Comune di Bitonto
Gruppo Il Popolo della Libertà
___________________

Il Capogruppo

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:
• le seguenti strade comunali della città sono prive di pubblica illuminazione da
diverso tempo e, pertanto, risultano impercorribili nelle ore serali per i seguenti
tratti:
1. Via Giuseppe Modugno dal n. 49 al n. 59
2. Via 4 Novembre dal n. 8 al n. 19
3. Via Gennaro Somma n. 40
4. Via Tenente Speranza n. 17
5. Via Francesco Muciaccia angolo Via Tenente Speranza
6. Via Vincenzo Bellini dall’intersezione con via Raffaello al n. 47
7. Via Castellucci dall’intersezione con via Giotto all’intersezione con Via Rossini;
• tale condizione mette a serio rischio l’incolumità dei residenti e di coloro che vi
transitano, essendo tali vie al buio e, quindi, abbastanza pericolose;
• l’attuale contesto non assicura un adeguato servizio ai cittadini e commercianti,
arreca disagio agli abitanti e rende precaria la qualità della vita dei quartieri
interessati, riduce sensibilmente le condizioni di sicurezza, mette a repentaglio
l’incolumità della popolazione e facilita il verificarsi di eventi criminosi;
• la rete di illuminazione pubblica è di proprietà del Comune di Bitonto, che ne cura la
manutenzione ordinaria e straordinaria;
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• la normativa vigente stabilisce che i servizi pubblici devono essere erogati in modo
continuo, regolare e senza interruzioni alcune;
• da diverse settimane molti cittadini hanno più volte segnalato al Comune le
disfunzioni nell’erogazione della pubblica illuminazione e l’interruzione del
pubblico servizio;
s’interroga il Sindaco
per sapere:
1. quali siano le cause di tale persistente sospensione dell’erogazione della pubblica
illuminazione per diverse settimane nelle zone suindicate;
2. quali iniziative intenda intraprendere per risolvere immediatamente e
definitivamente tale problema, al fine di evitare disagi alla collettività, assicurando
che tutta la zona sia efficacemente illuminata e affinché non si verifichino atti
scellerati;
3. se intenda accertare le responsabilità, che hanno determinato il verificarsi di
siffatta circostanza e attivare le procedure per il risarcimento del danno subìto;
4. per quale motivazione le segnalazioni dei cittadini restino inascoltate.

Bitonto, 21 dicembre 2012

Domenico Damascelli

Carmela Rossiello
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