
 

 

 

 

 

Cari concittadini mi accingo 
a scrivervi in questi giorni 
d’estate davvero significativi 
per la nostra Giovinazzo. I 
vari eventi previsti dal car-
tellone dell’estate giovinaz-
zese stanno infatti coinvol-
gendo sempre più numerosi 
visitatori che da ogni dove 
giungono a Giovinazzo e ne 
rimangono incantati per la 
bellezza e per l’offerta cul-
turale di livello messa in 
campo dall’assessorato alla 
Cultura insieme alle associa-
zioni e ai professionisti loca-
li. Vedo una città vivace, 

capace finalmente di poter 
scommettere su di sé senza 
ombre di disfattismo o scet-
ticismo. La gestione della 
macchina amministrativa non 
si ferma nemmeno in questi 
giorni roventi: abbiamo ap-
provato infatti il bilancio ci 
previsione senza gravare 
ulteriormente sulle tasche 
dei contribuenti giovinazze-
si; abbiamo ultimato le pro-
cedure per i cantieri delle 
opere pubbliche che parti-
ranno il prossimo mese; ab-
biamo finalmente approvato 
le linee guida per l’affida-
mento della gestione degli 
impianti sportivi segnando 
una svolta epocale per il 
nostro Comune che non ave-
va nessun regolamento per 
l’uso degli impianti; abbiamo 
deliberato l’utilizzo dei pro-
venti dell’ecotassa per inter-
venti a favore dell’incremen-
to della raccolta  

Una Città v ivace 

Bilancio di Previsione 2015: Nessun nuovo 
aumento delle tasse 

L’Amministrazione Depalma è 
in procinto di approvare il 
Bilancio di Previsione: nono-
stante i tagli imposti dallo 
Stato agli Enti Locali – tema 
che è balzato alle cronache 
nazionali come ammesso an-
che dal Governo – non ci sarà 
nessun aumento della tassa-
zione per i cittadini giovinaz-
zesi.  

Anche quest’anno le principali 
entrate tributarie dell'Ente 
sono rappresentate dalla Im-
posta Unica Comunale (IUC) 
che si compone: 

1. dell'Imposta Municipale 
Unica (IMU) di natura patri-
moniale, dovuta dal possesso-
re di immobili, escluse le abi-
tazioni principali; 

2. di una componente riferi-
ta ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indi-
visibili (TASI), a carico del 
possessore assoggettato al 
pagamento del 90% dell'im-
posta e dell'utilizzatore che 
paga il 10% del tributo; 

3. della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) a carico dell'utilizza-
tore e a copertura integrale 
del servizio di gestione rifiu-
ti. 

Ulteriore Entrata Tributaria 
che incide sui Redditi IRPEF 
è l'Addizionale Comunale. 

Il Comune di Giovinazzo, 
nonostante quest’anno subi-
sce un ulteriore taglio al 
Fondo di Solidarietà ricono-
sciuto dallo Stato ai Comu-

ni  rispetto allo scorso anno 
pari ad € 468.333,00 totale 
(capitoli di entrata 66.04 e 
66.05), si è sforzato di non 
appesantire la pressione 
tributaria locale con la deci-
sione forte di mantenere 
invariate rispetto al 2014 
tutte le imposte locali. Sot-
tolineando che avrebbe po-
tuto aumentare la TASI di un 
ulteriore 0,8 per mille o 
eliminare o ridurre una parte 
delle esenzioni, delle agevo-
lazioni e delle aliquote ri-
dotte previste. 

Di seguito le aliquote 2015 e 
il confronto 2014. 
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La Città in Comune 

differenziata; ci siamo candi-
dati ad un bando del Gruppo 
di Azione Costiera (GAC) per 
opere di miglioria del nostro 
porticciolo; ci siamo candidati 
ad un bando per rendere so-
stenibili dal punto di vista 
energetico alcuni edifici pub-
blici cittadini (POI– Energie 
rinnovabili e risparmio ener-
getico); stiamo seguendo la 
chiusura dei lavori della scuo-
la “Buonarroti” e stiamo pro-
grammando diversi interventi 
(tra cui alcuni attraverso l’e-
rogazione dei Buoni Lavoro) 
per un autunno denso di atti-
vità a vantaggio della nostra 
amata Giovinazzo. Ancora una 
volta auguro a voi tutti una 
serena estate.  

