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T R A S PA R E N Z A PRESENTE NELLA SEZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI

Sul sito del Comune ecco l’avviso
per l’elenco dei tributaristi
a cui assegnare gli incarichi

l TRANI. Il dirigente dell’Area fi-
nanziaria, Grazi a Marcucci, ha con-
ferito all’avvocato Antonio Lattanzio,
del Foro di Trani, l’incarico di difen-
dere il Comune nella resistenza in
giudizio dell’ente contro il ricorso
proposto da una cittadina in merito ad
un avviso di accertamento per l’Ici
2009, pari a 63.000 euro, da lei im-
pugnato. Il procedimento è giunto alla
Commissione tributaria provinciale
e regionale di Bari e pertanto, in con-
seguenza della recente apertura di
una short list di professionisti, cui
rivolgersi per l’affidamento di inca-
richi relativi al contenzioso tributario
nei casi in cui, come questo, non fosse
stato possibile fare ricorso alle risorse
interne, il capo della ripartizione fi-
nanziaria ha affidato al professioni-
sta tranese il compito di difendere
l’ente in giudizio, impegnando una
spesa di 2400 euro.

Intanto, sul sito internet del Comu-
ne di Trani, nella sezione degli avvisi
pubblici, è stato pubblicato l’av v i s o
(con relativa modulistica) finalizzato
alla formazione di un elenco di pro-
fessionisti-tributaristi, singoli o asso-

ciati, cui attingere per l’eventuale af-
fidamento di incarichi di assistenza
tecnica innanzi alle commissioni tri-
butarie, a tutela degli interessi
dell’Amministrazione comunale di
Trani, in tutte le fasi in cui è articolato
il contenzioso tributario (ai sensi del
decreto legislativo 546/92). La richie-
sta di iscrizione all’elenco comporta
l’accettazione di tutte le clausole pre-
viste nell’avviso, consultabile sul por-
tale istituzionale comunale.

Possono richiedere l’iscrizione
nell’elenco i cittadini in possesso, alla
data della presentazione della doman-
da dei seguenti requisiti: cittadinanza
italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea; godimento dei
diritti civili e politici; non essere stati
destituiti, dispensati o dichiarati de-
caduti dall’impiego presso una Pub-
blica Amministrazione; non aver su-
bito condanne che comportino l’in -
terdizione dai pubblici uffici; titolo di
studio abilitante all’assistenza tecni-
ca presso le commissioni tributarie
provinciali e regionali. Le domande
dovranno pervenire entro il 15 luglio.

[n.a.]

IL PROVVEDIMENTO NUOVO REGOLAMENTO PER LE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Gestione impianti sportivi
finalmente ora regole chiare
Le domande vanno presentate fino al 15 luglio

l TRANI. «Palestre per tutti», era
stato lo slogan che aveva accom-
pagnato l’approvazione in consiglio
comunale, lo scorso 31 marzo, del
nuovo regolamento per affidamento
ed utilizzo delle palestre scolastiche
di proprietà del Comune di Trani.
Adesso, quel motto si traduce in
realtà nella misura in cui, fino al
prossimo 15 luglio, i soggetti in-
teressati potranno
presentare doman-
da di utilizzo di
quegli spazi ser-
vendosi del modu-
lo appositamente
p re d i s p o s t o.
L’istanza può esse-
re inoltrata in vari
modi: mediante
consegna a mano all’ufficio pro-
tocollo del Comune (sito al piano
terra del palazzo di città); mediante
Pec all’indirizzo protocollo@cert.co-
mune.trani.bt.it; mediante racco-
mandata Ar indirizzata a Comune di
Trani, Ufficio sport, via Tenente
Morrico 2, 76125 Trani. Le domande
pervenute fuori termine, come pre-

visto dal regolamento stesso, sa-
ranno esaminate esclusivamente nel
caso di residuale disponibilità delle
palestre. Avviso e modulo sono di-
sponibili sul sito Internet del Co-
mune di Trani, nella sezione “Av v i s i
p u bbl i c i ”.

Con la nuova impostazione che ci
si è dati, le società si relazioneranno
direttamente con l’Ufficio sport del

Comune, senza più
avere rapporti di
alcun tipo con i di-
rigenti scolastici,
alcuni dei quali
erano giunti a
chiudere le pale-
stre, dichiarando-
le «non a norma»,
altre a chiedere ai

sodalizi contributi annuali, fino a
800 euro, per la copertura di non
meglio precisate spese. Adesso, in-
vece, le società pagheranno secondo
una tariffazione puntuale costituita
da un costo forfettario mensile, e
quello che avanzerà diventerà fondo
cassa per manutenzioni ed altre ne-
cessità comuni. «Con questo prov-

vedimento, per la prima volta, re-
golamentiamo in modo puntuale la
gestione degli impianti sportivi sco-
lastici che, fino ad oggi, sono stati
affidati tramite convenzioni, stipu-
late tra dirigenti scolastici ed as-
sociazioni e società sportive, che
potevano presentare tra loro discre-
panze ed eterogeneità di criteri».
Così Francesca Zitoli, presidente
della quinta commissione consilia-
re, dal cui lavoro è nato il nuovo
re golamento.

[n.aur.]

