissioni Consiliari
I

Commissione
Programmazione, Bilancio,
Finanze e Tributi

Telefono: 080 5414186 - Fax: 080.5402293
PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI: Giuseppe DICORATO
Antonio SCALERA
SEGRETARIO:

II

Giuseppe TAURINO

Telefono: 080 5414181 - Fax: 080.5414209
PRESIDENTE:

Michele VENTRICELLI

VICE PRESIDENTI: Massimo CASSANO
Donato PENTASSUGLIA
SEGRETARIO:

Giuseppe ROMANO

PRESIDENTE:

Dino MARINO

Telefono: 080 5414062 - Fax: 080.5414210
VICE PRESIDENTE: Pina MARMO
SEGRETARIO: 		

Commissione
Industria, Commercio,
Artigianato, Turismo e Industria
Alberghiera, Agricoltura e
Foreste, Pesca Professionale,
Acquacoltura

V

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI: Nicola CANONICO
SEGRETARIO:

COMMISSARI: Vincenzo CAPPELLINI, Aurelio GIANFREDA, Pietro
MANNI, Nicola MARMO, Francesco OGNISSANTI,
Rocco PALESE, Donato PELLEGRINO, Giuseppe
TAURINO, Mario VADRUCCI, Francesco VISAGGIO.

Telefono: 080 5414212- Fax: 080.5414212
PRESIDENTE:

Pietro MITA

VICE PRESIDENTI: Giacomo OLIVIERI,
Marcello ROLLO
SEGRETARIO:

COMMISSARI: Tommaso ATTANASIO, Vito BONASORA, Vincenzo
MONTANARO, Angelo RICCARDI, Antonio SCALERA, Michele VENTRICELLI, Ignazio ZULLO.

Donato PENTASSUGLIA

Telefono: 080 5414214- Fax: 080.5414212
PRESIDENTE:

Carlo DE SANTIS

VICE PRESIDENTE: Sergio TEDESCHI
SEGRETARIO:

COMMISSARI: Antonio BUCCOLIERO, Domenico CAPUTO, Giovanni COPERTINO, Domenico Lomelo, Giuseppina
MARMO, Sergio POVIA, Donato SALINARI, Gianmario ZACCAGNINO.

Paolo COSTANTINO

VII Commissione
Statuto, Regolamenti,
Riforme Istituzionali,
Rapporti Istituzionali,
Sistema delle Autonomie Locali

Vito BONASORA, Cosimo BORRACCINO,
Massimo CASSANO, Luigi CAROPPO, Paolo
COSTANTINO, Stefano GIAMPAOLO, Aurelio
GIANFREDA, Carlo LAURORA, Giuseppe
MARINOTTI, Pietro MITA, Giacomo OLIVIERI,
Rocco PALESE, Donato PELLEGRINO, Giuseppe ROMANO, Giammarco SURICO.

Sergio POVIA

Commissione
Politiche Comunitarie, Lavoro e
Formazione Professionale,
Istruzione, Cultura,
Cooperazione, Emigrazione,
Immigrazione

COMMISSARI:

Telefono: 080 5414085 - Fax: 080.5414211

Commissione
Ecologia, Tutela del Territorio e
delle Risorse Naturali, Difesa del
Suolo, Risorse Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale

VI

COMMISSARI: Vincenzo CAPPELLINI, Nicola CANONICO, Francesco DAMONE, Giuseppe LONIGRO, Pietro LOSPINUSO.

