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Oggetto: Interrogazione (costi della Polizia Municipale – festa San Sebastiano - trasporto degli
alunni del Centro Urbano - gruppo di lavoro Azienda Servizi Vari S.p.A.)

Sono a chiedere Signor Presidente e Sig. Sindaco la risposta alla mia interrogazione fatta il
24 ottobre 2011 riguardante la Polizia Municipale e precisamente le spese e la gestione delle risorse
(i costi della Polizia Municipale).
Si è svolta la commemorazione di San Sebastiano il 20 gennaio u.s., l’evento è un momento
importante per richiamare il ruolo fondamentale che la Polizia Municipale svolge nella nostra città,
a tutela e salvaguardia dei cittadini. La parola “vigili” infatti non può e non deve evocare soltanto il
loro ruolo sanzionatorio ma, piuttosto, quello di controllo e garanzia di sicurezza. La Festa, con la
sua valenza religiosa è un’occasione per apprezzare il lavoro che il corpo di Polizia Municipale
svolge quotidianamente, ed avvicinare sempre più la figura del Vigile Urbano alla gente, così da
migliorare il rapporto tra Polizia Municipale e cittadini bitontini; è l'occasione per andare oltre il
lavoro ed unire ufficiali, agenti e familiari in una grande festa. Gli agenti di polizia locale sono il
biglietto da visita della nostra città, persone esposte quotidianamente al pericolo, per cui la festa di
San Sebastiano diventa l’occasione per esprimere pubblicamente il ringraziamento per il loro
operato e sono orgoglioso della polizia locale, sottoufficiali e agenti ai quali come cittadino e come
consigliere chiedo, nonostante i disagi che ci sono in questo particolare momento, di essere vicini ai
cittadini e alle loro necessità.
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Quindi, non solo una festa ma, soprattutto, un momento di riflessione sull'importante ruolo svolto
dagli operatori della Polizia Municipale e sulle difficoltà generate dall'esiguità degli organici e dal
moltiplicarsi dei compiti loro assegnati.
Vorrei sapere se è vero che la partecipazione dei Vigili era solamente di 7 Agenti. E se è esatto
quello che mi è stato riferito Sig. Sindaco, si è chiesto come mai non c’è stata la partecipazione
piena di tutta la forza lavoro dei Vigili Urbani come negli anni passati? Forse, o meglio togliere la
forma dubitativa, c’è qualcosa che non va tra coloro che dovrebbero coordinare, che devono dare
l’esempio attraverso l’umiltà, la guida, i suggerimenti e coloro che svolgono il reale servizio per le
strade della nostra Bitonto, Palombaio e Mariotto.
Spero sia giunto il momento di conoscere le relative risposte. O le interrogazioni che noi rivolgiamo
a nome della cittadinanza non sono meritevoli di adeguate risposte?
Sono passati più di 60 giorni dall’approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale del
Piano Comunale del Diritto allo Studio anno 2012 ed attendo ancora una risposta scritta che
l’assessore al ramo si impegnò a dare, circa l’interrogativo che avevo espresso riguardante il
servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado che era
stato attivato per i ragazzi delle frazioni e non per quelli del centro urbano in particolare per gli
alunni che risiedono nelle estreme periferie di Bitonto e per coloro che abitano al di là della ex
strada statale 98. Era evidente la domanda, poichè riscontravo la descrizione di ben 4 scuolabus nel
relativo piano e sapendo che si utilizzavano solamente 2 scuolabus per le frazioni, la domanda era
spontanea per gli altri 2, che secondo me, sarebbero stati utili a soddisfare le esigenze degli alunni
abitanti nel Centro Urbano, come vengono utilizzati? L’assessore confermava che esistevano solo
due scuolabus in difformità dal dato che veniva descritto nel Piano approvato in C.C. e si
impegnava a dare una spiegazione, in breve tempo, in quanto non sapeva dare riscontro alla
domanda ed il responsabile dell’ufficio non era presente in quel momento.
Son passati tanti giorni speriamo che oggi possa dare una risposta esaustiva all’interrogativo posto,
soprattutto alle famiglie del C.U. che tale servizio si aspettava che venisse svolto.
Ancora, Sig. Sindaco, in data 18 aprile 2011 Lei ha formalizzato la composizione di un
gruppo di lavoro – Azienda Servizi Vari S.p.A. – prospettive di sviluppo alla luce della riforma dei
servizi pubblici locali, composto dai Responsabili dell’Azienda, dal Segretario Generale del
Comune, dagli Assessori Comunali competenti, dai Consiglieri Comunali designati dal Consiglio
Comunale e dai Rappresentanti delle forze sociali territoriali. Tale gruppo si è riunito, se non vado
errato, 3 volte. Come mai non è stato più convocato? Forse, occorre riconvocare un Consiglio
Comunale monotematico sull’argomento Azienda Servizi Vari S.p.A.- prospettive di sviluppo?
Attendo risposte.
Bitonto, 4 febbraio 2012
F.to Vito Masciale
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