COLLABORAZIONE
Le società relazioneranno

direttamente
con l’Ufficio sport

STAGIONE BALNEARE
UN MARE PER TUTTI

L’IMPEGNO
Guarriello: «Questo è uno dei primi,
importantissimi risultati del nostro
progetto solidale, “Lo sport è di tutti”»

L AVO R I
Alcune
immagini dei
lavori in
corso al
centro della
Baia del
pescatore,
nella zona di
Colonna

.

«Baia del pescatore»
riecco la pedana
Ad occuparsi del ripristino a titolo gratuito l’associazione Orizzonti

NICO AURORA

l TRANI. Sono in corso di svolgi-
mento i lavori di ripristino, a titolo
gratuito, della pedana di accesso al mare
per diversamente abili posizionata alla
Baia del pescatore, in piazza Marinai
d’Italia.

A darne annuncio i responsabili
dell’associazione Orizzonti, che aveva
chiesto ed ottenuto dal Comune l’au -
torizzazione a sostituire in manufatto
precedente, in stato di avanzato de-
grado: «Questo è uno dei primi, im-
portantissimi risultati del nostro pro-
getto solidale, “Lo sport è di tutti” - fa
sapere il presidente, Angelo Guarriello
-, pensato per sensibilizzare la città sui
problemi legati alla disabilità».

A disporre l’operazione, lo scorso me-
se di maggio, era stata la giunta co-
munale, accogliendo la proposta di Oriz-
zonti per il ripristino della funzionalità
di quella piattaforma, finalizzata ad
allestire una struttura ombreggiante ed
una nuova rampa di accesso al mare. Il
manufatto, fino ad oggi, si presentava in
uno stato di evidente degrado sia a
causa di atti vandalici continui, sia per
l’aggressione degli agenti atmosferici,
particolarmente accentuata in quel luo-
go in cui, peraltro, sfociano le acque
della fogna bianca provenienti da mon-
te. L’esecutivo ha considerato che «la
richiesta di intervento sulla struttura
può favorire l’accesso al mare di persone
con limitata capacità di mobilità e con-
testualmente, non essendoci oneri fi-
nanziari a carico dell’a m m i n i s t r a z i o n e,
rappresentare un oggettivo vantaggio
per la totale gratuità dell’i n t e r ve n t o
proposto, che risolverebbe anche un
problema di decoro urbano. Ne deri-
verebbe un ulteriore vantaggio – si legge
nel provvedimento -, per la disponibilità
alla fruizione anche in periodi dell’anno

in cui la spiaggia non è utilizzata per la
balneazione, ma ai soli fini della fre-
quentazione di spazi liberi che, con
l’occasione, potrebbero essere valoriz-
zati con altre attività o manifestazioni
p u bbl i ch e » .

La giunta, pertanto, ha ritenuto op-
portuno accogliere quella che viene
definita una «prestazione gratuita a
favore del Comune di Trani, che ac-
quisirebbe una volta realizzato l’inter -

vento in favore della collettività, la
disponibilità di un manufatto agibile e
di altrettanto valore economico, il cui
riconoscimento potrebbe risultare, oltre
che dall’apposizione di una targa che
ricordi la prestazione gratuita, anche
dall’attività di assistenza che l’asso -
ciazione si rende disponibile a prestare
ogni qualvolta vi sia la necessità di fare
accedere al mare persone con difficoltà
di mobilità».

le altre notizie
TRANI

IL PICCOLO FESTIVAL #STRANINCONTRI

Strani incontri, ottava giornata
n Oggi, martedì 5 luglio, in via Mario Pa-

gano 197, chiusa al traffico, si tiene l’o t t ava
giornata di #sTranIncontri, piccolo festi-
val di narrazione, poesia e musica. Alle 19,
Davide Vecchi presenta il suo nuovo li-
bro-inchiesta, “Matteo Renzi. Il prezzo del
p o t e re. ” Supportato da documenti e testi-
monianze inediti, il giornalista del Fatto
racconta tradimenti, retroscena, intrighi
di palazzo che hanno segnato la scalata di
Renzi. Interviene Antonella Laricchia, del
Movimento 5 stelle Puglia, coordina Vito
Santoro. A seguire, alle 21, conversazione
su “Vita, letteratura e prigionia“, con Ezio
Sinigaglia, autore di “E cl i s s i ” (Nutrimen -
ti) e Giuseppe Girimonti Greco, editor e
curatore per Adelphi del notevolissimo
“Proust a Grjazovec” di Józef Czapski. In-
troduce e coordina Domenico Parente. In-
gresso libero.

AL CENTRO JOBE IN VIA DI VITTORIO

Il giullare teatro senza barriere
n Si terrà questa sera, martedì 5 luglio, alle

21, presso il centro Jobe, in via Di Vittorio,
il secondo spettacolo, fuori programma,
dell’ottava edizione de «Il giullare, teatro
contro ogni barriera», a cura dell’associa -
zione Promozione sociale e solidarietà con
il sostegno della fondazione Con il sud ed il
patrocinio di Presidenza del consiglio dei
ministri, Regione e Comune. In scena «’Sto
matrimonio non s’ha da fa’», per la regia
di Antonietta Croce, a cura dell’Atad “Il
pineto“, di Trani.

PRESIDENTE Francesca Zitoli


