AL SIGNOR
SINDACO
COMUNE DI BITONTO

OGGETTO: Interrogazione.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Natilla, espone
quanto segue:
- nella mattinata di oggi 19 giugno 2011 la Città di Bitonto ha ospitato la manifestazione sportiva a
carattere regionale CORRIPUGLIA, che ha visto confluire in città oltre mille atleti provenienti
dall’intera regione;
- il percorso lungo il quale si è dispiegata la manifestazione è stato concordato con le autorità
comunali preposte, su tutte la Polizia Municipale, che aveva l’obbligo di predisporre il conseguente
servizio d’ordine a tutela della incolumità fisica di partecipanti e spettatori;
- tale organizzazione ha mostrato sin da subito limiti importanti (auto in sosta vietata lungo i
percorsi, segnaletica incompleta, autovetture obbligate a transitare su strade a senso unico e senza
sbocchi alternativi e, quindi, costrette a restare ferme per lungo tempo; traffico letteralmente in tilt;
- uno degli atleti concorrenti è stato investito e ricoverato in Ospedale;
- la gara è stata definitivamente sospesa dalle autorità federali
TANTO PREMESSO
CHIEDE
a) di avviare una indagine interna al fine di comprendere in quale modo è stato organizzato un
evento così importante che avrebbe dovuto conferire lustro alla città e invece si è
trasformato in negatività assoluta;
b) in che termini è stato organizzato il servizio di accompagno e di tutela degli atleti;
c) di sapere se il dirigente della Polizia Municipale, che Le rammento costa all’intera
collettività circa 110.000,00 euro l’anno, era presente per il controllo diretto della
manifestazione.
La invita a riferire in merito all’esito della indagine nei termini e nei modi previsti dalla legge
241/1990.
Sindaco, fuori il coraggio, individui i responsabili di tale disastro e li cacci via!
Come pure ci si chiede quando il neo assessore alla Polizia Municipale si deciderà a dare segni
della sua presenza, se non per giustificare maldestramente la presenza degli abusivi ad ogni
angolo di strada in ispregio di ogni disposizione regolamentare e legislativa.
Bitonto è stanca e avvilita!
Bitonto lì, 19 giugno 2011
Dott. Franco Natilla

