Al Sindaco del
Comune di Bitonto
Dott. Michele Abbaticchio
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Dott. Vito Palmieri
Al dott. Francesco Matera
Responsabile Ufficio
Comunicazione Comune Bitonto
Bitonto, 01.10.2012.

SEDE

Apprendo che il Capogruppo dell’Italia dei Valori con nota prot. n. 23756 del 03.09.2012 ha avanzato
proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Istituzionalizzazione pec Consiglio
Comunale”.
Il gruppo consiliare del Partito Democratico, che ho il piacere di rappresentare, non può che accogliere
con favore detta richiesta e manifestare tutta la propria disponibilità a sostenere qualsiasi interevento di
ammodernamento dell’Ente comunale che vada nell’ottica dell’efficienza e dell’economicità.
Tuttavia, esigenze di verità e correttezza impongono di ricordare al Consigliere Fioriello che già nel
Febbraio del 2011 il Gruppo Consiliare del PD, per il tramite dell’allora Consigliere Avv. Emanuele Pinto, si
è battuto per rendere più efficiente la procedura di convocazione del Consiglio Comunale ricorrendo allo
strumento della Posta Elettronica Certificata. Come spesso accade nel nostro Comune, però, l’allora
Amministrazione Valla e l’allora Presidente del Consiglio non diedero alcun seguito alla richiesta nonostante
il parere favorevole della struttura comunale.
Anche questa Amministrazione e l’attuale Presidente del Consiglio Comunale, non hanno mostrato, sino
ad oggi, alcun interesse per un progetto tanto immediato quanto efficace, nonostante le esigenze di
investimento in materia di innovazione tecnologica siano divenute un must per la Pubblica Amministrazione.
Devo precisare, peraltro, che agli atti del Comune risulta non una semplice e propagandistica “proposta
di delibera di Consiglio Comunale”, bensì un vero e proprio progetto esecutivo a firma dell’Avv. Emanuele
Pinto e della Dott.ssa Antonella Palmieri: tale opera, infatti, costituì oggetto di un project work nell’ambito
del master “E-government e management nella P.A.” conseguito dagli stessi autori in virtù di convenzione
stipulata tra Comune di Bitonto e Università degli Studi di Bari.
È sufficiente che il Presidente del Consiglio provveda semplicemente all’acquisto delle caselle PEC per
dare avvio al progetto!
Spiace rilevare, dunque, che il Consigliere Fioriello abbia presentato una proposta di delibera priva di
alcun valore pratico; se solo avesse esaminato i documenti comunali con la stessa solerzia con cui ha
provveduto a dare pubblico risalto alla notizia, sicuramente avrebbe orientato il suo prezioso contributo
verso risultati più concreti.
Resta il pieno sostegno da parte del gruppo consiliare del PD che, senza alcun intento polemico, sostiene
la strada dell’ammodernamento tecnologico dell’Ente, ma senza fregiarsi di paternità altrui, nel rispetto della
verità e della correttezza. Ogni iniziativa in tal senso che l’Amministrazione vorrà adottare, troverà il
sostegno del Partito Democratico che, come risulta dal programma di governo del candidato Sindaco Paolo
Intini, crede fortemente nelle risorse tecnologiche per migliorare l’efficienza della “macchina
amministrativa”.
Piuttosto, mi chiedo come mai nessun Assessore della Giunta Abbaticchio sia titolare della delega alle
innovazioni tecnologiche! Il Consigliere Fioriello, dal canto suo, faccia valere il suo ruolo di componente
della maggioranza in maniera più proficua e si dedichi ai fatti ancor più che alle parole. Così facendo troverà
al suo fianco il gruppo consiliare del PD, che, anche dai banchi dell’opposizione, intende lavorare per il bene
del nostro Comune!
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Il Capogruppo
Avv. Francesco Paolo Ricci