Commissione
Assistenza Sanitaria,
Servizi Sociali

IV

COMMISSARI: Vincenzo CAPPELLINI, Gianfranco CHIARELLI,
Saverio CONGEDO, Giuseppe LONIGRO, Luigi
LOPERFIDO, Antonio MANIGLIO, Pietro MANNI,
Rocco PALESE, Arcangelo SANNICANDRO

Commissione
Affari Generali, Personale e
Struttura degli Uffici Regionali e
di Enti Regionali, Polizia Urbana
e Rurale, Tempo Libero, Sport,
Pesca Sportiva e Caccia

III

Giovanni DE LEONARDIS

Telefono: 080 5414068- Fax: 080.5412099
PRESIDENTE:

Gianfranco CHIARELLI

VICE PRESIDENTE: Antonio BUCCOLIERO
Nicola TAGLIENTE
SEGRETARIO:

Francesco OGNISSANTI

COMMISSARI: Cosimo BORRACCINO, Domenico CAPUTO, Giuseppe CIOCE, Domenico LOMELO, Luciano MINEO,
Michele PELILLO, Donato PELLEGRINO, Roberto
RUOCCO, Arcangelo SANNICANDRO, Enrico SANTANIELLO, Giammarco SURICO, Lucio TARQUINIO,
Francesco VISAGGIO, Gianmario ZACCAGNINO.

CORECOM

Telefono: 080.5402251
Fax: 080.5402529
Via Lembo, 40/F

Comitato Regionale
per le Comunicazioni
PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTE: Anna Montefalcone
Componenti: Riccardo Carappelese, Vincenzo

Giuseppe Giacovazzo

D’Errico, Giuseppe Scarcia

Direttore: Domenico GIOTTA - Tel. 080.5402433 - Fax 080.5402433
Dirigente Funzioni Proprie e Statutarie: Mario SAMMARTANO - Tel. 080.5402238 - Fax 080.5402529
Posizioni Organizzative
Assistenza Tecnico Giuridica per le funzioni proprie: Luciano LATORRATA
Assistenza Tecnico Giuridica per le funzioni delegate: Anna SARACINO

CONSULTA REGIONALE
FEMMINILE

PRESIDENTE:

Anna Maria CARBONELLI
QUARANTA

Componenti: Giovanna LOIUDICE, Anna SCARNERA,

Clementina SPAGNOLETTI GUSMAN

Telefono: 080.5405742
Fax: 080.5402264

VICE PRESIDENTE: Pierina GUERRIERI DI CAGNO

ASSOCIAZIONE
CONSIGLIERI REGIONALI

PRESIDENTE ONORARIO: Giovanni DILONARDO

Telefono: 080.5405722
Fax: 080.5405722
Viale Unità d’Italia, 24/C

PRESIDENTE:

Componenti: Stefano bianco, Pasquale calvario,

Lorenzo fazio, Antonio grosso,
Nicola MANSUETO, Giuseppe MARTELLOTTA, Benito Piccigallo,

Giuseppe ABBATI

VICE PRESIDENTE: Pasquale CIUFFREDA,

Angelo ROSSI

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO: Luigi FERLICCHIA

Addetto stampa del presidente

Michele cozzi - Telefono: +39 080.5402291 - Fax +39 080.5402416 - Sede: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari

SEGRETARIO GENERALE

Renato guaccero - Telefono: +39 080.5402062/2306 - Fax +39 080.5414087 - Sede: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari

SETTORE SEGRETERIA

DIRIGENTE: Silvana vernola - Telefono: +39 080.5402061 - Fax +39 080.5414070

UFFICIO

1a Commissione
2a Commissione
3a Commissione
4a Commissione
5a Commissione
6a Commissione
7a Commissione

DIRIGENTE

TELEFONO

FAX

Francesco SERGI
Beatrice lorusso
Vittoria Landolfi
Emanuele rossiello
Giuseppe ZINGARO
Vittoria landolfi
Ignazio corvasce

080.5402791
080.5402413
080.5402228
080.5402247
080.5402125
080.5402228
080.5402099

080.5402293
080.5414209
080.5414210
080.5404211
080.5414212
080.5414213
080.5402099

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Segreteria di Direzione
Assistenza all’ufficio di Presidenza
Controllo di gestione, organizzazione e controllo del personale
Assistenza alla consulta femminile
1a Commissione
2a Commissione
3a Commissione
4a Commissione
5a Commissione
6a Commissione
7a Commissione

