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per cento della dotazione organica. Sì, per-
ché sulla carta i soldati col camice bianco
schierati per combattere i veleni del Tacco
dovrebbero essere 830. Come stanno le cose,
ne mancano all’appello 496. Tuttavia grazie
al manipolo di volenterosi la Regione aveva
fornito i numeri disastrosi dell’inquinamen-
to alla magistratura, che fa scattare l’inchie-
sta “Ambiente svenduto”. Il paradosso è che
alla sbarra finiscono, tra gli altri, proprio il go-
vernatore e l’assessore all’Ecologia, Lorenzo
Nicastro. Vendola non perde la calma, ma fa
notare: «A Taranto fino al 2005, non era mai
stato controllato un camino. I dati ambien-
tali li forniva l’azienda della famiglia Riva».
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LELLO PARISE

V
ENDOLANONvede il bicchiere mezzo vuo-
to quando fa sapere: «È positivo il nuo-
vo protagonismo dello Stato con riferi-

mento al destino del siderurgico». Purché
siano onorati «due impegni fondamentali»:
«La salvaguardia dei livelli occupazionali e
una produzione rispettosa dei vincoli am-
bientali e della tutela della salute dei cittadi-
ni». Non per questo rinuncia ad agitare spet-
tri che potrebbero compromettere la buona
riuscita dell’operazione. A cominciare dall’i-
dea contenuta nel provvedimento di marca
renziana, di «neutralizzare gli effetti dell’a-

zione giudiziaria»: «E’ sbagliato». Secondo
Vendola, con l’impunibilità del commissario
straordinario «si introduce una sorta di zona
franca normativa per chi opera sull’unico
presupposto che si faccia del bene. Verrebbe
da chiedersi: nella convinzione di fare del be-
ne, perché prevedere la non responsabilità
penale e amministrativa?».

Sarebbe indispensabile anche una «chia-
ra demarcazione» tra gli interventi destina-
ti alla riqualificazione dell’Ilva e quelli per il
rilancio socio-economico dell’area taranti-
na: «Segnaliamo l’esigenza di tenere distin-
te le risorse». Né dimentica che solo «dopo il
31 luglio 2015» dovrebbero essere, tra le al-
tre cose, coperti i parchi minerari, «fonte di

dispersione delle polveri nocive», e messe a
punto le cokerie. «Riteniamo non sopporta-
bile l’alea di indeterminatezza e genericità»
all’ombra di una norma, «l’ennesima», che
«non è lo strumento idoneo» per esorcizzare
«problematiche complesse». Vendola insi-
ste poi sulla necessità di potenziare l’organi-
co dell’Arpa, vera e propria testa d’ariete at-
traverso cui l’esecutivo mette a punto, e ap-
prova, le leggi anti-diossina, sul benzoapire-
ne nonché quella che introduce la valutazio-
ne del danno sanitario. Un emendamento al
dl dovrebbe autorizzare l’ingaggio nell’am-
bito dell’Agenzia guidata da Giorgio Assen-
nato di 164 operatori, che salirebbero così a
quota 498 (sono 334) e costituirebbero il 60
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Vendola parla in Senato
“Un’altra Ilva è possibile
non vogliamo per Taranto
lo stesso destino di Bagnoli”

Il caso/L’audizione

Il governatore pugliese davanti alla
commissione industria di Palazzo

Madama sul decreto ad hoc per il capoluogo jonico
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ANTONELLO CASSANO

L
A FABBRICA nel 2014 ha ricevuto il premio di migliore
azienda del continente europeo: «Uno dei capitoli
del provvedimento sulla “Buona scuola” – ha affer-

mato il ministro – prevede l'obbligatorietà dell'attività di
laboratorio. Qui alla Bosch ho visto di più: la virtuosa con-
centrazione di una grande azienda che investe in forma-
zione e che ha una struttura for-
mativa di eccellenza, e un istituto
tecnico superiore che è il risultato
di Regione, Provincia, Università
e Politecnico. Questi modelli noi
siamo intenzionati a potenziarli e
svilupparli». Entro febbraio, pro-
mette il ministro, il governo ap-
proverà un decreto per inserire
gradualmente a sistema l'alter-
nanza scuola-lavoro, a partire dal
prossimo anno scolastico.

Un successo, dunque, per il mo-
dello di formazione duale propo-
sto dalla Bosch Bari, tempio del
common rail (fu sviluppato qui
nel 1996) e luogo di lavoro per
duemila operai e più di 200 ricer-
catori. Ma in Puglia sono pronti
nuovi investimenti. La conferma
arriva dall'assessore regionale con delega alla Formazio-
ne, Alba Sasso, presente in Bosch Bari insieme al ministro
Giannini: «Nel prossimo piano operativo regionale ab-
biamo previsto 20 milioni di euro per l'alternanza scuola-
lavoro. Bosch è l'esempio che vale la pena impiantare in-
dustrie al Sud e il ministero deve investire negli Its in fun-
zione dell'occupazione. Anche la Porsche vuole fare una
iniziativa simile a Brindisi».

