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ISTITUZIONI
Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale, Pietro Pepe, che rilancia la virtuosità della Puglia

“Un anno ricco di lavoro e di
collaborazione con tutti”
Susanna Napolitano

“Un anno ricco di lavoro e di collaborazione proficua con tutti, con una
produzione di leggi superiore a quella
dell’anno precedente (45 contro le 39
del 2007), un numero di giornate lavorative anch’esse superiori (26 sedute
consiliari a fronte delle 24 dell’anno
precedente) così come superiore è
stato il numero dei provvedimenti esaminati (229 contro i 155 del 2007)”.
Un anno dunque, per il presidente del
Consiglio regionale della Puglia Pietro Pepe, vissuto sotto il segno dell’operosità, del risparmio, della virtuosità
e della trasparenza. Il bilancio del
2008 quindi “per la casa di tutti i
pugliesi” non può che essere positivo.
E il conforto ci arriva non solo dai
dati, dalle cifre, dal numero delle leggi
approvate e dai tanti progetti in cantiere e di prossima attuazione (ad
esempio è in dirittura d’arrivo l’approvazione del progetto esecutivo per
la nuova sede della Regione) ma anche
da una politica operosa fatta, per il
presidente, “di piccoli passi e non di
grandi annunci” i cui risultati, decisamente in controtendenza, sono stati
sui titoli di apertura di tutti i giornali. La Puglia è stata infatti nel 2008 la
regione più virtuosa dell’intero Mezzogiorno d’Italia, secondo il rapporto
realizzato da “Mezzogiorno economia”,
inserto del quotidiano “Corriere del
Mezzogiorno”

Indagine Mezzogiorno economia
“Dall’indagine emerge – ha detto il
presidente Pepe – non solo l’operosità
del Consiglio, con l’approvazione nel
2008 di 45 leggi (tra le quali vorrei
segnalare quelle sulla trasparenza
amministrativa, sul trasferimento di
deleghe agli enti locali, sul controllo

delle emissioni
di diossina e poi
ancora i Piani
della salute, dei
trasporti e dell’energia) ma
anche il più
basso indice nel
rapporto tra
costo complessivo del Consiglio
e numero delle
leggi approvate”.
È entrato nello
specifico il vicepresidente Luciano Mineo che ha
sottolineato
come “ciascuna
delle 45 leggi
approvate sia
costata 710.000
euro. Un costo
modesto se rapportato a quello
di regioni come
la Sicilia e la
Campania. In
Sicilia il costo per ciascuna legge è
stato infatti di 6 milioni di euro mentre in Campania è stato di 4.3 milioni
di euro. Ma c’è di più – ha rimarcato
ancora Mineo – il Consiglio regionale pugliese ha registrato uno tra i
più elevati livelli di produttività legislativa. Il Consiglio della Puglia infatti ha approvato nell’anno appena trascorso, in 26 sedute 45 nuove leggi,
mentre la Sicilia 26, la Campania 20, la
Basilicata 33. Si tratta di risultati che
parlano chiaro sui livelli di produttività dell’assemblea regionale come
pure sulla capacità di ridurre al minimo la spesa. Si potrebbe dire quindi
maggiore produttività legislativa e
minore costo per i cittadini”. Ma l’indagine del “Mezzogiorno economia”
fa chiarezza per il presidente Pepe,
anche “su alcune grossolane esasperazioni che non sono mancate nel recente passato.

Pietro Pepe

I 33 milioni dei costi di funzionamento del Consiglio rappresentano, in rapporto alla grandezza della regione e al
numero degli abitanti, il valore più
basso tra tutte le regioni italiane.
Tutto questo nonostante problemi
strutturali (come per esempio la mancanza di una sede unica) che pesano
sui costi complessivi. Questi dati fanno
chiarezza anche rispetto alle semplificazioni contro una presunta ‘casta’
che - dati alla mano, almeno nel caso
pugliese - non hanno fondamento
alcuno”.
Costi della politica
Sui costi della politica, Pepe ha confermato la volontà, già annunciata all’unanimità nel corso dell’anno passato,
di ridurre del 10% gli stipendi dei consiglieri (circa 12.000 euro ciascuno

all’anno), cui si aggiungeranno i 5.000
euro per i consiglieri con incarichi e i
4.000 euro per i consiglieri senza incarichi. Il presidente Vendola ha annunciato una riduzione del suo stipendio di
altri 30.000 euro all’anno mentre Pepe,
di altri 15.000 euro. Complessivamente
insomma il risparmio che si otterrà sarà
di un milione di euro. Contenuti anche
al massimo i costi di gestione, dall’azzeramento di alcuni strumenti, quali
agende, costo dei telefonini, auto blu
(sono solo tre) ad una diminuzione dei
viaggi di studio e di aggiornamento dei
consiglieri. E il risparmio sui costi della
politica è stato un terreno sul quale il
Consiglio regionale della Puglia ha da
sempre agito in modo celere e senza
tentennamenti. Per il presidente Pepe “è
opinione condivisa che occorra il massimo spirito etico nella gestione di soldi
pubblici e che sia un dovere la lotta
contro ogni tipo di spreco”. Contro gli
sprechi anche l’altro vicepresidente del
Consiglio regionale, Lucio Tarquinio.
“Questo ufficio di presidenza ha avuto il
«coraggio» – ha detto Tarquinio – di
imporre tagli alle retribuzioni dei consiglieri regionali e di cercare di essere
più virtuosi possibili. Altro che tutte
quelle polemiche nazionali che parlavano di Puglia Bengodi per i consiglie-

Lucio Tarquinio

ri!! Oggi per fortuna è emersa la verità
e cioè che il consiglio regionale della
Puglia è tra i più virtuosi rispetto ai
costi per il funzionamento dello stesso
e quindi della politica”.

La nuova sede della Regione
Soddisfatto il presidente Pepe per i
molteplici passi avanti realizzati perchè “possiamo dire che concretamente
abbiamo iniziato a percorrere la strada
giusta per porre la prima pietra della
nuova sede della Regione Puglia”. Pepe
ha anche ricordato gli step principali e
cioè lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione definitiva con la sottoscrizione del contratto “Per la realizzazione della nuova struttura – ha
ricordato il presidente – con la quarta
variazione di bilancio del 2 luglio
2008, il Consiglio ha autorizzato la
giunta a contrarre il mutuo di 50
milioni con la Cassa deposito e prestiti, e il 1 dicembre 2008 è stato approvato il progetto esecutivo e impegnate le risorse”.

Prossimo futuro
Ma ci sono importanti novità anche
per il prossimo futuro. Pepe ha infatti
annunciato non solo la sottoscrizione
del nuovo accordo quadro con l’Autorità della Comunicazione per le deleghe assegnate alla Regione Puglia, in
particolare in ordine alla definizione
della conciliazione e alla gestione del
Roc (registro operatori della comunicazione) ma anche l’approvazione di
alcune importanti leggi, come ad
esempio quella sui missionari. Confermati per il 2009, i progetti qualificanti dell’Assemblea, soprattutto quelli che contribuiscono a farla conoscere alla società e ai cittadini (la lettura
dei quotidiani in classe e il parlamento dei giovani), a conferma dell’idea
che “il Consiglio è la casa trasparente
di tutti i pugliesi”. In particolare, la
lettura dei quotidiani della Puglia in
classe è per il presidente Pepe “un
modo per alimentare la cultura della
lettura” che “ritiene essere essenziale
per formare cittadini consapevoli e
attivi”. Le scuole interessate al pro-

Luciano Mineo

getti sino ad ora sono state 34, gli
studenti 1700, i quotidiani 12. Tra i
giovani pugliesi insomma son circolate circa 18mila copie di quotidiani.
L’insieme di questi progetti danno
corpo ad un ruolo del Consiglio che
punta a promuovere la cittadinanza
attiva dei cittadini, e a dialogare con
la società civile.
Tra gli ultimi progetti approvati dall’Ufficio di presidenza (“mi piace ricordare – ha detto Pepe – l’unanimità
che ha sempre contraddistinto le
nostre approvazioni”) la bussola normativa, una sorta di “bonifica normativa” il cui obiettivo è quello di far
pulizia ed eliminare tute le disposizioni, le leggi e gli articoli che creano
confusione (le leggi ad oggi sono
1.382 mentre i regolamenti sono 200)
e il Question time, un progetto per
far conoscere più direttamente le
interpellanze e le interrogazioni dei
consiglieri. “La spesa consentita per
l’attivazione del Question time – ha
detto Pepe – sarà quella relativa al
risparmio che si è potuto realizzare
grazie alla minore spesa per il nuovo
assessore interno (Michele Pelillo ha
sostituito l’assessore esterno Francesco
Saponaro). Potenziato anche il nuovo
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portale del Consiglio regionale che
diventerà sempre di più una piazza,
un’agorà dove i cittadini, attraverso il
nuovo servizio denominato “il Consiglio

risponde”, potranno porre ai consiglieri
tutte le domande che vorranno.
“Risultati importanti” per il vicepresidente Mineo “non solo sul piano
della quantità ma anche e soprattutto
sul piano della qualità, frutto entrambi di un lavoro che ha visto impegnati, oltre al governo regionale, tutti i
gruppi consiliari, sia di maggioranza
che di minoranza”. E l’importanza di
aver chiuso in positivo il bilancio per
il 2008 viene sottolineata anche dal
vicepresidente del consiglio, Lucio Tarquinio che ha parlato di “un Ufficio di

presidenza sobrio e silenzioso che ha
sempre cercato di migliorare lo status
del Consiglio nel suo complesso al di là
dei singoli schieramenti politici” consapevoli tutti che la consueta approvazione all’unanimità per i provvedimenti dell’Ufficio di presidenza sia
stata espressione sempre “di un dialogo costante e di una maturità degli
stessi cinque componenti”. Un ruolo
super partes insomma che, per Tarquinio, ha contraddistinto tutte i
componenti “persone che hanno un
dna particolare e serio”.

Il 2008 in cifre
Nel 2008 sono stati stanziati, nel Bilancio, poco più di 33 milioni di euro per
il funzionamento del Consiglio regionale pugliese (per quest’anno lo stanziamento si saprà solo all’approvazione del Bilancio di previsione, entro la fine
di aprile).

26 le volte in cui si è riunita l’Assemblea regionale (24 nel 2007)
45 le leggi approvate (39 nel 2007)
229 i provvedimenti amministrativi (155 nel 2007)
710000 euro il costo per ciascuna singola legge
Tommaso Attanasio

Donato Pellegrino.
Nuovo segretario del Consiglio regionale
Donato Pellegrino (SDI) è il nuovo
consigliere segretario del Consiglio
regionale.
E stato eletto, nella seduta del consiglio regionale del 25 novembre scorso, a scrutinio segreto. Ventitre i voti
a favore del centrosinistra e sedici le
schede bianche della minoranza. Pellegrino ha sostituito il dimissionario
Giuseppe Cioce. Era l’unico candidato
ad avvicendarlo nell’Ufficio consiliare
di Presidenza, secondo la proposta
del capogruppo Pd Antonio Maniglio
che ha ringraziato Cioce per la “sensibilità con cui ha colto l’esigenza
della maggioranza”. Gli auguri di
buon lavoro a Pellegrino ed il grazie a
Cioce per lo “spirito di collaborazione
con cui ha lavorato” nell’organismo di

presidenza anche dal vicepresidente
Luciano Mineo.
Donato Pellegrino risiede a San Donato di Lecce, dov’è nato il 30 gennaio
1948. Laureato in economia e commercio è commercialista e docente di
economia aziendale. Nel corso della
carriera politica nelle file socialiste è
stato sindaco di San Donato dal 1975
al 1990, segretario provinciale SDI a
Lecce dal 2000 al 2003 e componente
del direttivo nazionale SDI dal 2002.
Già in Regione nella sesta legislatura,
1995-2000, è stato presidente della
commissione speciale sulla legalità. È
tornato in Consiglio regionale nell'aprile 2005, eletto vicepresidente della
commissione permanente alla sanità.
(fel)

2008
Gennaio
alia
accade in It

Cade il Governo Prodi
Con 161 voti contrari e 156 a favore il Senato nega la fiducia
al presidente del Consiglio Romano Prodi che rassegna le
dimissioni al capo dello Stato. Mastella, Barbato, Dini e Turigliatto votano contro il governo e con il centrodestra, Scalera si astiene ed al
Senato vale come
voto contrario,
mentre Pallaro e i
senatori a vita
Andreotti e Pininfarina non vanno a
votare. Si apre così
una crisi che rende
impossibile il reincarico al premier.
Si spacca il centrosinistra mentre il
centrodestra esulta e chiede di
andare immediataRomano Prodi
mente alle urne.

Papa Benedetto XVI rinuncia
all’intervento alla Sapienza
Il mondo politico si indigna alla notizia della rinuncia del
Santo Padre di tenere il discorso sulla pena di morte in programma nel corso della giornata inaugurale dell'Università
romana. Grande imbarazzo del governo e centrodestra in
polemica con quanti, docenti e studenti, hanno ostacolato la presenza
del Pontefice. Il
premier Prodi esprime profondo rammarico per la
vicenda e condanna “gesti, atteggiamenti e dichiarazioni che hanno
provocato una tensione inaccettabile”.
Il leader di Forza
Italia, Silvio Berlusconi, si scaglia
contro “l’intolleranza e il fanatiBenedetto XVI

smo di una ideologia settaria e faziosa che hanno umiliato l’Università e l’Italia”.
Non mancano, naturalmente, le reazioni di condanna dei
politici pugliesi.

in Regione

Strappo istituzionale
in Consiglio regionale
L’opposizione di centrodestra in una lettera al presidente
Pepe definisce “irregolare” la seduta di bilancio del Consiglio
regionale del 29 dicembre. Con la presentazione del maxi sub
emendamento che fa decadere i 220 presentati, “il regolamento ä stato violato - scrivono i capigruppo di opposizione
- perché non ä stato consentito all’assemblea di trattare e
discutere gli emendamenti aggiuntivi al disegno di legge”.
Immediata la reazione del presidente Pepe che nel tentativo
di ricucire lo strappo istituzionale incontra i rappresentanti dei
gruppi di maggioranza e minoranza rivolgendo un appello alla
responsabilità. Il vicepresidente Luciano Mineo, chiamato in
causa dall’opposizione, replica seccamente alle critiche di
aver favorito la maggioranza e giudica “ineccepibile” la conduzione dei lavori del Consiglio.
Il braccio di ferro tra le forze politiche si protrae per tutto il
mese di gennaio con il blocco delle attività a causa della mancata partecipazione dei consiglieri di opposizione ai lavori
della conferenza dei capigruppo, delle commissioni, del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza. La situazione si sblocca in
modo definitivo solo a febbraio con la seduta del Consiglio
regionale durante la quale, il presidente Pepe, in apertura dei
lavori legge un documento che pone fine alle ostilità.

