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:
• l’ampia area collocata tra via Berlinguer e Via La Malfa, sita nella zona 167 del
centro urbano di Bitonto, denominata nell’anno 2011 Piazza Unità d’Italia,
rappresenta l’unica piazza di una estesa zona periferica cittadina, in cui, oltre a
tenersi per un giorno alla settimana il mercato del martedì, vi sono diversi spazi
adibiti a verde pubblico con aiuole, alberi, siepi, piante ornamentali, che
dovrebbero rendere decorosi e vivibili gli ambienti;
• in tali spazi vi sono punti da cui attingere l’acqua per l’indispensabile irrigazione
delle aiuole e di tutte le piante poste ad arredo della piazza e del quartiere;
• il Comune ha sempre provveduto alla manutenzione del verde pubblico di Piazza
Unità d’Italia e alla sua puntuale irrigazione, vitale per la sopravvivenza della
vegetazione piantumata diversi anni fa e sino a quest’anno in vita;
• per la prima volta, questa estate, non si è più provveduto alle regolari operazioni
d’irrigazione delle aiuole causando, irresponsabilmente, l’essiccamento di diverse
piante, fiori, siepi ed alberi alcuni dei quali sono ormai irrecuperabili;
• tali giardini pubblici rischiano di trasformarsi in aree in stato di abbandono, in cui
si anniderebbero ratti, ragni, lombrichi e insetti di vario genere, rendendo precarie
le condizioni igienico-sanitarie della zona;
• tale situazione causa, senza dubbio, grave disagio ai residenti del quartiere per la
perdita del verde pubblico e il conseguente degrado, per il notevole
peggioramento della qualità della vita cittadina di Piazza Unità d’Italia e delle vie
attigue anche a causa del deturpamento dell’arredo urbano sul piano estetico;
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• anche i marciapiedi e le isole pedonali sono in pessimo stato per la presenza di
molta erba selvatica mai rimossa, alcune caditoie stradali sono ostruite da piccoli
rifiuti, altre sono sconnesse e pericolose per la pubblica incolumità e nelle aiuole
non mancano rifiuti di ogni genere (buste carte, ecc.);
• l’intera area versa in uno stato indecoroso, richiede cura e attenzione della stessa e
del verde pubblico esistente, anche al fine di consentire ai residenti momenti di
integrazione e socializzazione;
• a nulla sono servite le segnalazioni degli abitanti della zona che, a più riprese,
hanno evidenziato il problema sino ad interloquire direttamente con esponenti
della Giunta Comunale;

s'interroga il Sindaco
per sapere:
1. quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare ad horas il servizio
d’irrigazione, sperando di risolvere nell’immediato l’incresciosa situazione che
sta provocando l’essiccamento del verde pubblico di piazza Unità d’Italia;
2. quando si provvederà sia alla regolare manutenzione delle piante ornamentali e
degli alberi e sia alla pulizia delle aiuole ricolme di piccoli rifiuti di ogni genere;
3. quali siano le motivazioni per cui sono stati interrotti i servizi di irrigazione, di
manutenzione e di pulizia relativi a Piazza Unità d’Italia e del verde pubblico
circostante e perché le segnalazioni dei cittadini, fatte direttamente a componenti
della Giunta, non hanno ricevuto riscontro;
4. se ritenga opportuno accertare le responsabilità, che hanno determinato il
peggioramento delle condizioni di disagio alle tante famiglie residenti e applicare
le sanzioni previste agli eventuali responsabili;
5. se voglia adottare procedimenti volti a scongiurare che tali situazioni possano
ripetersi non solo in Piazza Unità d’Italia, ma anche in altre zone della città,
consentendo ai cittadini di trascorrere il loro tempo libero in ambienti decorosi.
Bitonto, 05 settembre 2013

Domenico Damascelli

Carmela Rossiello
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