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:
• tra via Generale Pasquale Mirabella e Via Donato Piepoli è ubicata un’area incolta
in stato di totale abbandono, in cui si annidano ratti, ragni, lombrichi e insetti di
vario genere rendendo precarie le condizioni igienico-sanitarie della zona;
• tale situazione causa, indubbiamente, grave disagio ai residenti del quartiere per la
presenza dei suddetti animali nelle strade adiacenti alle proprie dimore e
soprattutto perché, addirittura, spesso ratti, rettili e parassiti si intrufolano in
alcune abitazioni, creando danno alla sicurezza della salute delle famiglie;
• il degrado, in cui versa l’area maltenuta, peggiora notevolmente la qualità della
vita cittadina e, particolarmente, dei residenti di Via Gen. Pasquale Mirabella e
delle strade adiacenti, deturpando l’arredo urbano anche sul piano estetico;
• inoltre, a causa della presenza di erba secca e notevolmente folta, si verificano
incendi che mettono a rischio l’incolumità degli abitanti e dei viandanti;

• la rete in ferro, che recinta il terreno, è completamente danneggiata e, quindi,
finanche pericolosa per chiunque percorra anche a piedi le strade pubbliche
circostanti;
• non sono garantiti adeguati requisiti igienico-sanitari in tutti gli spazi adiacenti
all’area;
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• il sindaco è autorità sanitaria locale ai sensi della normativa vigente ed emana
ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in
caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

s'interroga il Sindaco
per sapere:
1. quali iniziative intenda intraprendere nell’immediato per risolvere l’incresciosa
situazione che, a causa dell’area incolta in stato di totale abbandono ubicata tra
via Generale Pasquale Mirabella e Via Donato Piepoli, rende precarie le
condizioni igienico-sanitarie del quartiere e causa grave disagio alla tante
famiglie residenti;
2. se intenda coinvolgere tutti gli organi competenti, gli addetti alla vigilanza, il
servizio igiene pubblica dell’Asl, al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per
l’incolumità pubblica;
3. se ritenga opportuno accertare eventuali responsabilità, che determinano siffatta
spiacevole circostanza, e sanzionare i responsabili;
4. se voglia affrontare in via risolutiva tale situazione, adottando procedure
finalizzate a rimuovere le pessime condizioni in cui versa la zona, affinché i
cittadini possano tornare a vivere, definitivamente, in un contesto consono alla
normalità.
Bitonto, 09 agosto 2013

Domenico Damascelli

Carmela Rossiello
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