Nicola Marrone
Isabella De Girolamo
Beatrice De Gioia
Lucrezia Maiuro
Gaetano Teofilo
Cosimo Mezzopane
Annamaria Dicillo
Nicoletta Tenerelli
Maria Pompilia Ponzio
Paolina Falco
Donata Tota
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SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE

DIRIGENTE: Silvana vernola - Telefono: +39 080.5402061 - Fax +39 080.5414070

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Segreteria di Direzione
Provvedimenti legislativi
Provvedimenti amministrativi e nomine
Resontazione sedute consiliari
Archivio atti precedenti Legislature

Gianfranco guarini
Marta claudio
Felicetta capriati
Giacomina stasi
Fabiana tarantini

SETTORE LEGISLATIVO

DIRIGENTE: Angelo CURCI - Telefono: +39 080.5402778 - Fax +39 080.5576952

UFFICIO

DIRIGENTE

TELEFONO

FAX

Legislativo
Documentazione autom.

Settimio giuliese
Giuseppe nunziante

080.5402027
080.5402362

080.5402027

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Segreteria generale
Supporto agli organi nello svolgimento dell’attività legislativa
Collaborazioni esterne per la qualità della Legislazione
Banca dati legislativi e giurisprudenziali
Compendi di giurisprudenza e rapporto annuale sullo stato della Legislazione

Gaetano PAPALINO
Mariella TRIZIO
Ermanno DE MATTIA
Margherita COLASANTO
Fabrizia PINTO

SETTORE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITà
DIRIGENTE: Francescopaolo DIGIESI - Telefono: +39 080.5402117/2139 - Fax +39 080.5414208

UFFICIO

DIRIGENTE

TELEFONO

FAX

Bilancio e Ragioneria

Edoardo FAGGIONI

080.5402139

080.5414208

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Segreteria di Direzione
Concetta RACANELLI
Economato
Barbara DI CAGNO
Affari amministrativi delle risorse umane
Narda LIMITONE
Bilancio
Rita Sportelli
Stato giuridico dei Consiglieri, Rappresentanti e componenti Organi della Regione Carmela CICCONE

SETTORE TECNICO ED INFORMATICO
DIRIGENTE: Armando SERRA - Telefono e Fax: +39 080.5402050

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Servizi tecnici ed informatici
Protocollo informatico archivio posta

Vito PISCOPO
Angela CONTESI

SETTORE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DIRIGENTE: Waldemaro MORGESE - Telefono: +39 080.5402788 - Fax +39 080.5402787 - Sede: Via Giulio Petroni, 19/A - 70124 Bari

UFFICIO

DIRIGENTE

TELEFONO

FAX

Biblioteca e Documentazione

Waldemaro MORGESE

080.5402788/2770

080.5402787

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Attività di Biblioteca
Attività di documentazione e comunicazione

Silvana CAVALLO
Arcangelo TEDONE

SERVIZIO STAMPA

CAPO REDATTORE: Francesco LILLO - Telefono: +39 080.5402296 - Fax +39 080.5414064

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Segreteria amministrativa

Giuseppe FRANGIONE

Giunta
Regionale
Presidente

Nichi VENDOLA
Coordinamento della politica estera, Rapporti istituzionali, Enti locali e Decentramento, Legale e Legislativo, Protezione Civile.
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 BARI
Telefono: 080 5559081
Fax: 080 5406275
n.vendola@regione.puglia.it

Elena GENTILE
Solidarietà (Politiche sociali e Flussi migratori)
Via Caduti d tutte le Guerre, 15
70126 BARI
Telefono: 080 5504054
Fax: 080 5404654
assessore.solidarietà@regione.puglia.it

Silvia GODELLI

Magda TERREVOLI

Turismo e Industria Alberghiera
Corso Sonnino, 177 - 70126 BARI
Telefono: 080 5589760
Fax: 080 5404860
assessore.turismo@regione.puglia.it

