Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONS. COMUNALE)

Il sottoscritto, nella veste di consigliere comunale,

Premesso
che il Cimitero di Bitonto è una struttura complessa ed impegnativa in termini
strutturali, organizzativi ed economici, e come tale comporta notevoli impegni
economici in questi tempi di magre disponibilità economiche; risulta quindi
opportuno adottare modalità gestionali più attente e razionali in termini economici,
senza per questo intaccare la qualità dei servizi.
Considerato
il momento particolarmente difficile che sta attraversando il nostro Paese con
continui tagli alle risorse destinate agli Enti Locali che rendono necessario e doveroso
effettuare l’ottimizzazione delle risorse comunali al fine di eliminare tutti gli sprechi
ed i mal funzionamenti;
interroga e chiede :
- Se sia possibile ricevere copia del contratto di concessione dei servizi
cimiteriali con tutte le informazioni documentali in possesso
dell’Amministrazione che disciplinano i rapporti;
- Se sia possibile ricevere copia dei bilanci relativi al servizio in concessione per
l’erogazione della elettricità all’interno dei cimiteri di pertinenza comunale,
con particolare riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni con relativa specifica di
quanto viene corrisposto alla società appaltatrice del servizio;
- In quale data e con quali modalità e riscontri siano state effettuate le verifiche
decennali degli impianti previste dal contratto di concessione;
- Se esiste un regolamento delle Lampade Votive;
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- Secondo i rappresentanti della Codacons tale servizio costerebbe meno di un
euro all’anno mentre al cittadino bitontino vengono chiesti 22.50 euro;
-

Se è ancora valido il contratto di concessione del servizio delle lampade
votive, quando è stato sottoscritto e quando scade?

- Chi è l’ente o la società autorizzata a riscuotere le somme per il servizio delle
lampade votive all’interno del cimitero comunale?
- Se è stata mai versata nelle casse comunali qualche somma, a titolo di aggio
comunale, sulla titolarità della gestione delle lampade votive cimiteriali?
- In relazione alle tariffe praticate e applicate, come viene determinata la tariffa
di un servizio pubblico, quale l’illuminazione votiva, a quanto ammonta il
canone simbolico per garantire il servizio nelle tombe dei propri cari;
- Se questa Amministrazione ha aderito al progetto gratuito di risparmio
energetico “votivA+”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e il
Ministero dell’Ambiente, che si prefigge l’obiettivo di realizzare una gestione
efficiente dell’energia e la conseguente riduzione dell’inquinamento
ambientale con la sostituzione di tutte le tradizionali lampade ad incandescenza
precedentemente installate presso i cimiteri comunali (Le lampade ad
incandescenza dal 1/1/2011 sono fuori legge) con le nuove lampade
elettroniche a led, garantendo il risparmio energetico e conseguenti ridotte
emissioni di CO2 in atmosfera, con la distribuzione gratuita di lampade
elettroniche a LED per illuminazione votiva.
Bitonto 17/04/2013
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