Il vostro Sindaco 

Tommaso 
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TARI 2015 

Le tariffe TARI sono elaborate in base al totale risultante dal Piano Economico Finanziario elaborato dal gestore del servizio 
rifiuti in quanto a copertura integrale di questi costi. Quest'anno è risultato più basso rispetto allo scorso anno di €  
50.222,00: il risparmio è dovuto ad una  riduzione dei rifiuti conferiti e ad un aumento della percentuale di raccolta differen-
ziata ottenuta nel corso del 2014. Di conseguenza le tariffe domestiche si sono abbassate rispetto allo scorso anno.  

Confermate le agevolazioni previste già nel Regolamento Tari 2014 tra cui si segnala l’esenzione per i soggetti passivi con 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 3.000 euro e la riduzione della tariffa nella parte 
fissa e variabile per i titolari di pubblici esercizi che provvedono a rimuovere dai loro locali slot machines e videolottery. 
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IMU 2015   

Anche quest'anno l'IMU non si paga per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale  

0,50% aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abi-
tazione principale nelle categorie catastali A1,A8,A9 e rela-
tive pertinenze  

0,66% aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in lo-
cazione a titolo di abitazione principale mediante contratti 
stipulati a tasso concordato (L.431/98) 

0,76% aliquota ridotta per i fabbricati di interesse storico o 
artistico 

0,91% aliquota ridotta per unità immobiliari di categoria 
catastale C1,C3,D1 utilizzate direttamente dal proprietario 
ovvero al titolare di diritto reale di usufrutto o di uso sulle 
stesse per l'esercizio di imprese commerciali 

0,96% aliquota di base per tutti gli altri immobili. 

Nel 2014 vi erano le stesse aliquote. 

Restano invariate anche le esenzioni e le agevolazioni appli-
cate nel 2014. 

 TASI 2015   

0,10% aliquota unica per tutti gli immobili 

Nel 2014 vi era la stessa aliquota. 

Confermate le agevolazioni previste dal Regolamento 
TASI 2014 e confermata anche la detrazione di 200 euro 
dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, fino a con-
correnza del suo ammontare, limitatamente ai nuclei 
familiari con convivente portatore di Handicap al 100% 
il cui reddito ISEE non superi l’importo di 10.000 euro. 

Addizionale Comunale IRPEF 2015   

0,80% aliquota unica 

Nel 2014 vi era la stessa aliquota. 

Resta invariata rispetto al 2014 anche la fascia di esen-
zione di € 7.500,00 

17 e 18 agosto 

  

8^ edizione Ballando con le stelle 

Illuzzi Dance school 

Piazza Vittorio Emanuele II 

ore 21:00 

Dal 19 al 25 agosto 

FESTA PATRONALE 

Organiz. Festeggiamenti 

Maria SS di Corsignano 

  

20 agosto 

  

XXIV edizione Palio dei Rioni “GAMBEREMO” 

Assoc. Touring Juvenatium 

Piazza Vittorio Emanuele II 

ore 20:30 

27 agosto 

  

“Swing that music” Concerto Jazz 

Associazione Nuages 

Istituto Vittorio Emanuele II 

ore 21:00 

28 agosto 

  

Concerto Affetti Collaterali 

AILA 

Piazza Vittorio Emanuele II 

ore 21:00 

29 agosto 

  

Proiezione cortometraggi 

Centro Velico 

Cala Porto 

ore 20:30 

30 agosto 

  

Regata di solidarietà 

Centro Velico 

  

29 e 30 agosto / 5 e 6 setttem-
bre / 12 e 13 settembre 

XVI Rassegna Nazionale “Giovinazzo Teatro” 

G.T. Moduloesse 

Giardino Scuola San Giovanni Bosco 

ore 21:00 

30 agosto 

  

Torneo Burraco - Associazione 

Touring Juvenatium 

Sala San Felice 

  

Gli eventi dell’Estate giovinazzese (seconda parte di Agosto) 
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ETICA AMMINISTRATIVA  
Al fine di promuovere e valorizzare la partecipazione all’attività amministrativa delle libere associazioni e degli altri organismi 
di cittadini, anche attraverso attività propositiva e consultiva è stato proposto e approvato in Consiglio Comunale un NUOVO 
Regolamento per gli Istituti di Partecipazione Popolare con l’istituzione di Quattro Consulte quali organismi rappresentativi 
delle associazioni presenti sul nostro Territorio: 

• Consulta del Sociale e del Volontariato, della Sanità, della Legalità, dell’Ambiente e delle Attività Economiche. 