Conferenza presidenti Consigli regionali:
Pepe nel coordinamento nazionale
Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Pietro
Pepe, viene riconfermato dalla Conferenza dei presidenti
dei Consigli regionali, nel coordinamento dell’assemblea
composto dai rappresentanti di
sette regioni.
“Nella logica di
un federalismo
solidale - ha detto
Pepe - alle Regioni spetta il compito di costruire
reti di collaborazione e cooperazione. Occorre
vincere e superare
particolarismi e
localismi per
affrontare i problemi del Paese”. Pietro Pepe
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2008
Febbraio
alia
accade in It

Tragica morte dei fratellini di Gravina
Lunedì 25 l’inquietante scoperta: i corpi dei fratellini di Gravina, Francesco e Salvatore Pappalardi, meglio conosciuti
come Ciccio e Tore, di 13 ed 11 anni, vengono ritrovati in
fondo ad una cisterna nel centro del paese, morti di freddo e
di stenti. La scoperta ä del tutto casuale e avviene solo perchè un altro bambino quel giorno è caduto accidentalmente
nel pozzo mentre giocava.
I soccorritori riescono ad estrarre il corpo del ragazzo ma trovano anche i resti umani di due bambini che per come sono
vestiti fanno immediatamente pensare a Ciccio e Tore. L’autopsia confermerà in seguito il sospetto. Erano scomparsi dal
paese in provincia di Bari il 5 giugno del 2006.

Vittime delle foibe, si celebra
il “Giorno del Ricordo”
L’Italia, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati del secondo
dopoguerra, riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo”.
Numerose le iniziative previste per diffondere la conoscenza dei
tragici eventi tra i giovani.

dialettica consiliare - si legge nel documento - rappresenta il
sale della democrazia. È obbligo prioritario della Presidenza
consentire il pió ampio confronto, nel rispetto dell’organizzazione delle sedute consiliari, dell’individuazione dei tempi
del dibattito e della votazione finale. È questa l’unica strada a
garanzia di tutti”.

islativa
Attività leg

Sì alla variazione di bilancio
Il Consiglio regionale approva a maggioranza (contraria l’opposizione) le variazioni al bilancio di previsione 2008 della
Regione. La legge, dichiarata urgente, diventa immediatamente esecutiva. Tra le norme approvate, interventi in materia di cessione del patrimonio, di contenimento e controllo
della spesa sanitaria, stabilizzazione del personale Ares, Arpa
ed altre figure di precari della sanità pubblica.

Nasce in Puglia il circuito delle masserie
didattiche
Viene approvato a maggioranza un disegno di legge (con
voto favorevole anche del consigliere di opposizione Ignazio
Zullo) che istituisce il circuito delle masserie didattiche. Le
aziende agricole singole o associate possono svolgere questa
nuova funzione impegnandosi nell’educazione del pubblico ed
in particolare nell’accoglienza e nella formazione di gruppi
scolastici o singoli individui in svariati ambiti.

Un milione di euro per la visita del Papa
in Puglia
Con il voto unanime dell’aula viene stanziato un milione di
euro come contributo straordinario per interventi, anche
strutturali, per garantire sicurezza e adeguata accoglienza al
Pontefice e alle migliaia di fedeli attesi nei comuni di Brindisi
e Castrignano del Capo nei giorni 14 e 15 giugno in occasione della visita in Puglia di Papa Benedetto XVI.

in Regione

Strappo istituzionale
in Consiglio regionale
Con la lettura di un documento in apertura dei lavori del
Consiglio regionale, il presidente Pietro Pepe, pone fine al braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, verificatosi nel
corso della seduta di fine dicembre dedicata all’approvazione
del bilancio. Si “ricuce” così quello strappo istituzionale che si
era creato perchè secondo il centrodestra la giunta e la maggioranza di governo avevano violato le regole procedurali.
Dopo numerose settimane dedicate alla mediazione e alla
ripresa del dialogo tra i due schieramenti, il documento letto
in aula sancisce definitivamente la fine delle polemiche. “La

Nasce il coordinamento dei gruppi della
Sinistra Arcobaleno
In epoca di frammentazione la Puglia va in controtendenza e
anzichè dividersi si unisce. Quattro gruppi (Sinistra democratica, Verdi, Rifondazione comunista e Comunisti italiani),
otto consiglieri (Michele Ventricelli, Arcangelo Sannicandro,
Pietro Manni, Pietro Mita, Cosimo Borraccino, Carlo De Santis
e Michele Losappio), un presidente di Giunta (Nichi Vendola),
quattro assessori di riferimento (Silvia Godelli, Marco barbieri, Michele Losappio e Mimmo Lomelo) e un portavoce
(Michele Ventricelli), danno vita al coordinamento dei gruppi
della Sinistra Arcobaleno in Consiglio regionale. Lo scopo è
quello di costruire un soggetto unico politico che raggruppi
diverse entità per incidere in modo unitario sulla Giunta
regionale. Alle prossime elezioni, l’obiettivo è raggiungere
una percentuale di voti che va dal 15 al 20 per cento.

Marzo2008
alia
accade in It

Incidenti sul lavoro: a Molfetta muiono
cinque operai
È di cinque vittime il bilancio della tragedia avvenuta all’interno dell’azienda Truck Center di Molfetta in provincia di
Bari. Gli uomini erano impegnati in lavori di manutenzione
all’interno di una autocisterna adibita al trasporto di zolfo in
polvere. Secondo le ricostruzioni, un operaio entrato nell’autocisterna per lavori di manutenzione si sarebbe sentito
male per le esalazioni e i compagni, cercando di aiutarlo,
sarebbero rimasti a loro volta colpiti dalle esalazioni. La
strage si sarebbe compiuta in pochi minuti essendo lo zolfo
immediatamente letale.
Unanime il cordoglio e lo sgomento delle istituzioni e del
mondo politico che chiede provvedimenti immediati e la revisione del quadro normativo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Anche il Consiglio regionale della Puglia attraverso la voce del
presidente Pietro Pepe e dei consiglieri di maggioranza e
opposizione esprime dolore e commozione per la terribile
vicenda ed auspica norme serie che possano porre un freno a
tali tragici eventi.

in Regione

Cordoglio per la scomparsa
di Salvatore Distaso
Scompare Salvatore Distaso, ex presidente della Giunta regionale dal 1995 al 2000. Professore universitario, intellettuale prestato alla politica, aveva guidato la Regione in un
periodo di grande complessità, “nel quale occorreva dare
corpo al risanamento finanziario delle casse regionali e porre
le basi per lo sviluppo economico” come ha detto il presidente Piero Pepe, esprimendo il
cordoglio del Consiglio regionale. “La Politica necessitava
di una svolta che Distaso cercò
di imprimere - ha ricordato
Pepe - imponendo il suo marchio all’attività regionale. Per
nulla propenso alle logiche di
partito, alle trattative esasperate ed estenuanti, seppe portare nelle relazioni consiliari
una ventata di novità e il
rispetto reciproco nella distinSalvatore Distaso
zione dei ruoli”.

Con Gaetano Salvemini si apre la quinta
edizione di “Percorsi Identitari”
La figura di Gaetano Salvemini, meridionalista nato a Molfetta
nel 1873, al centro del primo incontro della rassegna “Percorsi
Identitari - La Puglia che scrive, che edita, che parla di sÇ”
giunta alla quinta edizione a cura della Biblioteca Multimediale del Consiglio regionale della Puglia.
Due i volumi presentati dagli stessi autori, entrambi dedicati allo storico pugliese: “Gaetano Salvemini. Socialista, meridionalista, federalista” di Mary Marangi, Edizioni Nuove Proposte; “Gaetano Salvemini. L’uomo, il politico, lo storico” a
cura di Mirko Grasso, casa editrice Kurumuny.

islativa
Attività leg

Sì del Consiglio alla terza variazione al
bilancio 2008
Approvato a maggioranza con il voto contrario delle
opposizioni, il disegno di legge sulla terza variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008. Al
centro del provvedimento l’incremento dei capitoli di
spesa destinati al cofinanziamento dei programmi Operativi comunitari 2007 - 2013, di oltre 50 milioni di
euro. Il finanziamento passa dunque, da 10 milioni a 61
milioni di euro.

Approvato il disegno di legge
sul commercio in IV commissione
Importanti novità nel settore del commercio per regolarizzare l’esistente e riequilibrare territorialmente la grande, media
e piccola distribuzione. Con l’approvazione a maggioranza in
quarta commissione, con l’astensione della minoranza, puï
approdare in Consiglio il disegno di legge di modifica della
vecchia legge regionale sul commercio. Un provvedimento che
razionalizza la rete commerciale pugliese con l’adeguamento
della norma vigente alla luce degli interventi normativi
nazionali, in ordine al regime degli orari di apertura e dei
festivi.

La IV commissione approva il regolamento sugli incentivi alla stabilizzazione
Sç a maggioranza della commissione lavoro al regolamento che
disciplina le risorse comunitarie in favore dell’occupazione stabile e femminile. I fondi UE del Por 2000 - 2006, misura
3.11, vengono incontro ad imprese che elaborano investimenti
finalizzati al rilancio del lavoro a tempo indeterminato. L’assessore alle politiche occupazionali, Marco Barbieri, l’ha definita “un’operazione tecnica di aggiustamento, che estende il
regime degli incentivi alle medie e grandi industrie”. Oltre
all’occupazione femminile, gli incentivi fanno espresso riferimento tra gli altri a disoccupati, giovani in cerca di primo
impiego e lavoratori con famiglie numerose.
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Elezioni Politiche 2008
Il Popolo delle libertà vince le elezioni politiche con un
ampio margine sul Partito democratico. I risultati più clamorosi vengono dal boom della Lega Nord vincente in tutto
il Nord e dal disastroso flop della Sinistra arcobaleno rimasta fuori dal Parlamento. Buono il risultato dell’Italia dei
Valori e non male nemmeno l’Udc, che ha lasciato Berlusconi
ma mantiene i suoi voti, mentre i Socialisti di Boselli e la
Destra di Storace sono fuori. Alla Camera Pdl, Lega e Mpa
ottengono insieme il 46,8% contro il 37,5% del Pd e dell’Italia dei Valori. Al Senato l’alleanza Pdl-Lega-Mpa raggiunge il 47,3% mentre Pd e IdV si fermano al 38,00%. Gli elettori centristi danno all’Udc il 5,7% dei consensi al Senato e
il 5,6% alla Camera.

regionale a sessantaquattro studenti stranieri, in Puglia per la
“Settimana europea dei giovani” di Altamura. La nona edizione della manifestazione è dedicata all’acqua, risorsa vitale “fra natura ed arte, dal mito all’ethos”.

Visita ambasciatore Uruguay
Il presidente del Consiglio regionale, Pietro Pepe, riceve
l’ambasciatore dell’Uruguay, Ramon Carlos Abin De Maria, in
visita ufficiale in Puglia, con l’obiettivo di rafforzare gli
scambi economici e culturali e l’intesa tra Uruguay e Regione Puglia.

Acqua Spa:
atto d’intesa
Anche la Regione Puglia partecipa al capitale sociale di
Acqua spa. L’intesa con la Basilicata è firmata a Matera dai
presidenti Nichi Vendola e Vito De Filippo. La società, creata
dalla Regione Basilicata nel 2002, cede il 40% del capitale e si
chiude così la stagione dell’Ente irrigazione di Puglia, Irpinia
e Lucania (Eipli) nato nel 1947.

Schifani al Senato
Con 178 voti, quattro in più del numero di senatori eletti
nelle fila di Pdl, Lega e Mpa, il capogruppo uscente dei
senatori di Forza Italia, Renato Schifani, viene eletto diciottesimo presidente del Senato della Repubblica e succede a
Franco Marini.

Fini alla Camera
Il leader di An, Gianfranco Fini, è presidente della Camera dei
Deputati con 335 voti su 611 votanti, succedendo a Fausto
Bertinotti.

islativa
Attività leg

Riforma Commercio
Con la nuova legge sul commercio, approvata a maggioranza
con l’astensione dell’opposizione e di alcuni consiglieri
del centro-sinistra, nei comuni ad economia turistica e
nelle città d’arte, i commercianti potranno determinare
liberamente gli orari di chiusura e apertura. Viene meno,
inoltre, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva nel
periodo compreso tra maggio e settembre. Le principali
novità consentono agli esercizi commerciali l’apertura fino
a 35 domeniche l’anno, una maggiore possibilità per le
piccole associazioni di categoria di partecipare alla gestione dei centri di assistenza tecnica per le imprese commerciali.

Legge Seveso

in Regione

Settimana dei giovani
Un’insolita lezione di educazione civica e di attualità quella
che il presidente Pietro Pepe tiene nell’Aula del Consiglio

Il Consiglio regionale approva a maggioranza la legge che
prevede norme di prevenzione e contenimento degli eventi dannosi rilevanti causati dalla diffusione di sostanze
pericolose. Una maggioranza allargata dal voto favorevole
dell’Udc dice sì all’iniziativa legislativa. Astenuto invece il
resto dell’opposizione. La nuova legge, dichiarata urgente,
recepisce le direttive comunitarie e i successivi provvedimenti statali per disciplinare l’esercizio delle competenze
amministrative e di quelle tecniche, procedurali ed ispettive,
per individuare le autorità competenti, per definire le
modalità d’intervento, il programma regionale dei controlli e le verifiche ispettive. Viene attuata una “regionalizzazione” della materia, con l’istituzione di un comitato tecnico regionale, che assume il ruolo finora svolto dalle Prefetture.

2008
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La squadra del Governo
La squadra del Governo. Il quarto governo Berlusconi conta su
Franco Frattini agli Esteri, Roberto Maroni all’Interno, Angelino Alfano alla Giustizia; Ignazio La Russa alla Difesa; Giulio
Tremonti all’Economia; Claudio Scajola allo Sviluppo economico; Luca Zaia alle Politiche agricole, Stefania Prestigiacomo
all’Ambiente, Altero Matteoli alle Infrastrutture; Maurizio
Sacconi al Welfare, Maria Stella Gelmini alla Pubblica Istruzione, Sandro Bondi ai Beni
Culturali. I nove ministri
senza portafoglio, poiché
senza bilancio, ma di uguale
importanza strategica, sono:
Umberto Bossi alle Riforme;
Raffaele Fitto ai Rapporti con
le Regioni e Elio Vito a quelli con il Parlamento. Andrea
Ronchi alle Politiche europee; Renato Brunetta alla
Pubblica amministrazione e
Innovazione; Roberto Calderoli alla Semplificazione;
Giorgia Meloni alle Politiche
giovanili; Mara Carfagna alle
Pari Opportunità; Gianfranco
Rotondi all’Attuazione del
Raffaele Fitto
programma.

Il Governo ombra
Il Pd ha il suo governo-ombra, la squadra che elaborerà il
programma e studierà le strategie e i ministri-ombra che
presenteranno disegni di legge. Il gioco delle ombre mette
così uno di fronte all’altro
Veltroni e Berlusconi, i due
premier, Piero Fassino e
Franco Frattini i due ministri degli Esteri, Marco Minniti e Roberto Maroni i due
responsabili dell’Interno,
Pier Luigi Bersani e Giulio
Tremonti i titolari dell’Economia; Roberta Pinotti e
Ignazio La Russa i responsabili della Difesa e via dicendo per ventuno poltrone,
ventuno incarichi, ventuno
ministeri. Ventuno, come il
numero dei ministri del
Walter Veltroni
governo Berlusconi.

