Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. Sindaco
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6 del reg. del Consiglio Comunale)

Premesso che:

- il sottoscritto ha segnalato in diverse occasioni, anche con una interrogazione
durante il consiglio comunale del 3 luglio scorso, la drammaticità del fenomeno del
randagismo nella frazione di Mariotto, sollecitando, nel contempo, l’amministrazione
ad attuare tutte le misure possibili per arginarlo;

- nonostante tutto, alcuna azione di contrasto al fenomeno è stata attuata, ed anzi, la
situazione si aggrava di giorno in giorno con veri e propri branchi di randagi che
scorazzano liberamente per le vie della frazione ormai in tutte le ore della giornata,
costituendo una seria minaccia per i residenti;

- al problema prioritario del rischio per l’incolumità dei cittadini si aggiunge quello
del disturbo arrecato per il continuo abbaiare nelle ore notturne in alcune zone della
frazione, in particolare le aree incolte a ridosso delle vie Sannino, Libertà,
Lamarmora e Bazzarico;

- la presenza sempre più numerosa dei randagi è anche causa di notevoli
problematiche di carattere igienico-sanitario quali il proliferare di parassiti specie nei
mesi estivi, il fenomeno delle deiezioni in aree e spazi pubblici, lo spargimento di
rifiuti per le strade o nelle aree immediatamente limitrofe all’abitato;

il sottoscritto, in veste di consigliere comunale, interroga il Sindaco per conoscere:

1) quali azioni l’amministrazione comunale intende attuare per arginare il suddetto
fenomeno;

2) se esistono convenzioni in essere con enti o associazioni che si occupano del
problema; se tali convenzioni sono a titolo oneroso per il comune di Bitonto; in quali
interventi tali eventuali convenzioni si concretizzano; se e in quali termini viene
operata una forma di indirizzo e controllo di tali attività da parte degli uffici
comunali;

3) quale è lo stato dell’arte del progetto di adeguamento/ampliamento del canile
sanitario di via Cela.

Bitonto, 11 novembre 2013

Gaetano DE PALMA