Il ministro Giannini ha poi 'sferzato' i rettori delle uni-
versità del Sud (in fabbrica c'erano i massimi responsa-
bili di Ateneo e Politecnico di Bari). "Ce ne sono tanti di
soldi per il Sud, anche per le università - ha detto - ce ne so-
no veramente tanti. Vanno investiti e inseriti in una pro-
grammazione che si sviluppi e che non si disperda, come
qualche volta in passato è successo, senza alcuna dema-
gogia, in attività se non inutili quanto meno secondarie”. 
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Il ministro Giannini alla Bosch

BONIFICA

Lo stabilimento Ilva di
Taranto. In alto il
presidente della Regione
Puglia, Nichi Vendola
ascoltato in Senato per
un parere sul decreto
“salva Ilva” che prevede
anche investimenti per
un miliardo e 800 milioni
di euro

Il ministro visita la Bosch
“Alleanza scuola e lavoro
un modello da estendere”

STAGE IN FABBRICA PER GLI STUDENTI DEL “CUCCOVILLO”

MODALITA’ E CONDIZIONI RIGUARDANTI LA GENERALITA’

DELLE VENDITE DELEGATE E INDELEGATE

I - VENDITE SENZA INCANTO Offerta. a) L’offerta, irrevocabile
salvi i casi dell’art.571 co.3, dovrà essere presentata, nel luogo e
nel termine indicati nell’estratto di avviso, mediante deposito, anche
ad opera di persona diversa dall’offerente, di busta chiusa, al-
l’esterno della quale dovranno risultare il giorno per l’esame delle
offerte, il nome dell’eventuale professionista delegato nonchè il
nome (previa identificazione) di colui che materialmente deposita la
busta. b) L’offerta dovrà contenere: b.1) cognome, nome, luogo e
data di nascita, codice fiscale/partita i.v.a., domicilio, stato civile, re-
capito telefonico di chi sottoscrive l’offerta (il quale avrà altresr
l’onere di presentarsi il giorno fissato per l’esame delle offerte ai fini
della partecipazione all’eventuale gara prevista dalla legge). In caso
di offerente coniugato in regime di comunione dei beni, vanno indi-
cati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerente mi-
norenne, l’offerta va sottoscritta dai genitori previa autorizzazione
del giudice tutelare; b.2) dati identificativi del bene a cui si riferisce
l’offerta; b.3) prezzo offerto, non inferiore al prezzo base indicato
nell’ordinanza di vendita; b.4) termine, non superiore a sessanta
giorni dall’aggiudicazione, per il versamento del saldo del prezzo e
degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita; in man-
canza di indicazione, il termine si intenderà di sessanta giorni; b.5)
la dichiarazione espressa di avere preso visione della perizia di
stima; b.6) ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; Cau-
zione. Con l’offerta dovrà essere versata cauzione mediante inseri-
mento nella busta di uno o più assegni circolari non trasferibili
intestati alla Cancelleria Esec. Immob. Tribunale di Trani o al dele-
gato, di importo complessivo pari al 10% del prezzo offerto; Ineffi-
cacia dell’offerta. Sarà inefficace l’offerta: a) pervenuta oltre il
termine fissato per la presentazione; b) inferiore al prezzo base; c)
non accompagnata dalla cauzione. Esame delle offerte e delibera-
zione sulle stesse. L’esame delle offerte e la deliberazione sulle
stesse avverranno, presso la cancelleria o presso il luogo stabilito
dal delegato, il giorno non festivo immediatamente successivo alla
scadenza del termine fissato nell’estratto per la presentazione delle
offerte, all’ora ivi indicata. In caso di pluralità di offerte valide, si pro-
cederà a gara sulla base dell’offerta più alta. II -VENDITE CON IN-
CANTO. Casi di vendita all’incanto. Nei casi di cui all’art.569 co.3
c.p.c., si procederà alla vendita con incanto, allo stesso prezzo base
già determinato per la vendita senza incanto e con i rilanci minimi
determinati dal G.E. o dal delegato, nello stesso luogo fissato per
la vendita senza incanto, nel giorno e nell’ora indicati nell’estratto
dell’avviso di vendita. Cauzione. Per offrire all’incanto sarà neces-
sario  depositare presso lo stesso luogo indicato per l’incanto, entro
le ore 12 del giorno non festivo precedente quello dell’incanto, una
somma, a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo base d’asta,
mediante deposito di assegno circolare non trasferibile intestato alla
cancelleria o al delegato. Svolgimento dell’incanto e aggiudicazione.
La vendita all’incanto e l’aggiudicazione avverranno secondo quanto
previsto dagli artt.579 e segg. c.p.c.. In caso di offerte dopo l’in-
canto, alla nuova gara potrà essere ammesso, oltre all’offerente in
aumento, all’aggiudicatario e agli offerenti al precedente incanto,
anche chiunque altro vi abbia interesse, previo versamento o inte-
grazione della cauzione nella misura di legge; Assegnazione. Ogni
creditore è ammesso a presentare istanza di assegnazione, per il
caso in cui l’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte, entro
i dieci giorni antecedenti la data fissata per l’incanto. III – ALTRE
MODALITA’ E CONDIZIONI. Fondo spese. Nel stesso termine sta-
bilito per il pagamento del prezzo, l’aggiudicatario dovrà depositare
un fondo spese, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione (salve in-
tegrazioni), a copertura delle spese poste a suo carico. In partico-
lare sono a carico dell’aggiudicatario le spese necessarie al
pagamento delle imposte, alla voltura e alla trascrizione del decreto
di trasferimento nonchè alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie e
di trascrizioni di pignoramenti. Finanziamenti. I partecipanti alle ven-
dite hanno la possibilità di ottenere finanziamenti da banche con-
venzionate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito Internet
www.abi.it;  Condizioni di vendita. La vendita: a) ha luogo nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, con tutte le eventuali per-
tinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; b) è
a corpo e non a misura, sicchè eventuali differenze di misura non
potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo; c)