Il presidente Pepe dà il benvenuto ai sessanta delegati
delle associazioni pugliesi di tutti i continenti presenti ai
lavori del terzo Consiglio generale dei pugliesi nel mondo,
raccomandando di rafforzare i rapporti culturali con i
pugliesi di terza e quarta generazione con corsi di lingua
italiana”.

A Firenze i Parlamentari regionali di
Puglia e Toscana
I rappresentanti dei due organismi si incontrano nell’Aula
consiliare toscana per mettere in parallelo le reciproche
esperienze e studiare le possibili collaborazioni future. Il
vicepresidente Mineo, a capo della delegazione pugliese, nel
suo intervento sottolinea che “Il Consiglio regionale sta
investendo molto in progetti di partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale”.

Ponte intescolastico Italo-Argentino
Il progetto finanziato dall’assessorato alla Solidarietà e flussi migratori è l’occasione per organizzare scambi di esperienze ed informazioni tra gli alunni delle scuole italiane e
argentine. È il valore dell’amicizia il ponte invisibile che
unisce idealmente otto scuole pugliesi e sei argentine che
lavoreranno insieme per promuovere relazioni ed azioni in rete
per lo sviluppo didattico dei due Paesi.

islativa
Attività leg

Alloggi di edilizia residenziale
Con la nuova legge il governo regionale intende far fronte alla
necessità dei Comuni di realizzare edilizia abitativa a prezzi
minori rispetto a quelli di mercato.

Fusione Finpuglia-Tecnopolis
A maggioranza il Consiglio regionale approva la legge che prevede la fusione tra Finpuglia spa e Tecnopolis Csata, società
partecipate dalla Regione, con l’obiettivo principale di contenere i costi dell’azione amministrativa.

Nuove regole per le sale cinematografiche
L’iniziativa legislativa approvata a maggioranza è frutto di
un’ampia concertazione con Anci, Upi, Agis, Anec e le organizzazioni sindacali di categoria. Fissa i principi generali per
l’insediamento di nuove sale e attribuisce ad un programma
triennale il compito di definire i criteri che i comuni sono
tenuti ad applicare per rilasciare le autorizzazioni.
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sottolinea l’importanza di lavorare favorendo la struttura
locale, lo sviluppo delle organizzazioni e il coordinamento a
livello regionale.

islativa
Attività leg

Norme sulle intercettazioni

Legge sulla trasparenza

Sono vietate le intercettazioni per reati le cui pene sono
inferiori a 10 anni. È prevista una deroga per i reati contro
la pubblica amministrazione, come corruzione e concussione. Le intercettazioni saranno sempre possibili nei reati di
mafia, di terrorismo e per tutti i reati di grande allarme
sociale. In generale, non potranno però durare più di 3
mesi e dovranno essere decise da un tribunale, non da un
singolo soggetto.

Voto unanime sul disegno di legge in materia di trasparenza
presentato dall’assessore Guglielmo Minervini. Legalità, efficienza e partecipazione sono i tre fattori di innovazione e di
confronto che caratterizzano la legge, la cui applicazione
garantisce la pubblicazione e l’informazione ai cittadini, su
tutti gli atti della Pubblica Amministrazione.

Nasce ReD
Si tratta dell’associazione Riformisti e Democratici costituita
da parlamentari del PD, che affiancheranno il lavoro della Fondazione ItalianiEuropei. Vuole essere un luogo di confronto e
di dibattito che ha lo scopo di contribuire alla crescita di una
nuova prospettiva riformista e uno strumento che ha l’ambizione di aprirsi alla società in forme nuove e di favorire la partecipazione del mondo scientifico, economico e dei territori
alle grandi sfide del Paese.

Estetica degli edifici
A maggioranza è approvata la legge che prevede misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio. L’iniziativa legislativa punta a
migliorare la qualità urbana, l’estetica degli insediamenti e la
salvaguardia dei paesaggi, in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e della tutela dei valori ambientali del territorio.

in Regione

La IV edizione del Parlamento dei giovani
Con la consegna degli attestati ai partecipanti da parte del
presidente Pepe, si conclude la quarta edizione del progetto
“Parlamento regionale dei giovani”. Pepe, rivolgendosi ai giovani parlamentari, auspica che “una realtà fertile e feconda
come il Parlamento dei giovani possa affermarsi e consolidarsi
sempre di più.

La Biennale dei giovani artisti
Si chiude la rassegna itinerante “Biennale dei giovani artisti d’Europa e del Mediterraneo”, ospitata a Bari con un
bilancio di centomila spettatori, settecento opere di diversi artisti e le performance dei duecentocinquanta ospiti
internazionali. Una moltitudine festosa, abbracciata con
sguardo orgoglioso dalla Regione e dal comitato promotore
Bjcem dopo la chiusura: l’appuntamento con l’arte del Mediterraneo tornerà nel 2009 a Skopje, in Macedonia.

Sala operativa permanente
L’ex aerostazione di Bari Palese diventa per la Puglia la “sala
operativa unificata permanente” che coordinerà le forze della
Protezione civile. Il progetto è presentato dal capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, Guido Bertolaso, che

Abitare sostenibile
Approvate a maggioranza le nuove regole per progettare un
abitare sostenibile. È una legge che tende ad incentivare e
sostenere l’attuazione del Piano energetico ambientale regionale, ma anche a diffondere la cultura dell’abitare sostenibile nelle città. In futuro gli edifici dovranno essere realizzati
adottando modelli produttivi ecologicamente orientati.

2008
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Si spacca il partito
di Rifondazione Comunista
Si spacca il partito di Rifondazione Comunista. Congresso
“avvelenato” quello di Rifondazione Comunista a Chianciano.
Tra i cinque documenti messi a confronto, sono soprattutto le
mozioni capitanate dall’ex ministro Paolo Ferrero e dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, a darsi battaglia
fino all’ultimo voto. Fallisce, infatti, il tentativo di una visione unitaria che eviti la doppia candidatura alla carica di
segretario nazionale. Vince ai voti la mozione Ferrero e Rifondazione si spacca.

Il “lodo Alfano” diventa legge
Dopo il via libera del Senato, il Quirinale promulga il cosiddetto “lodo Alfano” un provvedimento che offre l’immunità,
fino alla scadenza del mandato, alle quattro più alte cariche
dello Stato.

Bossi contro
gli insegnanti meridionali
Alla Camera scoppia la polemica scatenata dal “senatur”
durante il congresso della Liga Veneta. Il gestaccio di Umberto Bossi all’inno di Mameli viene stigmatizzato ufficialmente
dal presidente, Gianfranco Fini. Bossi è criticato severamente anche per i suoi attacchi agli insegnanti meridionali.

in Regione

Rapporto Svimez 2008
Il rapporto Svimez 2008 sull’economia del Mezzogiorno disegna una Puglia in ripresa economica: il PIL pugliese infatti
cresce del 2% in un anno, a fronte del dato nazionale che non
supera l’1,5%. Grande la soddisfazione della maggioranza,
mentre l’opposizione dichiara che il merito è solo delle aziende e del tessuto imprenditoriale solido e dinamico.

Comunità montane
Giunge in commissione il disegno di legge di riordino delle
comunità montane. Ridurre la spesa, riorganizzare il sistema
ed associare in tre soli enti tutti i comuni montani, le parole d’ordine del testo redatto dall’assessore al Demanio, Guglielmo Minervini. La Regione perï, non avendo prodotto la legge
di riordino entro il 30 settembre, è incorsa nella sanzione prevista dalla Finanziaria 2008 che di fatto comporta lo scioglimento automatico delle comunità montane al di sotto dei 500
metri di altitudine.

Manovra economica di Berlusconi
Monta la polemica sulle prime scelte economiche del governo
Berlusconi. Il PD regionale pubblica i 10 atti d’accusa alla
manovra triennale di Berlusconi concentrando le proteste
sui tagli alla sanità, le esigue risorse per le politiche abitative, la riduzione dei posti di lavoro nella scuola. Il centrodestra
replica in una conferenza stampa: l’atto di accusa del PD
viene definito “mistificazione della realtà”.

islativa
Attività leg

Il Piano della Salute
Dopo un’intensa tornata di audizioni in commissione sanità
(13 sedute e 144 ore di lavoro), approda in Aula per la
discussione generale l’atteso Piano della Salute. È Dino Marino, presidente della terza commissione, ad illustrare i punti
salienti di una programmazione che, nelle intenzioni, vuole
superare contrasti e divisioni. Per Marino “il cuore del documento sta nello spostamento del baricentro della sanità dall’ospedale (la cura) al territorio (la prevenzione)”. Per fare questo bisogna implementare i percorsi assistenziali, puntare
su screening di massa per la diagnosi precoce, riorganizzare la
rete ospedaliera. Sul metodo “concertativo” si sofferma anche
l’assessore alle Politiche della salute, Alberto Tedesco, nella
sua relazione. “Abbiamo accettato il confronto a 360 gradi tuona Tedesco in Aula - recependo anche alcuni emendamenti proposti dall’opposizione in uno spirito di collaborazione ed abbattendo i paletti della contrapposizione strumentale politica”. L’analisi dettagliata del capogruppo di
Forza Italia, Rocco Palese, descrive invece in venti cartelle ed
in 45 minuti di lettura “un fallimento sia nel metodo che nel
merito”. “È un Piano - afferma Palese - che arriva in Aula con
tre anni di ritardo senza nessun ascolto o condivisione. Inoltre l’impianto è stato costruito su due elementi: genericità e
discrezionalità e soprattutto il Piano non ha la compatibilità
finanziaria con i pochi obiettivi che si pone”.
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La manovra finanziaria di Tremonti
Approvazione definitiva alla Camera della manovra economica triennale. La cosiddetta “manovra d’estate” del governo
Berlusconi contiene significativi elementi di novità: dalla
“Robin Hood tax” alla norma sui precari, dalla cancellazione
dei ticket sanitari alla social card per i più poveri, dalla
riforma dei servizi pubblici locali alle risorse per la sicurezza,
dal “piano casa” ai tagli agli enti locali e ministeri. Berlusconi
sostiene di essersi rivolto agli strati sociali più deboli. Ma l’opposizione attacca: “In realtà è un’operazione depressiva ed
ingiusta”.

Imposte locali ridotte al lumicino

soprattutto il Salento. L’opposizione attacca la gestione idrica del governo Vendola e lamentando la mancanza di una
cabina di regia unica, punta il dito sulle grandi opere che non
si riescono a realizzare: la Pavoncelli-bis, per esempio, o il dissalatore del Chidro. Il capogruppo consiliare di Forza Italia
Palese, quindi, sollecita Introna a riferire in Consiglio regionale sulla crisi idrica conseguenza, secondo il suo parere,
“delle infelici scelte politiche di Petrella prima e di Monteforte
poi, all’Acquedotto pugliese”

Prevenzione incendi boschivi
La Regione mette a punto per l’area garganica un sistema “ad
hoc” di prevenzione degli incendi. Stanzia, infatti, 380mila
euro per l’impiego di 400 volontari piemontesi che lavorano al
fianco di centinaia di operatori pugliesi coinvolti nelle operazioni di repressione dei reati ambientali. Nonostante i dati
del Corpo forestale dello Stato registrino un netto calo degli
incendi boschivi in tutta la Puglia, proprio nel giorno di
Ferragosto bruciano 60 ettari di bosco nella foresta Mercadante
vicino a Cassano Murge.

Per “rimpinguare” le risorse economiche dei Comuni Umberto Bossi annuncia il ritorno dell’Ici. Pronta la smentita del
Governo: si punta, invece, a concentrare le forme di imposizione sugli immobili in un unico prelievo ed attribuirne il gettito agli Enti locali. La futura tassa sui servizi immobiliari
includerà i casi in cui oggi ancora si applica l’Ici: le prime case
inquadrate come immobili di lusso, ville e castelli e le abitazioni di proprietà dalla seconda in poi.

Rincari record di pane e pasta
“L’Italia paga il pane e la pasta più degli altri paesi d’Europa”.
A lanciare l’allarme il garante Antonio Lirosi che denuncia un
aumento ingiustificato di questi prodotti anche del 50%.
“Mr. Prezzi” annuncia una forte azione di controllo per evitare
che qualcuno possa speculare sul grano.

La festa del PD
Palco bipartisan, ma fino ad un certo punto, quello che a
Firenze ospita la prima “Festa Democratica”. Alle due settimane di dibattiti ed interviste con i leader del PD chiamati a
confrontarsi con tanti big del centrodestra, non viene infatti invitato il leader del PdL, Silvio Berlusconi. Assente illustre
Romano Prodi che dichiara ai giornali di voler rimanere ancora lontano dalla politica.

in Regione

Emergenza idrica
Togliere l’acqua alle campagne oppure garantire l’irrigazione
dei campi e rischiare di lasciare a secco i rubinetti dei pugliesi. Questo il difficile quesito che ha impegnato per tutta
l’estate l’assessore ai Lavori pubblici, Onofrio Introna. Il
punto debole del sistema degli invasi è il Sinni che garantisce
alla Puglia quattromila litri al secondo di acqua e disseta

Invito a Vendola a dialogare
con Berlusconi
Dopo la Conferenza Stato-Regioni, monta la polemica dell’opposizione nei confronti del presidente Vendola. Il centrodestra accusa il governatore di porre se stesso e la visibilità politica personale al di sopra degli interessi della Puglia.
Invita quindi Vendola, al di là dell’appartenenza politica, a
“ritrovare dialogo ed armonia con il Governo tramite il canale istituzionale della Conferenza stessa”.

2008
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Ancora polemiche sulla giustizia
Il PdL annuncia riforme costituzionali per ristabilire un
nuovo equilibrio tra politica e magistratura. La riforma della
giustizia prevede nuovi codici di procedura civile e penale e un
doppio Csm per giudici e pm. Per il governo Berlusconi le strade professionali dei magistrati dovranno essere divise: giudici e pubblici ministeri avranno carriere separate.

Il voto agli immigrati
Gianfranco Fini, in un dibattito con Giuliano Amato alla festa del
PD, tende la mano a Veltroni sul diritto di voto agli immigrati.
Il centrodestra fa muro ricordando al presidente della Camera che
l’argomento non fa parte del programma di governo.

I RED di D’Alema
Nasce a Bari ReD (Riformisti e Democratici), l’associazione dell’ex ministro per le Risorse agricole, Paolo De Castro, e Massimo D’Alema. L’obiettivo è coinvolgere la società civile in un
processo di riflessione ed elaborazione aperto a tutti, anche
e soprattutto ai non iscritti al PD.

in Regione

Il Consiglio regionale in Fiera
Eventi ed iniziative quotidiane politiche e culturali. Questo
il carnet delle molteplici iniziative che il Consiglio regionale
organizza nel proprio stand nel corso della 72esima edizione
della Fiera del Levante. Lo stand, punto di riferimento per
sviluppare e consolidare sempre di più il rapporto tra l’istituzione consiliare ed i cittadini, ospita anche una mostra
sulle relazioni politiche, sociali e culturali tra Puglia e
Albania realizzata dall’Ipsaic e dall’Archivio centrale di
Tirana.