• Consulta della Cultura, del Turismo e della Pubblica Istruzione. 

• Consulta dello Sport. 

• Consulta femminile. 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
Con l’approvazione del progetto di Rete Scolastica “Nell’educazione un tesoro: scuola e città per i nostri ragazzi” sono sta-
te attivate, al di là dei progetti scolastici già ben avviati delle scuole dell’obbligo (“Bicibus”, “Piedibus”, “Star bene a scuola”, 
“Progetto educazione acquatica”, attività culturali per l’inclusione sociale),  una serie di iniziative culturali, sociali ed educa-
tive che grazie alla collaborazione di docenti, famiglie e dirigenti scolastici hanno coinvolto tutti gli studenti iscritti alle scuole 
del nostro territorio: 

• Progetto “Orto in Condotta” in collaborazione con Slow Food per le scuole elementari. 

• Laboratorio teatrale “Fratelli diversi”, rivolto a studenti di Scuola Media Inferiore e Liceo classico-scientifico. 

• “Treno della Memoria”: Visita guidata ad Auschwitz per gli studenti del Liceo e IPSIA. 

• Redazione del Giornale della Rete Scolastica Koiné, realizzato con la partecipazione degli studenti di tutte le Scuole del 
Territorio. 

• Visione spettacoli teatrali su temi della legalità e del contrasto alla violenza (Kismet Opera, Granteatrino onlus, Senza 
Piume, Kuziba Teatro) per tutti gli studenti. 

• Iniziative educative sul tema della legalità (incontri con autori, partecipazione alla marcia del 21 marzo organizzata da 
Libera, visione del film “Nomi e Cognomi”) 

Nell’ambito degli interventi che non attengono alla sfera educativa il Comune di Giovinazzo all’interno del Piano Sociale di 
Zona ha approvato i Piani di Azione e Coesione (PAC) che comporteranno un importante sostegno economico alla Prima Infan-
zia permettendo alle famiglie di poter usufruire di prestazioni agevolate per il pagamento della retta presso le strutture di 
Giovinazzo. 

Nell’ambito degli interventi strutturali sono stati realizzati interventi di riqualificazione presso la scuola media “Buonarroti” 
mentre la scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” è stata candidata con esito positivo a finanziamento regionale per ristruttu-
razione. 

È stato infine approvato dalla giunta il Piano di Dimensionamento Scolastico che istituisce a Giovinazzo due Istituti Compren-
sivi permettendo alle nostre scuole di avere un impianto pedagogico in linea con l’80 % della realtà scolastica pugliese, un as-
setto stabile con dirigente scolastico effettivo e non più reggente.  

 

DETTO /  FATTO  

 Nuovi Ecocompattatori a Giovinazzo 

Lunedì 13 luglio alle 11 presso la scuola don 
Saverio Bavaro è stato inaugurato un ecocom-
pattatore dell’azienda Evergreen in accordo 
con il Comune di Giovinazzo. Sarà possibile 
depositare presso l’ecocompattatore bottiglie 
di plastica (tipo PET  - non sono accetti i flaco-
ni di detersivi) e lattine. La macchina dopo 
aver pressato il materiale ricevuto, con note-
vole riduzione di volume, emette uno scontrino 
utile per guadagnare sconti presso esercizi 
convenzionati. Giovinazzo è il secondo Comune 
in Puglia a sperimentare questo tipo di siste-
ma: oltre l’ecocompattatore presso la scuola 
don Saverio Bavaro ne è stato installato un 
altro presso il mercato giornaliero. Incremen-

tiamo insieme la Raccolta Differenziata! 



Un nuovo pulmino per un nuovo trasporto 

In virtù della positiva partecipazione del nostro Comune al bando del Gal “Fior d’Olivi” per la 
misura 321 “Servizi Essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Puglia 2007-2013 Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversifica-
zione dell’economia rurale” (linea d’intervento 1D – Servizi di trasporto per il raggiungimento 
delle strutture educative e didattiche) il nostro Ente potrà beneficiare dal prossimo anno scola-
stico di un nuovo servizio di trasporto extra urbano verso strutture didattiche ed educative 
(scuole, musei, parchi, ecc.) a vantaggio delle scolaresche di Giovinazzo. 

