Comune di Bitonto
Gruppo Il Popolo della Libertà
___________________

Il Consigliere Comunale
Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale

Premesso che:
• una vasta zona del centro antico della città è totalmente priva di pubblica
illuminazione e per cinque notti consecutive sono rimaste completamente al buio
tante piazze, vie, corti e slarghi;
• tale area comprende una molteplicità di arterie stradali e vicoli: da piazza Cavour
a tutte le sue diramazioni; da piazza Cattedrale a tutte le strade adiacenti; da largo
teatro, dove è ubicato il Teatro Comunale “T. Traetta”, a tutte gli itinerari
percorribili nella zona ed altri tratti ancora;
• il borgo antico è meta di turisti, che giungono a Bitonto, per visitare l’affascinante
patrimonio storico-artistico-culturale: la splendida Cattedrale, la Galleria
Nazionale, la Galleria Civica, il Teatro comunale, la Biblioteca comunale, antichi
palazzi nobiliari, tutte zone impercorribili nelle ore serali a causa dell’assenza
della pubblica illuminazione;
• in tale zona sono situate strutture ricettive di accoglienza per i visitatori (attività di
“Bed and Breakfast” e affittacamere, ristoranti, bar, pub, pizzerie) e diversi
esercizi commerciali, frequentati da molti ospiti e cittadini;
• tale contesto mette a serio rischio l’incolumità dei residenti, dei turisti, degli
avventori e di tutti quelli che vi transitano, essendo tale zona completamente al
buio e, quindi, abbastanza pericolosa;
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• l’attuale contesto non assicura un adeguato servizio ai cittadini, turisti e
commercianti, arreca disagio ai residenti e rende precaria la qualità della vita del
quartiere, riduce sensibilmente le condizioni di sicurezza per viandanti e abitanti
della zona, mette a repentaglio l’incolumità degli stessi e favorisce il
perpetrarsi di eventi criminosi.
• la rete di illuminazione pubblica è di proprietà del Comune di Bitonto, che ne cura
anche la manutenzione.
Considerato che:
• tale circostanza, inoltre, arreca anche danno ai titolari dei attività di ristorazione e
B&B, non essendo in condizioni di poter esercitare le loro attività che, con
l’approssimarsi della stagione estiva, sono frequentate sino a tarda sera;
• le direttive statali stabiliscono che l’erogazione dei servizi pubblici deve avvenire
in modo continuo, regolare e senza interruzioni;
• nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1° luglio 2012 si sono verificati
gravi atti di vandalismo, con la distruzione di cestini “gettacarta” in pietra
divelti e distrutti, fioriere ornamentali sradicate e demolite, recinzioni del
cantiere avviato molto tempo fa, per la riqualificazione di piazza Cavour,
abbattute e rovinate;
• trattasi di luoghi di notevolissimo pregio in cui sono ubicati monumenti di
alto profilo storico, culturale ed architettonico, che andrebbero tutelati e
gelosamente custoditi anche con particolari sistemi di videosorveglianza;
• il sindaco ha pubblicamente affermato che in città saranno installate nuove
telecamere per contrastare il dilagante fenomeno della criminalità;

s’interroga il Sindaco
per sapere:
1. quali siano le cause di totale interruzione dell’erogazione della pubblica
illuminazione per cinque giorni consecutivi nella zona suindicata;
2. quali iniziative intenda intraprendere per risolvere immediatamente e
definitivamente il problema, al fine di evitare notevoli disagi alla collettività,
assicurando che tutta la zona sia efficacemente illuminata, affinché non si ripetano
atti di vandalismo ai danni delle strutture di tutta l’area, garantendo così ai
cittadini anche la possibilità di poter usufruire di luoghi in cui trascorrere tempo
libero in un’ottica di rilancio del centro antico;
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3. se ritenga opportuno di inserire nella programmazione dei lavori pubblici
interventi mirati alla risoluzione del caso;
4. se intenda procedere all’installazione di telecamere di videosorveglianza, per
attuare un’efficace attività di controllo, al fine di evitare il ripetersi di atti
vandalici e comportamenti delittuosi;
5. se intenda accertare le responsabilità, che hanno determinato il verificarsi di
siffatta circostanza e attivare le procedure per il risarcimento del danno subìto.

Bitonto, 02 luglio 2012

Domenico DAMASCELLI

3 di 3