Il caso Alitalia
Sull’onda della crisi Alitalia il consigliere regionale Giacomo
Olivieri (PD), vicepresidente della commissione Trasporti,
lancia l’idea di una cordata di imprenditori pugliesi per una
nuova compagnia di bandiera regionale. Una compagnia
aerea, cioä, a capitale misto, pubblico e privato, costituita da
Regione Puglia e da un gruppo di imprenditori ai quali verrebbe riservato il 49%. Se l’assessore ai Trasporti, Mario Loizzo, giudica l’iniziativa un’utopia, sono numerosi i consiglieri

regionali favorevoli come Gigi Loperfido (Movimento per le
Autonomie), Beppe Cioce (Psdi), Antonio Buccoliero (Udeur)
e Nicola Canonico (Gruppo Misto).

islativa
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Il Piano della Salute
Dopo due intensi giorni di dibattito, il Piano della salute viene
approvato dalla maggioranza di centrosinistra con il voto
contrario dei consiglieri di centrodestra e del capogruppo
del PdCI, Cosimo Borraccino, che annuncia il voto negativo a
nome del suo partito. Favorevole, invece, l’altro componente
del gruppo dei Comunisti Italiani, Carlo De Santis. Nella
lunga maratona vengono discussi e valutati oltre 200 emendamenti, a volte sostituiti da subemendamenti presentati
dallo stesso governo regionale. Punti cruciali del Piano il
forte potenziamento della medicina sul territorio, la chiusura degli ospedali piccoli, l’edificazione di nosocomi nuovi e pió
dotati, l’attenzione alle donne, agli immigrati e ai malati
oncologici. Tra gli aspetti pió discussi, i consultori privati
(anche quelli cattolici) che diventano parte integrante della
rete consultoriale regionale. Altri capisaldi del Piano, il
numero dei posti letto e i PAL (Piani attuativi locali). I direttori generali delle Asl avranno sei mesi di tempo per adottare i Pal, la cui mancata adozione farà scattare la nomina di
commissari ad acta che avranno, a loro volta, 60 giorni per
adottare i Piani.

Autorizzazione alla costruzione
di elettrodotti
Varato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, il
nuovo regime di autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti
con tensione non superiore a 150.000 volt. Finalità della
legge la tutela dei cittadini dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre che la salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio.
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Crisi economica
“Non è il 1929, le banche italiane sono solide, anche Unicredit non rappresenta più una preoccupazione”, così Berlusconi tranquillizza i risparmiatori italiani. Intanto, si moltiplicano i contatti diplomatici tra i diversi capi di stato europei e matura la convinzione che la crisi economica debba essere affrontata seguendo un metodo comune.

La riforma Gelmini
Anche sulla scuola il governo pone il voto di fiducia, spazzando
via il confronto parlamentare. “Una fiducia necessaria” la
definisce il ministro all’Istruzione, Mariastella Gelmini, senza
la quale per l’anno scolastico già in corso sarebbero andati in
fumo il voto in condotta e soprattutto il maestro unico,
punto di forza del piano Tremonti-Gelmini. Immediata la
risposta dei sindacati che proclamano lo sciopero generale.

Emergenza razzismo
A Parma viene pestato a sangue un giovane di pelle nera. Episodi a sfondo razzista si susseguono in tutta Italia: dall’operaio cinese pestato a Roma, al giovane del Burkina Faso ucciso a Milano. Il presidente Napolitano invoca un lavoro congiunto per il superamento del razzismo.

Zone franche
Il governo Berlusconi istituisce le “Zone franche urbane” in 22
città italiane. Il provvedimento vuole rilanciare aree caratterizzate da degrado urbano e sociale, per le quali si prevedono
dall’1 gennaio 2009 vantaggi fiscali ed incentivi per le aziende.
Per la nostra Regione, il governo nazionale accetta le istanze di
Andria, Taranto e Lecce. Un po’ di delusione serpeggia soprattutto tra i consiglieri della provincia di Foggia, poiché “l’area
subappenninica più di altre necessita di interventi urgenti a
sostegno di un’economia che stenta a decollare”.

Piano della salute
Campagna verità del centrodestra. Parte la campagna verità sul
Piano salute dei consiglieri regionali del centrodestra e dei
rappresentanti politici di Forza Italia e An. Dodicimila manifesti, un milione di volantini, gazebo nelle piazze ed incontri in varie città della Puglia per informare i cittadini “delle
bugie di Vendola e i disastri in sanità”. Il capogruppo consiliare di FI, Palese, accusa: “una programmazione troppo
discrezionale come quella del Piano è pericolosa, perché
demanda tutto ai direttori generali”.

islativa
Attività leg

Acqua spa
Approvato a maggioranza il disegno di legge che autorizza la
Giunta regionale ad acquisire la quota del 40% della società
pubblica Acqua spa. Si ratifica così l’intesa tra le regioni
Basilicata e Puglia, finalizzata a gestire in maniera unitaria e
condivisa le risorse idriche. Se il consigliere Nino Marmo
(AN), a nome di tutta l’opposizione, ritiene insufficiente la
quota di capitale assegnata alla Puglia, l’assessore alle Opere
pubbliche, Onofrio Introna, chiede “un voto consapevole e
senza zone d’ombra” perché “è necessario superare la tradizionale gestione dell’ente irrigazione”.

Energia da fonti rinnovabili

in Regione

Contro i provvedimenti
del ministro Gelmini
In una conferenza stampa l’assessore all’Istruzione, Mimmo
Lomelo, ed alcuni rappresentanti del centrosinistra in Consiglio regionale denunciano le ricadute in Puglia dei provvedimenti Gelmini sulla scuola. Per Lomelo la riforma “è una
carneficina”: 383 i plessi scolastici a rischio estinzione in tutta
la regione. Penalizzate soprattutto le province di Lecce (-134)
e Foggia (-97).

Approda in Aula il disegno di legge che norma la produzione
di energia da fonti rinnovabili e tutela il territorio dall’inquinamento. Il ddl, approvato a maggioranza, è secondo il
presidente della commissione Sviluppo economico, Dario
Stefàno, “un’iniziativa legislativa in un settore delicato, in cui
si legano qualità ambientale e sviluppo sostenibile”. “In Puglia - ha
detto l’assessore alle
Attività produttive Sandro Frisullo - il 97% della
produzione di energia
proviene da fonti fossili.
Occorre invertire la rotta
e aumentare le fonti
alternative per respirare
in una regione più sana”.
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Roberto Ruocco, evidenzia le anomalie sul trend dei pagamenti
da rendicontare e per questo propone una commissione d’indagine “convinti che sia questa la partita in cui si gioca la credibilità politica di un governo”. Per il presidente di FI, Rocco
Palese, “i Por 2000/2006 sono partiti male a causa delle scelleratezze del governo nazionale”.

La protesta contro la Riforma Gelmini La cura anticrisi varata dalla Giunta
La protesta contro la Riforma Gelmini. In tutt’Italia parte la
protesta degli studenti, ricercatori e professori contro il
“decreto legge Gelmini”. I manifestanti sostengono che il
decreto porterebbe tagli di personale alle università e scuole
e la privatizzazione degli istituti di istruzione superiore
attraverso fondazioni.

Trecentocinquanta milioni di euro alle imprese per non fermare la Puglia. La Giunta regionale vara la manovra anticrisi.
Si tratta di un pacchetto di finanziamenti a fondo perduto,
incentivi e prestiti in grado di spostare in alto l’1,7% del Pil
regionale. La novità assoluta è il sostegno alle grandi industrie. Per i giganti pugliesi sono varati i “contratti di programma”. A sostegno delle piccole medie imprese vengono
messi a disposizione 88 milioni di euro per i Piani integrati di
agevolazione. Altri tre bandi favoriscono l’internazionalizzazione dei consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri e
manifatturiero. “Così la Puglia diventa la regione più attrattiva d’Italia per chi vuole investire”, spiega il vicepresidente
della giunta, Sandro Frisullo. Critiche all’intero pacchetto
arrivano dall’opposizione per voce del capogruppo di FI,
Rocco Palese: “Si tratta di adempimenti normali del programma operativo 2000-2013, che peraltro il governo regionale approva con due anni di ritardo”.

islativa
Attività leg

Question time
Il Piano anti-crisi del Governo
Per le famiglie arriva il bonus con una dote più elevata e un
tetto reddituale se ha un disabile. Per le imprese un taglio di
tre punti all’acconto Ires e Irap, mentre l’Iva si pagherà al
momento dell’incasso. Arrivano novità per i mutui vecchi e
nuovi. Viene prorogata per il 2009 la detassazione dei premi,
ma non quella degli straordinari. Un pacchetto di interventi
per famiglie e imprese, per riattivare i consumi che puntano
a mobilitare 80 miliardi di risorse per combattere la crisi.

in Regione

Scontro sui fondi europei
“La Puglia resta una locomotiva operosa del Sud positivo”, così
risponde l’assessore al Bilancio, Francesco Saponaro, nella
seduta monotematica del Consiglio, sollecitata dall’opposizione
di centrodestra per fare il punto sull’attuazione dei Por
2000/2006 e sull’avanzamento della spesa dei fondi europei
2007/2013. Un elemento di criticità, per Saponaro, è “l’eccessiva frammentazione degli interventi, pur in parte giustificato dalla drammatica carenza di risorse ordinarie che portano ad usare i Fondi come sostitutivi e non addizionali”. L’opposizione contesta i numeri del governo. Il capogruppo di AN,

L’approvazione unanime dell’articolo 57 del regolamento
interno del Consiglio regionale, introduce il “question time”
per le interrogazioni con risposta immediata, consistenti in
una sola domanda su un argomento di particolare rilevanza
per l’urgenza o la particolare attualità politica. La seduta di
“question time” avverr una volta al mese in seduta pomeridiana.

Disciplina delle attività funerarie
Anche la Puglia ha la sua legge che regola i servizi e le funzioni in ambito necroscopico, “garantendo il rispetto della
dignità e dei diritti dei cittadini”. Distinte le funzioni di
Regione, Province e Comuni. Per le ceneri è previsto l’affidamento dell’urna ai familiari e la dispersione consentita nei
mari, laghi, fiumi e tratti liberi

Gestione delle piscine ad uso natatorio
Le nuove regole sono dettate da un disegno di legge approvato
all’unanimità. Questa iniziativa legislativa si fissano i criteri
per la classificazione delle piscine, i requisiti igienico-ambientali, strutturali e impiantistici. Fissate altresì le norme di
primo soccorso, il numero massimo di frequentatori e bagnanti e le responsabilità con i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
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Incidenti sul lavoro: ancora una tragedia
all’Ilva di Taranto
L’ennesima morte sul lavoro, la quarantacinquesima morte
bianca nella sede del colosso industriale tarantino, dalla
metà degli anni ‘90. La tragedia questa volta costa la vita ad
un operaio polacco di 54 anni, nel corso della sua ultima giornata di lavoro nell’Ilva.
Immediata la reazione dei sindacati che indicono uno sciopero
di ventiquattro ore delle aziende dell’indotto Ilva di Taranto.
Anche il mondo della politica reagisce all’ennesimo tragico
incidente ed il presidente della Regione, Nichi Vendola, chiede una analisi rigorosa delle cause degli incidenti e l’introduzione di severe legislazioni.

in Regione

Puglia Night Parade, notti bianche in tutta
la regione
Tre giorni di festa nelle strade delle principali città pugliesi,
finanziati con i fondi europei dei Por per il turismo, 6 milioni di euro la cifra spesa. Una manifestazione che, secondo gli
organizzatori, regala un ritorno positivo al territorio dimostrando che può esistere un turismo fuori stagione. Di tutt’altro avviso l’opposizione che ritiene l’iniziativa “uno spreco di
risorse comunitarie”.

Il Consiglio regionale
al Festival dell’Innovazione
La Teca del Mediterraneo, biblioteca multimediale del Consiglio regionale della Puglia, partecipa alla prima edizione del
Festival dell’Innovazione, dal 3 al 5 dicembre nei padiglioni
della Fiera del Levante. Per l’occasione viene organizzato un
workshop dal titolo “La conoscenza accresce le capacità.
Cosa offre Teca del Mediterraneo” durante il quale è possibile conoscere tutti i servizi che la biblioteca del Consiglio
offre nel campo della bibliodocumentazione, delle relazioni
internazionali e della comunicazione istituzionale.

islativa
Attività leg

Sì al trasferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle Autonomie locali
L’Aula approva a maggioranza con l’astensione delle opposizioni, il disegno di legge “Norme per il conferimento

delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle
autonomie locali” che favorisce l’autonomia degli Enti locali, dettando le norme per garantire l’effettivo esercizio
delle funzioni.

Professioni turistiche, il Consiglio
approva la legge
Il mondo delle professioni turistiche al centro della legge
approvata a maggioranza con voto contrario dell’opposizione, dal Consiglio regionale. “Norme in materia di attività
professionali turistiche” intende disciplinare le professioni
legate al comparto turistico per colmare il vuoto normativo presente nel settore considerato strategico per la Puglia.
È il risultato della proposta di legge del presidente della IV
commissione, Dario Stefàno e del disegno di legge della
Giunta.

Proposta di legge per tutelare i prodotti
agricoli regionali
Licenziata all’unanimità la proposta di legge del consigliere di
Alleanza Nazionale, Nino Marmo, a sostegno del consumo di
prodotti agricoli regionali. L’iniziativa è finalizzata a favorire sia i consumatori, sia gli agricoltori, promuovendo i prodotti
agricoli pugliesi attraverso la commercializzazione di prodotti freschi, trasformati dalle aziende presenti sul territorio
regionale.

L’Aula approva l’esercizio provvissorio
Con il voto contrario dell’opposizione è approvato a maggioranza il disegno di legge relativo alle “disposizioni per l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009” che conferma le posizioni di carattere tributario varate nel dicembre dell’anno precedente (Irpef, Irap,
gas, metano, benzina e rifiuti). La minoranza esprime contrarietà al provvedimento perché “aumenta le tasse di competenza regionale saccheggiando le risorse destinate alla
sanità e non presenta una proposta di contenimento della
spesa”.

Ddl sulla diossina per tutelare il territorio
A maggioranza “allargata” con il voto favorevole anche di
alcuni consiglieri dell’opposizione (Scalera, Salinari e Tagliente), il Consiglio regionale approva il disegno di legge che contiene le norme per la tutela dell’ambiente ed i limiti per le
emissioni di diossina e furani.

Norme in materia sanitaria,
sì a maggioranza
Approvata a maggioranza con il voto contrario dell’opposizione la nuova legge regionale che prevede le norme in materia sanitaria. Il voto contrario dell’opposizione è illustrato dal
capogruppo di Forza Italia, Rocco Palese, nell’unica dichiarazione di voto: “Votiamo contro le tasse - ha detto - e contro
queste norme vessatorie nei confronti dei pugliesi”.