non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o man-
canza di qualità, sicchè eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità
e oneri di qualsiasi genere (es. oneri urbanistici, spese per l’ade-
guamento di impianto alle leggi vigenti, spese condominiali non pa-
gate dal debitore), anche se occulti, inconoscibili o comunque non
evidenziati in perizia, non potranno dar luogo a risoluzioni, risarci-
menti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto
nella valutazione dei beni. Rinvio. Per tutto quanto non previsto si
applicano le vigenti disposizioni di legge.  

GIUDIZIO DI DIVISIONE RG N. 261/2010 - L’ Avv. Francesca
Fiore avvisa che presso l’aula di udienze del Tribunale di Trani, sita
al I piano di Piazza Trieste n. 1, il giorno 4 marzo 2015 alle ore
10.00, con il prosieguo, si procederà alla vendita senza incanto, e,
nei casi di cui all’art. 569 3°  co.  c.p.c,  il giorno 11 marzo 2015
alle ore 10.00., con il prosieguo, si procederà alla vendita con in-
canto dei seguenti immobili: LOTTO N. 1: Nuda proprietà dei locali
a piano terra in Andria alla P.zza San Ciriaco, c.n. 25 e I° Vicolo
S Ciriaco, c.n. 3 con sottostanti due grottini, quest’ultimi con
accesso dal I° Vicolo San Ciriaco c.n. 1 e s.n,c. Trattasi di due lo-
cali a piano terra, comunicanti tra loro, facenti parte di una palazzina
ubicata nel centro storico della città di Andria, costituita da cantinato
(due grottini), piano terra e primo piano alla Piazza s. Ciriaco, 25 e
I° Vicolo San Ciriaco, c,n. 3-3/A. I locali hanno accesso anche dal-
l’androne vano scala. Ai due grottini, si accede dal I° Vicolo, attra-
verso due rampette in pietra. I locali confinano con androne – vano
scala, Vicolo I° S. Ciriaco e P.zza S. Ciriaco. L’immobile è stato ac-
catastato nel 1943 ed è stato oggetto di “modifica dell’intero fab-
bricato” con progetto approvato dalla C.E. in data 06.11.1952,
licenza di costr. N. 844 del 13.11.1952; i due grottini non sono in-
seriti nel progetto approvato e solo uno dei due risulta accatastato.
Pur tuttavia si può ritenere che gli stessi siano stati realizzati nella
stessa epoca in cui è stato realizzato il fabbricato (in epoca antece-
dente al 01.09.1967) per cui l’immobile è commerciabile.  L’unità
immobiliare è identificata al catasto fabbricati al : Foglio 214, Parti-
cella 286, Categoria A/5, Classe 5, Consistenza vani 2, Rendita E
129,11, Piazza San Ciriaco n. 25 piano T-1 Foglio 214, Particella
285, Sub. 3, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza mq. 9, Rendita

