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JELSI. Il Fortore si è dotato
di un altro nuovo impianto
sportivo. Terminati gli inter-
venti di messa a norma del
campo da calcio comunale, ini-
ziati lo scorso anno in contra-
da Piane a Jelsi.

Grande trepidazione per gli
sportivi, piccoli e grandi, che
non vedevano l’ora di “scen-
dere in campo”.  L’area da gio-
co ospita quotidianamente gli
appassionati calciatori.

Il totale dell’importo a dispo-
sizione, pari ad •.194.320,00,
assistito per •.155.456,00 da
contribuzione statale e per
•.38.864,00 con oneri di am-
mortamento a carico del comu-
ne di Jelsi, ha permesso di rea-
lizzare lavori come il potenzia-

mento dell’impianto di illumi-
nazione, consentendone l’uti-
lizzo, come quello di Gamba-
tesa, anche in notturna.

Realizzate opere di rifaci-
mento come la pavimentazione
esterna, l’allaccio al gas comu-
nale nonchè la sistemazione
delle aree circostanti il campo
di gioco; ma anche degli spo-
gliatoi e degli ingressi con la
possibilità di ospitare incontri
internazionali in conformità al
parere positivo e favorevole
espresso dal CONI.

Come sottolineato dagli am-
ministratori la valenza dell’ope-
ra non investe solo gli aspetti
dell’utilizzo dell’area per le at-
tività sportive. Considerando
che questo spazio è anche indi-

cato quale zona di ricovero dal
piano comunale di Protezione
Civile, esso costituisce una zona
di riferimento essenziale in caso
di emergenza.

Una grande opportunità per le
giovani generazioni che risiedo-

Jelsi. Impiegati 194mila euro per la messa a norma e la sistemazione

Contrada Piane, apre i cancelli
il nuovo impianto sportivo

GAMBATESA. Diventa sempre più concreto l’impegno del-
l’amministrazione per la difesa e la tutela dell’ambiente.

Per la realizzazione dell’area destinata ai rifiuti ed al deposito
dei beni durevoli ( congelatori, televisioni, lavatrici ecc il Comu-
ne ha ottenuto, con delibera di giunta regionale, una somma pari
a 28 mila euro. Il deposito sorgerà in contrada Fezzano ed appena
conclusi i lavori si provvederà a redigere un apposito contratto
con una azienda di stoccaggio che si occuperà dello smaltimento
del materiale inquinante. Ulteriore progetto riguarda invece l’ade-
guamento e la sistemazione dell’impianto di depurazione. Per
questo progetto è stato ottenuto un consistente finanziamento pari
a 200 mila euro, in quanto il comune gambatesano ricade nelle
cosiddette aree “sensi-
bili”, essendo la di-
stanza dall’invaso di
Occhito di soli 10 chi-
lometri, insufficiente
per una depurazione
naturale delle acque
reflue. Anche questo
intervento sarà realiz-
zato in contrada Fez-
zano tanto è vero che
l’amministrazione co-
munale ha intenzione
di impiegare un unico
operatore sia per il
depuratore che per la
discarica.

GAMBATESA

Il Comune punta
alla costruzione

dell’area per i rifiuti

SANT’ELIA A PIANISI. Il
comune di S.Elia a Pianisi  va
incontro alle esigenze delle fa-
miglie. In questi giorni l’ente ha
provveduto a diffondere una
nota per comunicare che la Re-
gione è impegnata nell’approva-
zione del piano di riparto predi-
sposto dal Ministero dell’Inter-
no per la presentazione del-
l’istanza relativa alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri
di testo. Elencati nella comuni-
cazione  i requisiti necessari per
la richiesta.

I destinatari del beneficio de-
vono essere alunni residenti nel
comune planisino per l’a.s.
2007/2008,  frequentanti le
scuole secondarie di I e II gra-
do. Relativamente alle condizio-
ni economiche si precisa che de-
vono appartenere ad una fami-
glia il cui ISEE (Indicatore del-
la situazione economica equiva-
lente), riferito ai redditi denun-
ziati nel 2007 per l’anno 2006,
sia pari o inferiore a • 10.632,94.