Felice Laudadio

La diossina, dal Gargano allo Ionio,
non fa più paura. Emissioni nei limiti
di legge. Anzi, al di sotto. La Puglia
non rinuncia a un futuro industriale,
ma se sviluppo ha da essere, non sarà a
costo della salute dei cittadini.
Già da fine 2008, sono legge regionale
le norme che limitano la diffusione
dagli impianti industriali di agenti
nocivi nell’atmosfera. Segneranno la
“svolta storica per la regione” annunciata dal centrosinistra o resteranno
una “cornice senza quadro”, come
l’hanno definita i capigruppo del Popolo delle libertà?
Sembrava avviata all’approvazione unanime un’iniziativa legislativa tanto
attesa e non da oggi dalla comunità
tarantina. Invece, l’esigenza condivisa
di tutela è stata ricacciata sulle barricate degli schieramenti opposti dalla
mancanza di “risorse e tempi certi per

le riduzioni” lamentata dal centrodestra e dalla bocciatura degli emendamenti dell’opposizione (anticipazione
al 31.12.2010 dell’abbattimento delle
emissioni, step intermedio a fine 2009
e creazione di un comitato tecnico di
sorveglianza).
Amarezza per il Pdl: “fin dall’inizio
abbiamo condiviso lo spirito del ddl,
ma non i modi e i tempi. Abbiamo proposto modifiche di merito, per riempire
la legge di contenuti ed evitare che
restasse una presa in giro e una strumentalizzazione politica della salute
dei tarantini. Però le nostre proposte
sono state tutte respinte, il Governo
regionale ha preferito la demagogia alla
concretezza. Per questo al momento del
voto abbiamo deciso di astenerci”. Questa la dichiarazione congiunta dei capogruppo Rocco Palese, Roberto Ruocco,
Francesco Damone e del consigliere del
gruppo Misto, Giammarco Surico.
Soddisfazione e orgoglio per la mag-

gioranza. Il presidente della Giunta
regionale Nichi Vendola ha parlato di
“giornata importante per la Puglia e
pagina molto dignitosa del Consiglio”,
scritta insieme ai consiglieri dell’opposizione Tagliente, Salinari e Scalera,
che hanno dato il loro voto favorevole”.
“So che il voto favorevole potrebbe
condizionare la mia candidatura alla
presidenza della provincia ionica - ha
dichiarato Nicola Tagliente (FI) - ma
ribadisco la mia scelta senza se e senza
ma, perché antepongo la salute dei
concittadini”. “Mi auguro che da qui
possa partire il risanamento per la mia
città”, ha detto l’altro azzurro Donato
Salinari. Per Antonio Scalera (UDC)
“con questa legge si è scritta una pagina importante nella storia di Taranto,
abbiamo compiuto un atto di civiltà”. Il
martinese Gianfranco Chiarelli, che
aveva dichiarato il voto favorevole in
nome della “vittoria della società civile”, ha lasciato l’aula al momento del
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voto, insoddisfatto “per il mancato
accoglimento degli emendamenti”.

diversità biologica di Rio de
Janeiro. Questo – ha concluso
Mita – anche attraverso l’introduzione dei limiti più
restrittivi previsti dalla normativa per le emissioni in
atmosfera degli inquinanti
derivanti dal ciclo produttivo
dell’industria metallurgica”.

COSA PREVEDONO LE NORME
La legge pugliese antidiossina è la n. 44,
del 19 dicembre 2008, “Norme a tutela
della salute, dell’ambiente e del territorio:
limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina, policlorodibenzofurani”. Dichiarata urgente all’atto dell’approvazione in Consiglio regionale,
martedì 16, è in vigore dal 23 dicembre,
dalla pubblicazione sul Burp n.200.
Il riferimento non è secondario, perché
da quella data decorrono i sessanta
giorni a disposizione degli stabilimenti che lavorano acciaio, ferro e metalli
sul territorio pugliese per presentare
un piano di “campionamento in continuo” all’Agenzia per la protezione
ambientale (ARPA Puglia).
Gli impianti di nuova realizzazione
dovranno adeguarsi ai valori limite di
emissione dei gas di scarico indicati
dal protocollo di Aarhus: 0,4 nanogrammi al metro cubo per la somma di
diossine e furani.
Il limite dello 0,4 obbliga anche gli
impianti già in esercizio, secondo un
calendario che fissa al 30 dicembre 2010
il termine ultimo per adeguarsi ai valori di Aarhus, passando dalla riduzione al
2,5 “a partire dal 1 aprile 2009”.
Vigilanza e controllo sono affidati
all’Arpa. In caso di superamento dei
limiti, è prevista una diffida dell’Assessorato all’ecologia della Regione. Decorsi inutilmente i sessanta giorni concessi per ripristinare i valori, il gestore è
tenuto ad arrestare immediatamente
l’esercizio dell’impianto.
Per la riattivazione dovrà essere convocata una conferenza di servizi, ma solo
dopo che siano state individuate e
rimosse le cause che hanno determinato il superamento delle emissioni limite.

LA STORIA DI UNA LEGGE
Dalla qualità dell’aria dipende la salute
dell’ambiente e dei cittadini, ma il quadro
normativo statale appare contraddittorio e insufficiente. Come ha notato il
presidente della commissione consiliare

“UNA SFIDA EPOCALE”

Pietro Mita

all’ambiente, Pietro Mita, nella relazione
illustrativa al Consiglio regionale sui presupposti dell’iniziativa legislativa, “non
sono stati nemmeno recepiti principi consolidati nell’ordinamento comunitario,
sempre più restrittivi rispetto alle emissioni inquinanti industriali”. La Puglia,
perciò, a suo avviso ha avuto il “coraggio
di disciplinare la materia attraverso un
approccio precauzionale”, secondo Mita
“Su disposizione dell’Ufficio di Presidenza, la commissione ha tenuto un ciclo di
audizioni sugli inquinanti del siderurgico
tarantino. Pur nel confronto dei dati differenziati forniti dai diversi soggetti, il
quadro d’insieme delle emissioni di diossina in atto e precedenti è apparso preoccupante, con gravi riflessi sulla salute
dei cittadini”.
L’impianto UREA, che secondo i rilievi
sperimentali dell’azienda siderurgica
dovrebbe abbattere le emissioni, attende
autorizzazioni al termine di procedure
complesse: “prima quelle del Ministero e
poi quelle del Comune”. Intanto, ha
aggiunto il presidente Mita, “iniziative
recenti rese pubbliche hanno dimostrato
ch’è possibile ridurre sensibilmente le
emissioni di diossine e furani dagli
impianti, tanto da rendere raggiungibili
in condizioni normali valori di 0,4-0,5
nanogrammi”.
“Il Governo regionale della Puglia ha ritenuto indispensabile agire secondo il principio di massima precauzione della salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente, fissato nella Convenzione sulla

“La difesa dell’ambiente non
può essere inquilino dei convegni e non è materia da
sognatori, è una precisa
responsabilità politica”. Il presidente Nichi Vendola lo ha
affermato con la consueta partecipazione emotiva. La nostra
iniziativa, ha detto, “vuole dare speranza
alla Puglia e parlare all’Italia e all’Europa,
non risolviamo i problemi del passato e
del presente, ma cominciamo a risolvere i
problemi del futuro. Non è una legge
estemporanea, nasce dopo che l’Arpa ha
indicato il male e i rimedi per il male. Per
Taranto è una sfida epocale, ma non
vogliamo che l’Ilva chiuda. L’industria è
una strada necessaria, ma non può essere un vettore di inquinamento”.
L’assessore all’ecologia Michele Losappio indica l’obiettivo alla base dell’intervento normativo: “affrontare la questione della compatibilità dell’Ilva in
un’area di grande emergenza ambien-

Michele Losappio

tale. Una scelta “necessaria”, perché le
norme nazionali non offrono garanzie
per quanto riguarda l’emissione della
diossina”. Si aggiunge alle ventotto
leggi ambientali approvate in Puglia
in tre anni e mezzo, ai quattordici
regolamenti, ai tre piani e trentuno
accordi e convenzioni.
Oltre alla nuova legge, sono tre le iniziative per risolvere il problema nell’area di Taranto Statte, a cominciare dal-

Dario Stefàno

l’attuazione dell’intesa firmata con l’Ilva nel dicembre 2006. Per Losappio,
“l’investimento economico realizzato
quell’anno non è stato sufficiente proprio per il contesto in cui opera lo stabilimento. Quel protocollo va portato a
conclusione, ma non basta”.
Secondo strumento, l’accordo di programma dell’aprile 2008 per l’area
industriale tarantina, con la valutazione unitaria e integrata degli impianti industriali sottoposti a procedura di
autorizzazione ambientale, “in modo
da garantire gli interessi fondamentali della collettività e armonizzare lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le
strategie aziendali”.
Infine, l’accordo di programma quadro
in via di approvazione, per la bonifica
del sito di interesse nazionale di Taranto, per il quale sono già stati stanziati 150milioni di euro. Manca solo l’ok
del governo nazionale.

ANCHE PAOLO VI
Concordi i consiglieri ionici del centrosinistra, a cominciare dall’assessore
al bilancio Michele Pelillo: “è una legge
che lascia il segno, non è contro qualcuno, altrimenti non sarebbe una
buona legge. Segna il cambiamento,
vuole riequilibrare il diritto al lavoro
con quello alla vita. Può nascere un
nuovo umanesimo, una stagione nella
quale lavoro e ambiente riescano finalmente a coesistere”
Il vicepresidente del Consiglio regionale
Luciano Mineo cita Paolo VI: “lo sviluppo
dev’essere uno strumento per migliorare
la vita umana e non per sfruttare gli
uomini e il territorio”. Papa Montini lo
affermò proprio nello stabilimento Italsider, la notte di Natale del 1968. “La
nostra legge non è contro le imprese,
rappresenta una svolta storica per la
Puglia, Taranto e l’area ionica – insiste
Mineo – il diritto alla salute, per la prima
volta, viene sancito come assoluto, prioritario”.
Anche per il capogruppo dei Comunisti
Italiani, Cosimo Borraccino, “non ci si
muove in una logica anti industriale, ma
nel solco tracciato dall’UE ed altre regioni italiane: tutelare il diritto alla salute.
Fondamentale il lavoro in commissione
ambiente per conoscere i dati dell’Arpa,
che hanno confermato l’urgenza di ridimensionare la più alta concentrazione di
emissione di diossina in Europa”.
Nel corso delle audizioni, il direttore
dell’Agenzia regionale ambientale Giorgio Assennato aveva ricordato che “il
macroimpianto di Taranto, tra i massimi
al mondo, emette ogni anno diossine
pari a 10mila inceneritori”. Le concentrazioni attuali sono al di sotto dei
valori responsabili di “effetti sanitari”,
che derivano tuttavia dai “decenni di
pressione ambientale insostenibili cui
l’area è stata sottoposta”, con concentrazioni prima degli anni ‘90 “dieci volte
maggiori delle attuali”. Il dito è puntato contro gli idrocarburi policiclici aromatici, sostanze “genotossiche e cancerogenetiche”. Non si può rilevare però
con esattezza “il contributo di ciascuno
dei diversi insediamenti industriali, non
solo l’Ilva, alla diffusione di emissioni e
in quali quantità”.
L’Arpa per Michele Ventricelli (Sd) “è

Arcangelo Sannicandro

stato uno strumento indipendente, che
ha fornito dati concreti e consentito di
definire un intervento che deve servire per Taranto e per tutti i territori
aggrediti da attacchi selvaggi all’ambiente”.
“Una risposta ferma e sollecita alla
domanda di sicurezza dei cittadini”,
secondo il capogruppo Prc Arcangelo
Sannicandro. “La strada migliore per
avvicinarci ai livelli europei”, a detta
dell’assessore “verde” Mimmo Lomelo.
Per Antonio Buccoliero il risultato è
“importante non solo per l’intero territorio, questa legge è un treno che
troppe volte è passato invano” e Pina
Marmo (Pd): “così ridiamo fiducia e
dignità ai pugliesi, è la rivincita dell’umanità, che ritorna comunità viva,
consapevole del destino comune”. Paolo
Costantino (Pd) allarga la portata al
continente: “degli 800 grammi di diossina emessa in un anno in Europa, 71
grammi provengono dall’Ilva”. Donato
Pentassuglia (Pd) saluta “una legge
importante per una regione che può far
parlare molto di sé e un territorio che
ha alzato la testa. Donne, bambini e
anziani hanno voluto parlare, gridare
forte, e la politica ha dato una risposta
vera”.
Il presidente della commissione sviluppo, Dario Stefàno, avrebbe apprezzato un voto unanime in Aula. “Sarebbe stato un gesto di grande responsabilità se il Consiglio regionale, dopo
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Rocco Palese

la necessaria e doverosa discussione,
avesse fatto proprio nella sua interezza un disegno di legge che si pone un
obiettivo altissimo, quello di recuperare
Taranto e la Puglia ad una più moderna
condizione di sviluppo”.

L’OPPOSIZIONE
“Una legge politica, non ce la siamo
sentita di firmare cambiali in bianco”,
da qui la scelta della minoranza di
astenersi in Consiglio, “per rispetto ai
cittadini di Taranto”.
“Non passi però il principio che ci sia
chi tiene alla salute e all’ambiente e
chi no: è falso è ingiustificato” sostiene il presidente del gruppo FI, Rocco
Palese. “Abbiamo seguito in commissione tutto l’iter della legge, siamo
stati disponibili all’ascolto e abbiamo
appreso i dati preoccupanti sulla diossina. Proprio alla luce di queste considerazioni questa mi sembra più che
mai una legge bandiera, non può fornire elementi per risolvere i problemi
ambientali anche su tutto il territorio. L’Ilva ha confermato che non sarà
possibile abbattere le emissioni a 0,4
nanogrammi nei tempi fissati dalla
legge, per tempi tecnici e difficoltà
oggettive. Si mette a rischio il futuro
di 20mila lavoratori per una scadenza
che il governo regionale ha voluto fissare a dicembre 2010 solo per farla

capitare dopo le elezioni
regionali”.
Sulla “necessità di concertare
con l’azienda” è più volte
tornato Pietro Lospinuso,
consigliere regionale e presidente provinciale ionico di
AN. “La maggioranza si è
chiusa a riccio perché mantenere l’esclusiva del merito
della legge, vanificando la
possibilità di realizzarla, a
meno che non si intenda davvero mettere a rischio il lavoro e il reddito di 20 mila cittadini, rischiando la chiusura degli impianti per inadempienza”.
“Così com’è e non solo per
questa legge – a sentire Francesco Damone – l’intera legislatura regionale per i “pugliesi si rivelerà una vera catastrofe, dura da sanare”. Giammarco Surico, confermando
da oncologo l’urgenza del problema e
l’incidenza dei tumori nel brindisino
e tarantino, “la più alta della Puglia,
anche se non la più alta in Italia”,
avrebbe “anticipato a fine 2009 il termine entro il quale ridurre le emissioni a 0,4 nanogrammi”.
Sergio Silvestris (AN) trova essenziale
“trovare punti di equilibrio tra esigenze del territorio e necessità occupazionali”, un obbligo “per la politica,
che deve recuperare spazi di ragionamento e costruire la legge migliore,

Pietro Lospinuso

che interventi dai fini strumentali certamente non contribuiscono a realizzare. Se apre conflitti istituzionali,
segna la sconfitta per lo stesso governo che l’ha proposta. O funziona e produce effetti, altrimenti non serve.
Taranto attende soluzioni e non polemiche”
“Senza vita non c’è lavoro”, osserva
Marmo Nino (AN), che invita a trasformare “Taranto in una nuova Bagnoli, in
un’area fortemente sviluppata, sosti-

Sergio Silvestris

tuendo le particelle cancerogene con i
laboratori di nanotecnologia”. L’appello è anche all’Europa, a “farsi
carico, assieme alla Regione,
del risanamento ambientale
della città, perché torni ad
essere un luogo in cui i figli
dei nostri amici tarantini possano nascere, vivere e lavorare senza paura”.
E senza timore che gli stabilimenti producano sì occupazione e di sviluppo, ma che
dalle ciminiere escano
“mostri”. Sembra giusto concludere con le parole del presidente del Consiglio, Pietro
Pepe, che invocando attenzione al mono del lavoro,
chiede che l’ambiente e la
sicurezza diventino argomenti centrali delle politiche
nazionali”.

a cura della dott.ssa M. Irene Paolino

Europe Direct Puglia è lo sportello informativo del network predisposto dalla
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Programma Apprendimento permanente
Bando 2009 DG EAC/31/08
Il Programma per l'apprendimento permanente (LLP) mira a rafforzare il contributo dell'istruzione e della formazione alla realizzazione dell'obiettivo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza. Gli obiettivi generali del
Programma, infatti, sono: contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale
società avanzata basata sulla conoscenza, che sia in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e garantisca nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le future generazioni. In particolare, esso mira a promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione
in modo che diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
Ogni parte del programma attribuisce priorità ad azioni volte ad elevare il livello delle competenze, a sostenere l'elaborazione
e l'attuazione di strategie di apprendimento permanente coerenti e complete e a promuovere l'innovazione e la creatività.