 24,63, Piazza San Ciriaco n. 1 piano S1 L’immobile è gravato da
usufrutto a favore di terzi .  L’immobile è pervenuto agli attuali pro-
prietari a mezzo di due seguenti testamenti olografi: del 26.02.1983,
Notaio Piccinelli di Andria, registrato a Barletta il 24.05.1983 al n.
4226. - del 20.04.1983 , Notaio Piccinelli di Andria registrato a bar-
letta il 21.12.1983 n. 9194 Prezzo base:  17.929,68; Rilancio
minimo:  360,00. LOTTO N. 2: Nuda proprietà dell’apparta-
mento in primo piano e sovrastante vano lavanderia con attiguo
terrazzino a livello di lastrico solare in Andria al I° Vicolo San Ci-
riaco, c.n.3/A. Trattasi di un appartamento a piano primo, facenti
parte della stessa palazzina di cui al Lotto n. 1 con accesso I° Vicolo
san Ciariaco, c.n. 3/A, con struttura portante in muratura di tufo e
copertura a solaio in latero cemento. A mezzo portoncino in legno,
si accede ad un piccolo androne in cui è stato ricavato un piccolo
bagno  nello spazio sottoscala; salendo le due rampe di scala si
sbarca sul pianerottolo di arrivo al piano primo, dove è stato ricavato
un altro piccolo bagno; a sinistra attraverso una porta in legno si ac-
cede nell’appartamento costituito da due vani comunicanti; il vano
prospiciente P.zza San Ciriaco è dotato di balcone; percorrendo lo
stesso vano scala si accede al secondo livello dove è ubicato un
vano lavanderia con adiacente terrazzino. L’immobile confina con
Vicolo I° San Ciriaco, P.zza  S. Ciriaco e immobile di cui al lotto n.
1., L’immobile è gravato da usufrutto a favore di terzi. L’immobile è
pervenuto agli attuali proprietari a mezzo di due seguenti testamenti
olografi: del 26.02.1983, Notaio Piccinelli di Andria, registrato a
Barletta il 24.05.1983 al n. 4226. - del 20.04.1983 , Notaio Piccinelli
di Andria registrato a Barletta il 21.12.1983 n. 9194 L’unità immo-
biliare  è identificata al catasto fabbricati al  - Foglio 214, particella
285, sub 1, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 2, rendita euro
86,76, Piazza san Ciriaco n. 3 piano T-1  L’immobile è stato acca-
tastato nel 1943 ed è stato oggetto di “modifiche dell’intero fabbri-
cato”  con lo stesso progetto indicato per il lotto n. 1. Il vano
lavanderia non è inserito nel progetto e non è stato accatastato. Poi-
ché lo stesso è stato realizzato nella stessa epoca in cui è stato rea-
lizzato il fabbricato ( In epoca antecedente al 01.09.1967),
l’immobile è commerciabile. Prezzo base:  17.732,81; Rilancio
minimo:  355.00. Informazioni c/o Avv. Francesca Fiore tel.080
397.12.08. La relazione di stima, l’ordinanza e l’avviso di vendita
sono consultabili su www.astegiudiziarie.it
Il Professionista delegato  (Avv. Francesca Fiore)
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CITTÀ DI COPERTINO
Provincia di Lecce

Tel. 0832/938311 – Fax 933522 

C.F. 80008830756  –  P.I. 02255920759

73043 COPERTINO (LE)  - Via Malta, 1

AREA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E OO.PP.

ESTRATTO BANDO DI GARA CUP:

B49D13000370004 - CIG: 5839114D4B

Il Comune di Copertino (LE), via Malta, 10

Tel. 0832/938311, indice gara a procedura

aperta mediante il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa per il  SER-

VIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI, VERDE PUBBLICO UR-

BANO E PULIZIA SEDI COMUNALI. Im-

porto complessivo dell’appalto: EURO

2.462.000,00. Durata appalto: anni 5. Ri-

cezione offerte: ore 12,00 del 09/03/2015.

Apertura offerte: ore 10,00 del 12/03/2015.

Data pubblicazione sulla GUCE:

30.12.2014. Data pubblicazione sulla

GURI: 07.01.2015. Profilo committente:

http://www.comune.copertino.le.it

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO

Ing.  Antonio Verdesca
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Ufficio Comune dell’ARO 3/LE

ESTRATTO BANDO DI GARA CUP:
B29D13000250004 - CIG: 5839074C49

Il Comune di Copertino (LE), capofila della
associazione denominata ARO 3/LE, con
sede via Malta, 10 Tel. 0832/938311, indice
gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantag-
giosa per il SERVIZIO DI RACCOLTA E GE-
STIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E

ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI

DELL’ARO 3/LE Importo complessivo del-
l’appalto: EURO 110.066.361,00. Durata ap-
palto: anni 9. Ricezione offerte: ore 12,00 del
09/03/2015. Apertura offerte: ore 10,00 del
12/03/2015. Data pubblicazione sulla
GUCE: 30.12.2014. Data pubblicazione
sulla GURI: 07.01.2015. Profilo committente:

http://www.comune.copertino.le.it

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO
Arch.  Marina Carrozzo
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