Dario STEFàNO

Mediterraneo (Cooperazione economica,
sociale e culturale con le Regioni del Bacino
del Mediterraneo, Attività culturali, Pace)
Via Gobetti, 26 - 70125 BARI
Telefono: 080 5406536
Fax: 080 5406537
assessore.mediterraneo@regione.puglia.it

Risorse Agroalimentari (Agricoltura, Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e
Pesca)
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
Telefono: 080 5559553
Fax: 080 5405233
assessore.agricoltura@regione.puglia.it

Sviluppo Economico (Attività produttive,
Industria, Industria Energetica, Artigianato,
Commercio, Innovazione Tecnologica, Fiere
e Mercati).
Corso Sonnino, 177 – 70121 BARI
Telefono: 080 5406963
Fax: 080 5403707
vicepresidente@regione.puglia.it

Fabiano AMATI

Michele PELILLO

Gianfranco VIESTI

Mario LOIZZO

Vice Presidente

Loredana CAPONE

Sud e Diritto allo Studio (Pubblica Istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi,
Biblioteche, Ricerca Scientifica).
Via Gobetti, 26 – 70125 BARI
Telefono: 080 5405661
Fax: 080 5405660
assessore.istruzione@regione.puglia.it

Opere Pubbliche (Lavori Pubblici, Difesa del
Suolo, Risorse Naturali)
Via delle Magnolie, 6 Z.I.
70026 Modugno (BA)
Telefono: 080 5407782
Fax: 080 5407780
assessore.operepubbliche@regione.puglia.it

Trasporti e Vie di Comunicazioni
Via De Ruggiero, 58
70125 Bari
Telefono: 080 5562364
Fax: 080 5405614
assessore.trasporti@regione.puglia.it

Bilancio e Programmazione (Bilancio, Programmazione, Fondi Strutturali e Politiche
Comunitarie, Finanze, Economato, Ragioneria,
Controllo interno di gestione, Patrimonio)
Via Caduti di tutte le Guerre, 7 - 70126 BARI
Telefono: 080 5540859
Fax: 080 540 4103
assessore.programmazione@regione.puglia.it

Tommaso FIORE

Politiche della Salute
Via Caduti di tutte le Guerre, 7
70126 BARI
Telefono: 080 5403158
Fax: 080 5403237
assessore.salute@regione.puglia.it

Onofrio INTRONA
Angela BARBANENTE
Assetto del Territorio
(Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica)
Via delle Magnolie Z.I.
70056 Modugno (BA)
Telefono: 080 5405661
Fax: 080 5405660
assessore.territorio@regione.puglia.it

Michele LOSAPPIO
Lavoro, Cooperazione e Formazione
Professionale
Viale Corigliano, 1 Z.I.
70123 BARI
Telefono: 080 5407611
Fax: 080 5407698
assessore.lavoro@regione.puglia.it

Ecologia (Tutela dell’ambiente, Politiche
energetiche, Attività estrattive, Smaltimento
rifiuti, Aree protette)
Via delle Magnolie, 6 Z.I.
70026 Modugno (BA)
Telefono: 080 5406836
Fax: 080 5406844
assessore.ecologia@regione.puglia.it

Guglielmo MINERVINI
Trasparenza e Cittadinanza Attiva (Organizzazione e gestione risorse umane, Affari generali, Contratti e appalti, Contenzioso, Demanio
Marittimo, Sport, Politiche giovanili)
Via Celso Ulpiani, 10 - 70125 BARI
Telefono: 080 5520729
Fax: 080 5406664
assessore.trasparenza@regione.puglia.it

Comitato
Regionale
Protezione
Civile
Presidente

Vincenzo MONTANARO

Via delle Magnolie, Z.I.
70026 Modugno (BA)
Telefono: 080 5404340
Fax: 080 5372310
settore.protezionecivile@regione.puglia.it
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