COMENIUS
Progetti multilaterali
Priorità a progetti riguardanti i
seguenti temi:
miglioramento della motivazione
all’apprendimento e della capacità di
imparare ad imparare; elaborazione
di approcci all’insegnamento e all’apprendimento per favorire le “competenze chiave trasversali”; la gestione
scolastica; apprendimento delle lingue
e diversità linguistica; miglioramento
delle competenze in materia di lettura e scrittura; contenuti e servizi educativi digitali.
Reti multilaterali
Priorità a reti riguardanti: sviluppo
dell’apprendimento prescolastico e
precoce; la gestione scolastica; sostegno all’imprenditorialità e legami con
il mondo del lavoro; contenuti e servizi educativi digitali; miglioramento
dell’attrattiva degli studi scientifici;

ERASMUS
Progetti multilaterali
Progetti per lo sviluppo di Programmi di studio (CD)

Priorità a progetti miranti a sviluppare o rivedere:
programmi integrati riguardanti un
ciclo di studi completo (laurea, laurea
magistrale o specialistica e dottorato
di ricerca ) e che conducono al rilascio di titoli doppi o congiunti; moduli d’insegnamento in settori fortemente interdisciplinari o in settori
che richiedono una cooperazione
transnazionale particolarmente sviluppata per quanto riguarda l’insegnamento.
Progetti incentrati sulla cooperazione tra istituti di istruzione superiore e imprese
Priorità a progetti che prevedono un
ruolo importante per partner estranei
al mondo accademico;
rafforzano il legame tra studi e capacità future ed esigenze del mercato
del lavoro; sviluppano servizi educativi (corsi speciali per l’aggiornamento dei lavoratori dipendenti, misure
destinate agli studenti part-time, formazione professionale di livello avanzato, ecc.); elaborano strategie per
promuovere gli scambi e la cooperazione tra gli istituti di istruzione
superiore e le imprese; incoraggiano

lo spirito imprenditoriale e gli approcci creativi e innovativi come parte
del programma di studio degli studenti e come competenze per docenti/ricercatori.
Progetti per la modernizzazione
degli istituti di istruzione superiore
Priorità a progetti miranti ad aiutare
gli istituti di istruzione superiore ad
elaborare:
strategie per ammodernare le attività
accademiche e renderle più trasparenti; azioni relative alla buona amministrazione e ai finanziamenti, al fine
di rendere gli istituti più sensibili
alle esigenze del mercato del lavoro e
della società nel suo insieme; strategie di apprendimento permanente che
consentano la creazione di “centri di
formazione continua” o “centri di
apprendimento aperti” regionali;
misure tese a migliorare la qualità
delle attività degli istituti e a contribuire alla loro assunzione di responsabilità; strategie per migliorare l’attrattiva degli istituti di istruzione
superiore e informare l’utenza in
modo più efficace circa le loro attività.
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EUROPA
Progetti di campus virtuale
Priorità a progetti miranti a:
sviluppare e diffondere a livello europeo esperienze replicabili per creare e
promuovere campus virtuali e fornire
risorse educative aperte; elaborare o
rivedere programmi integrati riguardanti un ciclo di studi completo (laurea, laurea magistrale o specialistica o
dottorato di ricerca), che conducono
al rilascio di titoli doppi o congiunti
riconosciuti, nei quali strumenti e
servizi nel campo delle TIC sono utilizzati per consentire la mobilità virtuale degli studenti e del personale;
promuovere la cooperazione e lo
scambio di esperienze strategiche tra
i responsabili delle decisioni in materia di creazione di campus virtuali.
Reti tematiche
Reti universitarie volte a promuovere
l’innovazione in una determinata disciplina, in una serie di discipline o in un
settore multidisciplinare.
Saranno prioritarie reti riguardanti le
seguenti discipline: diritto; economia;
letteratura; legami tra la cultura e l’istruzione; filosofia; matematica; studi
sull’integrazione europea; interculturalità e multilinguismo; formazione
degli insegnanti; sviluppo sostenibile,
inclusi aspetti relativi all’energia e ai
mutamenti climatici; scienze motorie e
sport; imprenditorialità e innovazione;
Saranno prioritarie reti sui seguenti
temi: accesso all’istruzione superiore; il
“triangolo della conoscenza”: istruzione, ricerca e innovazione; la gestione degli istituti d’istruzione superiore.

LEONARDO
DA VINCI
Mobilità
Mobilità di persone in formazione iniziale e di persone in formazione continua attive sul mercato del lavoro:
priorità a progetti che organizzano
la mobilità per i tirocinanti, per le
persone inserite in un sistema duale
di apprendistato o in altro sistema
di istruzione professionale basato
sulla formazione in alternanza o sul
luogo di lavoro; mobilità dei professionisti dell’istruzione e della formazione professionale: priorità a progetti per lo sviluppo delle capacità e
delle competenze di insegnanti, for-

matori e tutor e per lo sviluppo della
cooperazione con le PMI.
Progetti multilaterali
Vengono individuate le seguenti priorità: promozione della trasparenza e
del riconoscimento delle competenze e
delle qualifiche; sviluppo della qualità e dell’attrattiva dei sistemi e delle
prassi di istruzione e formazione professionale; sviluppo delle capacità e
competenze di insegnanti, formatori e
tutor attivi nell’istruzione e nella formazione professionale; sviluppo delle
competenze della formazione professionale rispetto alle esigenze del mercato del lavoro; miglioramento dei
livelli di competenza dei gruppi a
rischio.

GRUNDTVIG
Mobilità
Visite e scambi per il personale coinvolto nell’istruzione degli adulti; formazione in servizio del personale
coinvolto nell’istruzione degli adulti;
assistentato Grundtvig; workshop; iniziativa Grundtvig per volontari senior.
Priorità a progetti riguardanti i
seguenti aspetti:
le “competenze chiave”; miglioramento della qualità dell’educazione
degli adulti; miglioramento dell’attrattiva e dell’accesso dell’educazione
degli adulti; miglioramento della convalida dell’apprendimento non formale e informale; promozione dell’educazione degli adulti presso persone
svantaggiate o emarginate e lavoratori
migranti; insegnamento e apprendimento in età avanzata; apprendimento intergenerazionale e nel contesto familiare..

TRASVERSALE
Mobilità (Visite di studio per specialisti dell’istruzione e formazione
professionale)
Tematiche prioritarie di ricerca:
promuovere l’eccellenza, l’efficacia e
l’equità nell’istruzione superiore; sviluppare ulteriormente l’educazione
degli adulti; colmare le lacune nell’istruzione prescolastica e scolastica
per quanto concerne l’acquisizione di
competenze chiave; accrescere l’attrattiva e la qualità dell’istruzione e

della formazione professionale; definire il ruolo delle attività creative
nel processo di apprendimento e il
loro impatto sulla capacità delle persone di recepire l’innovazione.
Priorità a progetti che affrontano i
seguenti temi:
acquisizione di competenze e/o sensibilizzazione sulle lingue europee
meno utilizzate; acquisizione di competenze linguistiche per migliorare il
dialogo interculturale in Europa;
rafforzamento delle competenze linguistiche pertinenti all’ambiente lavorativo per migliorare l’integrazione
delle persone nelle imprese e incrementare la competitività europea;
sviluppo e promozione di metodologie
per motivare all’apprendimento i
discenti di lingue e accrescere la loro
capacità di apprendimento.

TIC
Priorità a progetti riguardanti i
seguenti temi:
individuazione e applicazione innovativa delle TIC per l’apprendimento
permanente, in particolare per gruppi a rischio di emarginazione; le TIC
come catalizzatore per l’innovazione e
la creatività nell’apprendimento permanente.

JEAN MONNET
Beneficiari:
il programma, in generale, è rivolto
a: studenti, persone in formazione e
discenti adulti; insegnanti e formatori; persone attive sul mercato del
lavoro; organismi responsabili, a
livello locale, regionale e nazionale,
dei sistemi e delle politiche di
apprendimento permanente; imprese,
parti sociali e loro organizzazioni a
tutti i livelli, incluso le organizzazioni professionali e le camere di
commercio e industria; organismi
fornitori di servizi di orientamento,
consulenza e informazione sull’apprendimento permanente; associazioni operanti nel settore dell’apprendimento permanente; centri e
istituti di ricerca che si occupano
dell’apprendimento permanente;
organizzazioni senza scopo di lucro,
organismi di volontariato e ONG (cfr.
“Guida 2009 - Parte 2”).

TACCUINO DELLE SEDUTE CONSILIARI
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2008

SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2008

• Gli stabilimenti balneari avranno la possibilità di utilizzare strutture fisse, possibilmente in legno, da mantenere per l’anno
intero nell’esercizio delle attività balneari.
Il Consiglio regionale ha infatti approvato
all’unanimità, con immediata esecutività,
un disegno di legge che integra e modifica
la legge regionale n. 17 del 2006 che non
aveva fornito indicazioni chiare circa l’opportunità di mantenere strutture di facile
amovibilità oltre la stagione balneare. Il
provvedimento va a modificare quanto
disposto dal Putt (Piano urbanistico territoriale tematico) che prevedeva la rimozione delle strutture balneari al termine della
stagione.

• È stato approvato a maggioranza il disegno
di legge che autorizza la Giunta regionale ad
acquisire la quota di partecipazione della
società pubblica Acqua spa, ratificando un
atto di intesa intervenuto tra Regione Puglia
e Basilicata nello scorso 28 aprile. Le intese
tra le Regioni Puglia e Basilicata risalgono al
1999, quando venne condiviso in sede ministeriale un accordo di programma sulle politiche di approvvigionamento e governo delle
risorse idriche mediante la costituzione della
società Acqua Spa. Compito della società è
quello di stilare il bilancio idrico condiviso
tra le due Regioni, definire le opere interconnesse di comune interesse per l’approvvigionamento primario ad uso anche plurimo
delle acque, pianificazione e monitoraggio, la
determinazione dei costi di produzione di
acqua all’ingrosso. Con il ddl è stata autorizzata la giunta regionale a perfezionare
l’acquisizione della quota assegnata alla
Puglia pari al 40% di Acqua spa con uno
stanziamento di 100.000 euro.

• Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, il
nuovo regime delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV. La legge disciplina l’esercizio di funzioni amministrative,
conferite alle amministrazioni provinciali e
comunali dalla Regione, che conserva funzioni di indirizzo e coordinamento. Obiettivi
sono la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la salvaguardia dell’ambiente e
del paesaggio, il rispetto delle regole per la
sicurezza e la regolarità dell’esercizio. I procedimenti si ispirano ai principi di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione
dell’azione amministrativa.
• Completato l’iter di trasferimento alla
Regione Puglia dei due immobili della ex
Opera Universitaria di Bari. La procedura è
stata portata a termine attraverso un ddl
di modifica della legge regionale n.18 del
giugno 2007 relativo alle “norme in materia
di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”. Il ddl è stato
approvato all’unanimità.
• Saranno chiesti al governo centrale maggiori
controlli nelle cantine, per verificare l’effettiva
giacenza delle produzioni precedenti e poter
poi intervenire per coloro che effettivamente
hanno giacenze eccessive con un Programma
nazionale di sostegno nel settore del vino. È il
contenuto di un ordine del giorno, approvato
all’unanimità dal Consiglio regionale, di iniziativa dei consiglieri di AN (primo firmatario
Nicola Marmo). Marmo ha illustrato le motivazioni che hanno spinto il gruppo di An a
sensibilizzare il governo Vendola su questo
tema. “I produttori di vino in Puglia - ha
detto Marmo - vanno incontro a gravi problemi per il conferimento della produzione dell’annata in corso a seguito della dichiarata difficoltà delle cantine a ricevere il raccolto a
causa delle giacenze di produzione dell’anno
precedente”. L’assessore alle politiche agricole, Enzo Russo, ha accolto con interesse l’iniziativa sottolineando che “il suo settore
già da tempo ha attivato politiche in questa
direzione”.

• Le acque reflue raffinate non termineranno più la loro corsa in mare ed in futuro
saranno destinate ad incrementare l’offerta
idrica per uso irriguo proveniente dall’agricoltura. È la missione contenuta nel ddl
riguardante la modifica della legge regionale n. 28 del 1999 in ordine alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione
tra gli enti locali ed approvato all’unanimità
dal Consiglio regionale. Il riuso delle acque
reflue tutela quantitativamente e qualitativamente le risorse idriche sotterranee che
rappresentano l’unico patrimonio idrico della
Puglia, limita il prelievo delle acque superficiali e sotterranee e riduce l’impatto degli
scarichi sui corpi idrici ricettori e favorisce
un evidente risparmio idrico.
• È stata approvata all’unanimità la modifica
all’art. 11 della legge regionale n. 18 del
1999, che prevede disposizioni in materia
di ricerca ed uso di acque sotterranee. Le
pratiche burocratiche per impiegare quelle
risorse idriche nell’irrigazione sono diverse e
tali da rendere difficile la determinazione
del canone annuo, quantificato al momento
del rilascio della concessione, sulla base di
un criterio che tenga conto della superficie
effettivamente irrigata. Con le modifiche
apportate, il canone annuo viene applicato
non all’intera superficie aziendale ma solo
alle aree effettivamente irrigabili, come specificato nel piano irriguo dell’azienda.
• È stato approvato a maggioranza, con il
voto contrario dell’opposizione, il disegno di
legge che norma “la produzione di energia da
fonti rinnovabili per la riduzione di immissioni
inquinanti e in materia di ambiente”. Il ddl si
pone l’obiettivo di disciplinare meglio la localizzazione degli impianti di energia elettrica
da fonti rinnovabili, per salvaguardare le aree
di maggiore pregio paesaggistico e urbani-

a cura di Emanuela Villani

stico, in una sintesi positiva ed avanzata tra
lo sviluppo di energia rinnovabile e la tutela
del territorio. È introdotto un vincolo per gli
impianti da biomasse in zona agricola, realizzabili solo se integrati in una filiera corta,
di cui vengono indicati i connotati. Si migliora l’applicazione della procedura di DIA, avvicinandola ai bisogni delle amministrazioni
comunali. L’assessore competente Sandro Frisullo ha ribadito che “tra il blocco del mercato
e la deregolazione si è scelto lo sviluppo regolato del settore (espellendo dal mercato la
merce avariata) per sostenere coloro che
hanno un vero e proprio core business, preferiti invece a coloro che hanno agito da puri
e semplici commercianti”.
• Il Piano regionale triennale che programma
le risorse finanziarie per l’impiantistica e gli
spazi sportivi 2008/2010, in base alla legge
regionale del 2006 (Norme per lo sport per
tutti), è stato approvato a maggioranza con
il voto contrario dell’opposizione. Le risorse
per il 2008 ammontano ad un milione e
900mila euro, con i quali si prevede di contribuire, per il 50% e con un massimo di
50mila euro ciascuno, alla costruzione di
300 impianti sportivi cosiddetti “leggeri”,
impianti cioè senza strutture pesanti e per
questo chiamati “spazi” sportivi (campo di
calcio o di calcetto, tennis tavolo etc.).