Alla domanda, che deve esse-
re avanzata da uno dei genitori

o dallo stesso
studente se
maggiorenne e
che deve perve-
nire entro il 31
ottobre 2007,
va allegato l’at-
t e s t a z i o n e
ISEE; il docu-
mento di vendi-
ta con timbro e
firma della li-
breria fornitrice
dei testi scolastici.

Va aggiunta anche la docu-

Partono le richieste per il rimborso
dei libri da inoltrare in Municipio

mentazione contabile, fatture e
scontrini fiscali, al fine di con-

 di Maria Saveria Reale
La proposta del decentramen-

to catastale, che nel comune di
Riccia ha provocato molte po-
lemiche da parte dell’opposi-
zione, in altri centri non è stata
accolta. In altri si deve ancora
vagliare in assise.

Della questione si è dibattuto
anche nel corso dell’ultimo con-
siglio comunitario.  I rappresen-
tanti di alcuni comuni hanno
anche approfittato per illustra-
re le motivazioni alla base di
questa scelta. Sarebbero infatti
i costi elevati a scoraggiare tali
enti anche a fronte del vantag-
gio senza dubbio positivo di una
gestione in loco dei dati e delle
funzioni catastali. Finora han-
no pertanto detto no al decen-
tramento Gambatesa, San Gio-
vanni in Galdo, Pietracatella e
Campolieto. A regolare la ma-
teria il DPCM del 14 Giugno
2007 della legge 28 dicembre
2006 n.296 in base al quale i co-
muni devono scegliere tra la ge-
stione diretta autonoma, gestio-
ne diretta attraverso Unione di

no in queste zone, che possono
così svolgere questo tipo di at-
tività sportiva sul posto senza
doversi recare nel capoluogo,
come accade per molti  altri
sport, come il basket o la pisci-
na.

Comuni o altre forme associa-
tive,  gestione diretta da parte

della Comunità Montana di ap-
partenenza o la gestione affida-

ta all’Agenzia del Territorio.
Per ora l’unica certezza che

il DCPM offre è quella di poter
trasferire ai Comuni la gestio-
ne diretta ed immediata in una
materia nella quale la  cono-
scenza diretta del patrimonio
immobiliare consente  di effet-
tuare scelte tempestive ed ap-
propriate riguardanti i diversi
adempimenti tecnici (consulta-
zione banca dati, aggiornamen-
to della stessa, verifica ed ac-
cettazione delle dichiarazioni
tecniche e quant’altro)  e, so-
prattutto, di effettuare gli oppor-
tuni aggiornamenti riguardanti
il classamento degli immobili e
l’attribuzione o modifica delle
relative rendite.

La decisione dei cinque co-
muni, però, non esclude che in
futuro gli enti possano condi-
videre lo stesso percorso degli
altri centri che hanno attribuito
le funzioni alla Montana e che
invece sono fermamente con-
vinti dei risvolti positivi a van-
taggio della popolazione che
tale indirizzo comporta.

Riccia. Alcuni paesi della Montana Fortore hanno espresso parere negativo sulla proposta

Catasto, primi ‘no’ al decentramento
Alla base delle motivazioni i costi elevati di una gestione in loco e separata

sentire l’individuazione certa
della spesa effettuata.

Il modulo per la richiesta di
fornitura dei libri di testo potrà
essere ritirato presso l’ufficio
servizi scolastici del comune.

Il problema del caro libri è av-
vertito di anno in anno in modo
sempre più pesante dalle fami-

glie che nonostante proteste e la-
mentele non si vedono tutelate
a fronte degli esosi prezzi dei
testi scolastici.

L’inizio dell’anno scolastico è
un periodo particolarmente crit-
tico sotto questo punto di vista.
Oltre alle tasse il “carico” dei li-
bri.

Altri centri hanno ritenuto
opportuno invece affidare

queste funzioni
all’ente comunitario

Sarà potenziato l’impianto
di illuminazione

per consentirne l’utilizzo
anche in notturna


