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:
 nel centro antico cittadino si riscontra una notevole, oltre che sgradevole, presenza
continua e costante di ratti che, in questo periodo, hanno particolarmente invaso il
quartiere a causa della mancata derattizzazione dello stesso;
 diversi cittadini residenti nella città vecchia, esasperati da tale situazione, hanno
inoltrato molte segnalazioni per chiedere che siano effettuati interventi volti ad
eliminare la presenza di tali animali che infestano la zona;
 tale contesto causa, innegabilmente, profondo disagio ai residenti del quartiere per
la presenza dei suddetti animali nelle strade su cui si affacciano le proprie
abitazioni e specialmente perché tali ratti penetrano nelle case, mettendo a rischio
la sicurezza e la salute delle famiglie;
 questa condizione di degrado peggiora considerevolmente la qualità della vita
cittadina dei residenti nel centro antico e non garantisce i più elementari e
indispensabili requisiti igienico-sanitari all’area;
 la massima autorità locale anche per le questioni igienico-sanitarie è rappresentata
dal sindaco che, come previsto dalla normativa vigente, provvede a rimuovere tutti
i fattori che determinano degrado nei luoghi pubblici ed emana ordinanze urgenti,
con efficacia estesa su tutto il territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e
di carenza di igiene pubblica.
Considerato inoltre che:
 la nostra città dovrebbe essere anche meta di turisti, che dovrebbero giungere a
Bitonto, per visitare il notevole patrimonio storico-artistico-culturale costituito da
chiese, palazzi e monumenti di alto profilo architettonico e siti di notevole
interesse culturale;
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 in tale zona sono situate strutture ricettive di accoglienza per i visitatori (ristoranti,
bar, pub, forni, pizzerie, B&B e affittacamere) e diversi esercizi commerciali e
alimentari, frequentati sia da ospiti sia da bitontini;
 la tutela dell’igiene e della salute rientra tra le principali responsabilità
istituzionali degli enti locali e l’amministrazione pubblica ha il dovere di
assicurare concrete risposte ai cittadini;
 i ratti, contaminando, attraverso peli, feci o urine, tutte le superfici che
attraversano e percorrono, sono anche veri e propri serbatoi di microbi (peste,
leptospirosi, salmonellosi, ecc.);
 il Comune dovrebbe effettuare e coordinare interventi di derattizzazione su tutto il
territorio di competenza comunale, affiancando alla derattizzazione e alla
disinfestazione ordinaria, con programmazione costante ed annuale, anche
interventi necessari per risolvere emergenze in seguito alle segnalazioni da parte
dei cittadini o di altri utenti;
s'interroga il Sindaco
per sapere:
1. quali iniziative intenda intraprendere nell’immediato per risolvere l’incresciosa
situazione che, a causa notevole presenza di ratti nel centro antico, rende precarie
le condizioni igienico-sanitarie del quartiere e causa grave disagio alla tante
famiglie residenti, alle attività economiche, commerciali e alimentari presenti;
2. se intenda attivare gli organi istituzionali competenti, gli addetti alla vigilanza, il
servizio igiene pubblica dell’Asl, al fine di eliminare immediatamente le
situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini;
3. per quale motivazione il Comune non provvede alla derattizzazione con
programmazione ordinaria e costante dei luoghi pubblici, strade, piazze, vicoli,
corti e slarghi comunali;
4. se voglia affrontare in via definitiva tale incresciosa situazione, adottando
procedure finalizzate a rimuovere subito le pessime condizioni in cui versa la
zona, con una derattizzazione efficace affinché vengano svolti tutti i trattamenti
necessari ad assicurare ai cittadini un contesto cittadino consono alla normalità.
Bitonto, 01 aprile 2014
Domenico Damascelli

Carmela Rossiello
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