Il nuovo pulmino sarà dunque in servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico secondo modalità 
di utilizzo che verranno rese note di concerto con l’assessorato alla Pubblica Istruzione e con le 
direzioni didattiche dei due Istituti Comprensivi. 

Insieme al pulmino sono state acquistate — sempre con fondi del progetto — 50 biciclette per 
bambini in dotazione ai due Istituti Comprensivi di Giovinazzo per incrementare la mobilità al-
ternativa e l’educazione all’attività fisica. 

 

 

Michele Sollecito 

Assessore alla Pubblica 

Istruzione 

Una panoramica sulle opere pubbliche in cantiere 

Finalmente si avviano a partire importanti opere pubbliche di particolare importanza per le stra-
tegie di valorizzazione di Giovinazzo sul piano culturale e turistico in coerenza con la visione di 
sviluppo socio-economico della città. Acquisiti gli innumerevoli pareri necessari per l’esecuzione 
di opere pubbliche riguardanti la costa e le zone di pregio storico o paesaggistico, sono state 
appaltate tutte le opere di particolare importanza già  programmate. Alcuni di questi interventi 
sono stati anche contrattualizzati ed è imminente l’inizio effettivo dei lavori. Gli interventi di 
consolidamento della costa nel tratto di lungomare di ponente che va dal porto al cimitero, 
consentiranno di liberare la costa e renderla fruibile per la balneazione ma soprattutto consenti-
ranno la piena fruibilità del lungomare per godere della splendida veduta verso il mare ed il cen-
tro storico. Gli interventi di bonifica della lama Castello in adiacenza alle ex ferriere serviran-
no a liberarla dalle migliaia di tonnellate di residui di lavorazione delle ex-acciaierie. Tale in-
gombrante materiale di risulta ostruisce l’alveo della lama limitando il naturale scorrimento 
delle acque meteoriche. Con la bonifica, oltre al riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza 
dell’area si avvierà anche il processo di rinaturalizzazione della lama che potrà diventare un 
percorso di interesse paesaggistico fino al mare. La riqualificazione del lungomare di levante 
che circonda le mura storiche fino al palazzo ducale ed alla “Vedetta del Mediterraneo”, preve-
de la realizzazione di una nuova pavimentazione e di numerosi interventi di decoro ed arredo 
urbano nonché una passerella di collegamento che consentirà di collegare il percorso esterno 
sotto le mura con le banchine del porto in modo da ricongiungersi con via Marina. Questa  pas-
seggiata, suggestiva e romantica, diventerà una delle maggiori attrazioni turistiche nel centro 
storico per la bellezza del paesaggio e le vedute che si potranno godere. Il progetto esecutivo è 
stato approvato ed appaltato; l’aggiudicazione dei lavori e la successiva consegna avverranno in 
tempi rapidi per consentire l’esecuzione delle opere nei termini previsti. Vi sono anche altre 
opere minori ma non meno importanti che sono in fase di realizzazione come la riqualificazione 
della piazzetta di via Cairoli, la rotatoria sulla via per Molfetta, il centro di raccolta rifiuti in-
gombranti e speciali, il completamento della fogna bianca nei pressi del palasport. Infine si co-
minciano a progettare futuri interventi che saranno oggetto di candidatura nella prossima pro-
grammazione di fondi comunitari a cura della Regione Puglia. Abbiamo già approntato ed appro-
vato il progetto esecutivo degli interventi di recupero della Casa di Riposo per anziani. Stiamo 
lavorando su un progetto condiviso con la ASL per la realizzazione della “Casa della Salute” in 
cui concentrare i centri sanitari e i servizi di assistenza esistenti in ordine sparso in città in modo 
da concentrare e riqualificare tali servizi facilitandone la fruizione ai cittadini. Stiamo avviando 
la progettazione del restauro del convento di S.Agostino (ex scuola Santarella) per realizzare un 
centro aggregativo culturale per i giovani. Abbiamo avviato anche una riflessione sull’ex scuola 
materna in via Fossato per realizzare un centro di recupero per le tartarughe marine insieme ad 
un museo degli ecosistemi marini. Contestualmente il grande contenitore potrebbe ospitare un 
parcheggio interrato per i residenti in modo da liberare sempre più il centro storico dalle auto-
mobili. Tutte le opere pubbliche sono concepite all’interno di un percorso di programmazione 
coerente con i principi di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità ambientale.  

Elio Sannicandro 

Assessore ai Lavori Pubblici 