SEDUTA DELL’ 11 NOVEMBRE 2008
• Approvato a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, la quinta variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008. Con la manovra finanziaria “si
provvede ad iscrivere in bilancio una serie di
poste contabili di entrata e di spesa”. Sono
previsti finanziamenti maggiori per il servizio
sanitario regionale, per il trasporto pubblico
locale ed un ulteriore stanziamento per il
servizio di prevenzione, controllo e monitoraggio degli incendi boschivi. La variazione
assegna 60milioni in più per il trasporto pubblico, destinati alle aziende di trasporto ed al
rinnovo dei contratti ai lavoratori. Alla prevenzione degli incendi boschivi attivata dalla
Regione nei mesi di luglio e agosto sono
stati stanziati circa due milioni in più che
consentiranno la liquidazione ed il pagamento delle spese. Più cospicui i finanziamenti per la sanità, settore che potrà beneficiare dello “scongelamento” di fondi relativi ad una delibera Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica)
pari a circa 225 milioni di euro.

SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2008
• Approvata all’unanimità la modifica all’art.
57 del regolamento interno del Consiglio
regionale, relativa alle interrogazioni a risposta immediata proposta dall’Ufficio di Presidenza. Introduce il “question time” per le
interrogazioni con risposta immediata, consistenti in una sola domanda su un argomento di particolare rilevanza per l’urgenza o la

CONSIGLIO REGIONE PUGLIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

25

CONSIGLIO REGIONE PUGLIA

26

ATTIVITÀ LEGISLATIVA
particolare attualità politica. Secondo quanto
disposto dal nuovo articolo, i consiglieri regionali dovranno presentare le interrogazioni
alla Presidenza entro il settimo giorno antecedente la seduta indicata. Il presidente, fra
quelle pervenute, indica cinque interrogazioni presentati da Gruppi diversi secondo un criterio di rotazione condiviso da tutti. La seduta di “question time” avverrà una volta al
mese in seduta pomeridiana.
• Anche la Puglia avrà la sua legge che disciplina le attività funerarie, la cremazione e la
dispersione delle ceneri. È stato approvato
all’unanimità il ddl che in diciannove articoli
regola i servizi e le funzioni in ambito necroscopico, “garantendo il rispetto della dignità
e dei diritti dei cittadini”. Si distinguono le
funzioni della Regione (indirizzo, coordinamento e alta vigilanza), delle Province (valutazione del fabbisogno di crematori nel proprio territorio) e dei Comuni, cui spettano le
autorizzazioni all’esercizio dell’attività funebre, la realizzazione di cimiteri e crematori e
la costruzione di strutture di commiato per i
parenti. Per le ceneri, sono previsti anche
l’affidamento “dell’urna sigillata ai familiari”
e la dispersione, “vietata nei centri abitati
ma consentita nei mari, nei laghi e nei fiumi,
nei tratti liberi”. La legge definisce anche le
norme per il trasporto di salme, cadaveri e
resti mortali.
• È stato approvato all’unanimità il disegno di
legge che disciplina in modo organico il rilascio del nullaosta per l’impiego di radiazioni
ionizzanti a scopo medico. Il fine è di tutelare la popolazione e i lavoratori dai rischi connessi all’impiego di apparecchiature usate in
medicina, fonte di radiazioni. Campo di applicazione gli apparecchi a raggi X per radiografia e radioscopia, cobalto e radioterapia, macchine ed apparecchiature per uso scientifico
(acceleratori per l’irradiazione di materiali
biologici, per la determinazione di difetti
nelle saldature e nelle strutture di fusione).
• Nuove regole per la gestione delle piscine ad
uso natatorio. È quanto prevede un disegno di
legge approvato all’unanimità dal Consiglio
regionale. Con questa iniziativa legislativa si
fissano i criteri per la classificazione delle
piscine, i requisiti igienico-ambientali, strutturali e impiantistici che saranno stabiliti
entro due anni con un regolamento. Sono
fissate, altresì, le norme di primo soccorso, il
numero massimo di frequentatori e di bagnanti e le responsabilità, con i conseguenti
provvedimenti sanzionatori.

SEDUTA DEL 9 E 10 DICEMBRE 2008
• L’Aula consiliare ha licenziato a maggioranza con l’astensione delle opposizioni, il
disegno di legge “Norme per il conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali”, un provvedimento che favorisce l’autonomia degli Enti
locali, dettando le norme per garantire l’effettivo esercizio delle funzioni. Quindici gli
articoli che compongono il disegno di legge.
Con questo disegno di legge la Puglia si
avvicina ad un percorso legislativo già avvia-

to a livello nazionale nell’ottica di uno snellimento dei procedimenti. Il passaggio di
funzioni amministrative dallo Stato alle
Regioni e agli Enti locali, instaura il federalismo amministrativo riconoscendo e promuovendo le autonomie locali”.
• Il mondo delle professioni turistiche al
centro della legge approvata a maggioranza
con il voto contrario dell’opposizione. “Norme
in materia di attività professionali turistiche” nasce dal testo unificato della proposta
di legge del presidente della quarta commissione consiliare, Dario Stefàno e del disegno
di legge della Giunta. Composto da nove articoli, il provvedimento segue come criterio
di base la previsione di un “sistema di accreditamento” che nasce da specifiche funzioni
e specifici requisiti necessari allo svolgimento delle attività professionali turistiche sul
territorio regionale. Da un lato si punta a
tutelare, valorizzare e riconoscere la qualificazione degli operatori, dall’altro, per arginare
il fenomeno dell’esercizio abusivo della professione, si creano riferimenti normativi che
possano offrire garanzie al consumatore. Dopo
aver indicato chi può svolgere la professione
turistica, nella legge si prevede un percorso di
abilitazione da cui deve necessariamente
emergere la conoscenza del territorio in tutte
le sue sfaccettature ed il possesso di competenze tecniche, settoriali e linguistiche. La
forma più idonea per l’accreditamento sono
appositi elenchi provinciali, redatti secondo
criteri e requisiti previsti dalle Province.
• Passa all’unanimità la proposta di legge del
consigliere Nino Marmo (An/Pdl) che contiene “Norme per il sostegno del consumo
dei prodotti agricoli regionali”. Una iniziativa
finalizzata a favorire sia consumatori che
agricoltori, promuovendo i prodotti agricoli
pugliesi attraverso la commercializzazione ed
il consumo dei prodotti freschi, trasformati
dalle aziende presenti sul territorio regionale.
Al consumatore si garantisce trasparenza sui
prezzi e un’adeguata informazione su origine
e specificità dei prodotti. Questo provvedimento si allinea alla normativa comunitaria e
statale e punta a tutelare sia il consumatore
dalle insidie del sistema commerciale globale,
sia l’agricoltore locale che deve tener testa
all’invasione di derrate alimentari di dubbia
provenienza. Fra l’altro sarà considerato un
titolo preferenziale negli appalti pubblici l’utilizzo di una percentuale maggiore di prodotti
agricoli del territorio pugliese.
• I Comuni nel cui territorio ricadono le isole
amministrative sono coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza ambientale. Lo prevede la modifica alla legge regionale 17/2007, approvata all’unanimità, che
tra le disposizioni di salvaguardia ecologica
ha previsto il decentramento delle funzioni
amministrative in materia. Secondo l’articolo unico, contenuto nella proposta di legge
dei consiglieri ionici del Pd Luciano Mineo,
Paolo Costantino, Michele Pelillo e Donato
Pentassuglia, “qualora l’intervento sia localizzato in un’isola amministrativa distante
meno di 1000 metri dal confine amministrativo, l’amministrazione interessata al proce-

dimento autorizzativo sarà il Comune confinante, interessato alla tutela della salute e
della pubblica incolumità”.
• Approvata all’unanimità la modifica dell’art.1 della legge regionale (22 febbraio
2005/n.4) “Tutela dei soggetti portatori
di sistemi elettronici vitali: esonero dal
passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica”. Il ddl
estende il campo di applicazione della
norma a tutela dei portatori di pacemaker,
dai danni che possono derivare dall’esposizione a varchi elettromagnetici, anche a
tutti gli esercizi pugliesi, commerciali e
non, pubblici e privati, in cui sono installati i varchi. In precedenza, l’articolo della
legge era valido solo per esercizi commerciali e banche.
• Criteri di riparto e modalità di assegnazione dei contributi per le associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi sono previsti dal disegno di legge approvato a maggioranza con l’astensione della minoranza. A
sostegno dell’attività solidaristica svolta, la
legge è stata condivisa dai rappresentanti
degli organismi associativi e tiene conto del
numero di cittadini iscritti e della quantità
effettiva di interventi di tutela e rappresentanza, in relazione all’istruzione di pratiche pensionistiche, all’assistenza e consulenza per il disbrigo di pratiche personali e
ad interventi nel caso di particolari situazioni
di bisogno. Il contributo è ripartito tra gli
enti richiedenti, sulla base delle disponibilità
nel bilancio regionale.

SEDUTA DEL 15 E 16 DICEMBRE 2008
• È stato approvato a maggioranza, con il
voto contrario della minoranza, il ddl relativo alle “disposizioni per l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”, che conferma le disposizioni
di carattere tributario varate nel dicembre
dello scorso anno (Irpef, Irap, gas metano,
benzina e rifiuti). Netta contrarietà al provvedimento è stata espressa dal presidente del
gruppo consiliare di FI, Rocco Palese “perché
aumenta le tasse di competenza regionale al
buio, senza conoscere e avere alcuna contezza di quanto sia il debito della sanità. Il
tutto saccheggiando le risorse per la sanità e
non presentando neanche una proposta per il
contenimento della spesa”. Dodici gli articoli
che compongono il disegno di legge, due dei
quali sono stati approvati alla unanimità (art
6 su finanziamento dei referendum consultivi e art.8 sul personale regionale in posizione
di distacco presso le strutture di supporto
agli organi politici). Tra gli emendamenti presentati quello dell’assessore Losappio sulla
rimodulazione dell’ecotassa e raccolta differenziata. “Recependo una richiesta dell’Anci e
correlandola allo slittamento del bilancio al 30
aprile prossimo - ha detto Losappio - il governo regionale ha presentato questo emendamento che rinvia alla stessa data, l’adeguamento punitivo e premiale dell’ecotassa sui
rifiuti. I Comuni quindi hanno così altri quattro mesi di tempo per potenziare la raccolta
differenziata e incrementarne le percentuali”.

• Con il voto della maggioranza è stato approvato il disegno di legge con cui dal primo
gennaio 2009 è istituita l’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) quale tributo
proprio della Regione. A seguito di questo
atto le Regioni potranno incamerare il tributo su base territoriale quando sarà predisposto
il regolamento base al quale seguirà quello
regionale. Voto contrario dell’opposizione che
ha contestato alla maggioranza la conferma
anche per il prossimo anno dell’aumento dell’addizionale regionale introdotta nel 2008.
• Approvata a maggioranza la nuova legge
regionale che prevede norme in materia sanitaria. Il voto contrario dell’opposizione è stato
illustrato nella dichiarazione di voto, dal capogruppo di FI, Rocco Palese. “Votiamo contro le
tasse - ha detto - e contro queste norme vessatorie nei confronti dei pugliesi”. Nel corso
dell’esame dell’articolato, diverse le norme
condivise all’unanimità da centrosinistra e
opposizione, tra le quali quella che estende ai
disoccupati ed agli inoccupati l’esenzione dai
ticket. È prorogato al 31 marzo 2009 il termine entro il quale le Asl dovranno rilasciare il
certificato che autorizzerà tutti gli aventi titolo all’erogazione gratuita delle prestazioni
ambulatoriali e farmaceutiche. Approvato a

maggioranza l’articolo che regola la stabilizzazione del personale medico in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato. L’articolo,
sostituito con un emendamento proposto da
alcuni consiglieri di maggioranza (Maniglio,
Costantino, Pina Marmo e altri) propone di
rendere idonei alla stabilizzazione i precari
in possesso di uno solo dei requisiti previsti
dalla legge (specializzazione e anzianità di
servizio di almeno tre anni). Nonostante il
parere contrario dell’assessore Tedesco e del
Governo parte della maggioranza ha votato
in maniera favorevole l’emendamento, allineandosi con l’opposizione. Accettato all’unanimità, invece, l’emendamento proposto
dall’assessore Tedesco che proroga di altri sei
mesi il progetto obiettivo di farmacovigilanza,
rifinanziato dal ministero della Salute. Tra gli
altri emendamenti approvati, unanimità su
quello dell’assessore alla sanità, che prevede di
definire con un regolamento i requisiti strutturali e organizzativi degli ambulatori medici
e odontoiatrici ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. Col parere contrario del governo è
passato l’emendamento di numerosi consiglieri della maggioranza che inquadra nella
dirigenza sanitaria non medica i laureati non

medici in servizio nelle Asl, con la qualifica di
educatore professionale.
• A maggioranza “allargata” con il voto
favorevole anche dei consiglieri di opposizione Antonio Scalera (Udc), Donato Salinari e Nicola Tagliente (FI), il Consiglio
regionale ha approvato la legge che contiene
le norme per la tutela dell’ambiente e del territorio ed i limiti per le emissioni di diossina
e furani. Il governo ha sottolineato che la
piattaforma di riduzione delle emissioni è
stata realizzata da esperti e non era possibile ipotizzare alcuna modifica, perché di
difficile praticabilità. Il governo ha assunto
l’impegno di valutare la possibilità di reperire
le risorse utili al potenziamento delle attività
del dipartimento di prevenzione della Asl di
Taranto e per la realizzazione di opere e
infrastrutture per il risanamento e la bonifica
ambientale complessiva della città di Taranto. “Ringrazio tutti i consiglieri per questa
importante giornata per la Puglia - ha detto
il presidente Nichi Vendola concludendo i
lavori - ma ringrazio in particolare i consiglieri dell’opposizione Tagliente, Salinari
e Scalera che hanno dato il loro voto favorevole. Insieme abbiamo scritto una pagina
molto dignitosa del Consiglio”.

