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Bitonto, 26/08/2011
Al Dott. Raffaele Valla
Sindaco del Comune di Bitonto
Palazzo di Città
Al Segretario Generale
Comune di Bitonto

Oggetto: manifestazione “Bitonto Estate 2011” Delibera G.C. 230 del 12/08/2011
Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale indicata in oggetto ed alle
manifestazioni rientranti nell’ambito della “Bitonto Estate 2011”, chiedo di conoscere le
ragioni per cui non si è proceduti ad alcun tipo di informazione e pubblicità degli eventi
programmati con l’atto deliberativo (almeno per quelli previsti fino alla data odierna),
disattendendo, fra l’altro, uno dei criteri di selezione (quello di una adeguata pubblicità)
sostanzialmente condivisi con la IV commissione per la scelta del soggetto organizzatore della
“Notte Bianca 2011”. Inoltre chiedo di conoscere se gli eventi indicati nel richiamato atto
deliberativo (compresi tra il 19 agosto e il 26 agosto 2011) hanno avuto regolare svolgimento e
se per gli eventi programmati nelle giornate successive sono previsti cambiamenti e/o
modifiche rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Comunale.
Chiedo, altresì, di conoscere i nomi dei soggetti che hanno partecipato all’avviso
pubblico per l’organizzazione della “Notte Bianca 2011”, con indicazione precisa delle
proposte presentate e se sono stati rispettati i criteri di selezione proposti dall’Assessore e dall’
Ufficio comunale e condivisi sostanzialmente con la IV Commissione Consiliare.
Chiedo di conoscere nel dettaglio come si è giunti alla determinazione del corrispettivo
da pagare per ciascuna manifestazione rientrante nell’ambito della “Bitonto Estate 2011”, se
sono pervenute altre proposte rispetto a quelle indicate nell’atto deliberativo e quali sono stati i
criteri di scelta delle iniziative.
Infine chiedo di sapere le modalità di scelta dei soggetti che si occuperanno dei servizi,
delle forniture varie e se sono state rispettate le recenti normative dettate in ordine
all’erogazioni di contributi da parte degli enti locali.
Colgo l’occasione per precisare che la IV Commissione Consiliare ha provveduto
(giusta verbale 01/08/2011) solamente alla sostanziale condivisione dei criteri indicati dalla
struttura comunale per la scelta del soggetto attuatore dell’evento del 10 settembre 2011(Notte
Bianca 2011) senza esprimere alcun parere in ordine a tutte le altre iniziative estive in quanto
se pur ritualmente convocata andò deserta per mancanza del numero legale.
In attesa di un sollecito riscontro, porgo Cordiali Saluti

Il Consigliere Comunale
Avv. Francesco Paolo Ricci