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
Ddl n. 50 del 21/11/2008 “Referendum consultivo per l’istituzione dei comuni di Palese
- S. Spirito e Carbonara - Ceglie - Loseto”

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

nale “Interventi di lotta ai culicidi” - presentata il 12/07/2005

Ddl n. 27/2007 del 23/11/2007 “Stabilizzazione dei dipendenti precari dell’ARPA
Puglia”

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 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)”

III COMMISSIONE

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 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 Zullo e Damone
“Istituzione della banca regionale di sangue
di cordone ombelicale” - presentata il
30/08/2005

Pdl a firma del consigliere Cera “Legge regionale n. 18 del 14/06/1994 concernente
norme per l’istituzione degli ambiti territoriali delle U.S.L. Modifica istituzione USl
FG/4 cosiddetta Garganica” - presentata
13/06/2005

Pdl di iniziativa del Consiglio comunale di
Vieste, Rettifica della proposta di legge regio-

Pdl a firma dei consiglieri Loperfido e Brizio
“Norme in materia di attività e servizi necro-
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scopici, funebri e cimiteriali” - presentata il
04/10/2005
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 concessione di provvidenze
economiche” - presentata il 22/12/1005
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 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 a firma del consigliere Palese “Legge 1
febbraio 2006, n. 43, art. 2, comma 5: inapplicabilità” - presentata il 09/03/2006
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 sanità
pubblica” - presentata il 5/06/2006
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 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 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 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
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 a firma dei consiglieri De Leonardis,
Buccoliero, Canonico “Politiche regionali per
la Famiglia” - presentata il 09/07/2007
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 interventi in favore di soggetti affetti da SLA” presentata il 09/01/2008
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 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

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

zione del litorale salentino” - presentata il
03/11/2007

Ddl n. 33/2008 del 18/07/2008 “Modifiche e
integrazioni alla legge regionale n. 2 dell’8
aprile 2007”

Ddl n. 29/2007 del 27/11/2007 “Disposizioni urgenti in materia di portualità turistica e demanio marittimo”

Ddl n. 55 del 16/12/2008 “Istituzione albo
regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227”

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

V COMMISSIONE

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

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 frui-

Pdl a firma dei consiglieri Mineo, Costantino,
Pelillo e Pentassuglia “Integrazione alla legge
regionale n. 17 del 14 giugno 2007 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)” - presentata il 09/07/2008
Ddl n. 34/2008 del 29/07/2008 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio geologico e
ipogeo”
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)
Ddl n.36/2008 “Modifica all’articolo 11 della
legge 5 maggio 1999, n. 18 recante disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di
acque sotterranee”
Pdl a firma del consigliere Vittorio Potì
“Norme sulla accensione e bruciatura di
foglie caduche negli oliveti” - presentata il
02/10/2008
Ddl n.51/2008 del 26/11/2008 “Legge
regionale 14 dicembre 2007, n. 37 di ‘Istituzione del parco naturale regionale fiume
Ofanto’ - Modifica della perimetrazione e
aggiornamento della cartografia”

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 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, Bri-

zio, 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 Loperfido, Brizio, Santaniello “Tutela e valorizzazione dei
dialetti in Puglia” - presentata il 08/06/2007
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
Ddl n. 18/2008 del 08/04/2008 “Norme per
l’accoglienza e l’integrazione delle cittadine
e dei cittadini stranieri immigrati in Puglia”
Pdl a firma del consigliere Mineo “Salvaguardia e promozione della cultura musicale
bandistica nella Regione Puglia” - presentata il 01/07/2008

VII COMMISSIONE
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 dei consiglieri Loperfido e Brizio
“Istituzione del comune di Marina Jonica” presentata il 28/09/2005
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido e Brizio
“Istituzione del comune di San Vito sullo
Jonio” - presentata il 28/09/2005
Pdl a firma dei consiglieri Loperfido e Brizio
“Istituzione del comune di Tuturano” - presentata il 28/09/2005
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
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 Sta-
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tuto 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 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

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 E III COMMISSIONE CONGIUNTA
Pdl a firma dei consiglieri Marino e Cioce
“Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Puglia e Basilicata” presentata il 10/02/2006
Ddl n. 45/2008 del 28/10/2008 “Riordino
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di
Puglia e Basilicata in attuazione del d. lgs.
30 giugno 1993, n. 270”

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 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. 21/2008 del 17/04/2008 “Integrazione e modifica della legge regionale 27
giugno 2007, n. 18 concernente: Norme in
materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”

II IV E VII COMMISSIONE CONGIUNTA

Pdl a firma dei consiglieri Loperfido, Brizio e
Santaniello “Tutela e valorizzazione dei dialetti in Puglia” - presentata il 08/06/2007

VI E VII COMMISSIONE CONGIUNTA

Ddl n. 27/2008 del 13/06/2008 “Legge regionale di rideterminazione e riorganizzazione
delle Comunità montane della Puglia”

III E VI 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 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 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
√

Pdl a firma del consigliere Potì
“Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria”

√

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

√
√

√
√

atmosfera di policlorodibenzodiossina ed altre sostanze”

nell’ordinamento regionale dell’art.
49 della Costituzione”
Ddl n. 49/2008 del 18/11/2008
“Modifiche alla l.r. 10 luglio 2006,
n. 19 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia”

√

Ddl n. 35/2008 del 01/08/2008
“Istituzione del fascicolo fabbricato e prime disposizioni regionali
in materia sismica”

√

Ddl n. 52/2008 del 26/11/2008
“Modifiche ed integrazioni all’art.
60 della l.r. 12 gennaio 2005, n. 1
in materia di regolarizzazione del
rapporto locativo ERP”

√

Ddl n. 56 del 16/12/2008 “Norme
in materia di regolamento edilizio”

Ddl n. 08/2008 del 19/02/2008
“Promozione e sviluppo del sistema
fieristico regionale”
Ddl n. 48/2008 dell’11/11/2008
“Norme a tutela della salute e dell’ambiente: limiti alle emissioni in

Elenchi aggiornati al 19 gennaio 2009

Ufficio di
Gruppi Consiliari
Presidenza
Democratici di Sinistra
PRESIDENTE

PIETRO PEPE
Telefono: 080.5560067
Fax: 080.5402416

telefono: 080 5402095
fax: 080 5402260
PRESIDENTE: Antonio MANIGLIO
COMPONENTI: Paolo Costantino, Giuseppe Dicorato, Sandro
Frisullo, Elena Gentile, Mario Loizzo, Leonardo Marino,
Luciano Mineo, Vincenzo Montanaro, Sergio Povia, Angelo
Riccardi, Giuseppe Romano, Giuseppe Taurino

Primavera Pugliese
telefono: 080 5402190
fax: 080 5561238
PRESIDENTE: Stefano GIAMPAOLO
COMPONENTE: Donato Pentassuglia

Nuovo PSI
telefono: 080 5402489

Margherita
VICE PRESIDENTE

LUCIANO MINEO
Telefono: 080.5402224
Fax: 080.5402435

PRESIDENTE: Dario STEFÀNO
COMPONENTI: Vincenzo Cappellini, Pina Marmo, Guglielmo Minervini, Francesco Ognissanti, Giacomo Olivieri,
Michele Pelillo, Pietro Pepe, Enzo Russo

Partito della
Rifondazione Comunista
VICE PRESIDENTE

LUCIO TARQUINIO
Telefono: 080.5402080
Fax: 080.5564215

telefono: 080 5402164
fax: 080 5409614

Telefono: 080.5414183
Fax: 080.5414075

Alleanza Nazionale
telefono: 080 5565549
fax: 080 5414194
PRESIDENTE: Roberto RUOCCO
COMPONENTI: Tommaso Attanasio, Saverio Congedo, Pietro Lospinuso, Giuseppe Marinotti, Nicola Marmo, Sergio Silvestris, Michele Saccomanno

PRESIDENTE: Cosimo BORRACCINO
COMPONENTE: Carlo De Santis

UDC
telefono: 080 5402193
fax: 080 5563356

Socialisti Autonomisti
telefono: 080 5402482
fax: 080 5520912

PRESIDENTE: Luigi CAROPPO
COMPONENTI: Carlo Laurora, Antonio Scalera

La Puglia Prima di Tutto

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Telefono: 080.5402303
Fax: 080.5414196

telefono: 080 5402195
fax: 080 5424696

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

PRESIDENTE: Vittorio POTÌ
COMPONENTE: Alberto Tedesco

TOMMASO ATTANASIO

Forza Italia

. .

telefono: 080 5520035
fax: 080 5576950

DONATO PELLEGRINO

FORLZIAA
ITA

PRESIDENTE: Arcangelo SANNICANDRO
COMPONENTI: Michele Losappio, Pietro Manni, Pietro
Mita, Nichi Vendola

Comunisti Italiani
CONSIGLIERE SEGRETARIO

PRESIDENTE: Francesco VISAGGIO

telefono: 080 5402167
fax: 080 5402129

telefono: 080 5402177
fax: 080 5402177

PSDI
telefono: 080 5402108
fax: 080 5402734
PRESIDENTE: Giuseppe Renato CIOCE

PRESIDENTE: Francesco DAMONE
COMPONENTI: Gianfranco Chiarelli, Mario Vadrucci, Ignazio Zullo

UDEUR

Gruppo per le Autonomie

telefono: 080 5402242
fax: 080 5402040

telefono: 080 5402599
fax: 080 5402599
PRESIDENTE: Enrico SANTANIELLO

PRESIDENTE: Giovanni DE LEONARDIS
COMPONENTE: Antonio Buccoliero

D.C. - Indipendenti
Gruppo Autonomie

Verdi
telefono: 080 5402070
fax: 080 5568955
PRESIDENTE: Domenico LOMELO

telefono: 080 5402352
fax: 080 5402134
PRESIDENTE: Luigi LOPERFIDO
COMPONENTE: Simone Brizio

Italia dei Valori
telefono: 080 5402338
fax: 080 5428092

Sinistra Democratica
telefono: 080 5414186

PRESIDENTE: Vito BONASORA

PRESIDENTE: Michele VENTRICELLI

Unità Socialista - SDI
telefono: 080 5968415
fax: 080 5560466
PRESIDENTE: Giuseppe LONIGRO
COMPONENTI: Onofrio Introna, Donato Pellegrino

Gruppo
Misto

Misto

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

Commissione
Programmazione, Bilancio,
Finanze e Tributi

Telefono: 080 5414186 - Fax: 080.5402293
PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI: Giuseppe DICORATO
Antonio SCALERA
SEGRETARIO:

II

Telefono: 080 5414181 - Fax: 080.5414209
PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI: Donato PENTASSUGLIA
Massimo CASSANO
SEGRETARIO:

V

PRESIDENTE:

Leonardo MARINO

VICE PRESIDENTI: Pina MARMO
Sergio SILVESTRIS
Pina MARMO

PRESIDENTE:

Dario STEFANO

VICE PRESIDENTI: Raffaele BALDASSARRE,
Nicola CANONICO
SEGRETARIO:

Telefono: 080 5414212- Fax: 080.5414212
PRESIDENTE:

Pietro MITA

VICE PRESIDENTI: Marcello ROLLO,
Giacomo OLIVIERI
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 PRESIDENTI: Giuseppe MARINOTTI,
Pietro MANNI
SEGRETARIO:

COMMISSARI: Antonio BUCCOLIERO, Giovanni COPERTINO, Pina
MARMO, Sergio POVIA, Donato SALINARI.

Paolo COSTANTINO

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

COMMISSARI: Pietro MANNI, Nicola MARMO, Guglielmo MINERVINI, Donato PELLEGRINO, Giuseppe TAURINO, Mario
VADRUCCI, Francesco VISAGGIO.

Sergio POVIA

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

COMMISSARI: Vito BONASORA, Cosimo BORRACCINO, Luigi
CAROPPO, Massimo CASSANO, Paolo COSTANTINO,
Stefano GIAMPAOLO, Carlo LAURORA, Pietro MITA,
Giacomo OLIVIERI, Giuseppe ROMANO, Giammarco SURICO.

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

Giuseppe ROMANO

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

COMMISSARI: Nicola CANONICO, Francesco DAMONE, Giuseppe
LONIGRO, Pietro LOSPINUSO, Enzo RUSSO.

Telefono: 080 5414062 - Fax: 080.5414210

SEGRETARIO:

IV

Michele VENTRICELLI

Commissione
Assistenza Sanitaria,
Servizi Sociali

COMMISSARI: Gianfranco CHIARELLI, Vincenzo CAPPELLINI, Saverio CONGEDO, Giovanni DE LEONARDIS, Pino LONIGRO, Luigi LOPERFIDO, Antonio MANIGLIO, Rocco
PALESE, Arcangelo SANNICANDRO

Giuseppe TAURINO

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

Vittorio POTÌ

Telefono: 080 5414068- Fax: 080.5412099
PRESIDENTE:

Gianfranco CHIARELLI

VICE PRESIDENTI: Antonio BUCCOLIERO,
Nicola TAGLIENTE
SEGRETARIO:

Francesco OGNISSANTI

COMMISSARI: Cosimo BORRACCINO, Giuseppe CIOCE, Mimmo
LOMELO, Luciano MINEO, Donato PELLEGRINO,
Michele PELILLO, Vittorio POTI’, Roberto RUOCCO, Arcangelo SANNICANDRO, Enrico SANTANIELLO,
Antonio SCALERA, Giammarco SURICO, Lucio TARQUINIO.

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

VICE PRESIDENTE: Anna MONTEFALCONE

COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
PRESIDENTE:

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
Telefono: 080.5402264
Fax: 080.5402258

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

PRESIDENTE:

Mariella FANELLI CARRIERI

COMPONENTI: Pierina GUERRIERI DI CAGNO, Teresa

ZACCARIA
VICE PRESIDENTE: Marcella QUARANTA MORANTE

PRESIDENTE ONORARIO: Giovanni DILONARDO
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

DIRIGENTE

TELEFONO

FAX

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

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

a

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

Massimo OSTILLIO

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

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

Enzo RUSSO
Silvia GODELLI
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 Nazzario 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

Onofrio INTRONA

Michele PELILLO

Opere Pubbliche (Lavori Pubblici, Difesa del
Suolo, Risorse Naturali)
Via delle Magnolie, 6 Z.I.
70056 Modugno (BA)
Telefono: 080 5407782
Fax: 080 5407780
assessore.operepubbliche@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

Domenico LOMELO

Mario LOIZZO

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

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

Vice Presidente

Sandro FRISULLO

Angela BARBANENTE
Assetto del Territorio
(Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica)
Via delle Magnolie Z.I.
70056 Modugno (BA)
Telefono: 080 5378823
Fax: 080 5407887
assessore.territorio@regione.puglia.it

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

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

Michele LOSAPPIO
Ecologia (Tutela dell’ambiente, Politiche energetiche, Attività estrattive, Smaltimento rifiuti, Aree protette)
Via delle Magnolie, 6 Z.I.
70056 Modugno (BA)
Telefono: 080 5406836
Fax: 080 5406844
assessore.ecologia@regione.puglia.it

Guglielmo MINERVINI
Marco BARBIERI

Alberto TEDESCO

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.
70056 Modugno (BA)
Telefono: 080 5404340
Fax: 080 5372310
settore.protezionecivile@regione.puglia.it
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