Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

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

Il Comune in data 16/12/2009 ha stipulato al Rep. 2420/2009 Atti Pubblici il “ Contratto per
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni con il relativo servizio, la sostituzione degli
impianti pubblicitari vetusti, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche e della tarsu giornaliera, in tutto il territorio comunale e
nelle frazioni;

-

il Comune di Bitonto ha concesso all'INPA la prosecuzione del servizio per un periodo di 6 mesi (
Scadenza 30/06/2014);

-

il Comune di Bitonto in data 28/06/14 ha ulteriormente prorogato il servizio sino al 31/07/2014;

-

il Comune di Bitonto in data 25/07/2014 a seguito della comunicazione della ditta INPA
comunicava la disponibilità a concedere una stanza presso l'Ente, previo sopralluogo da parte
dell'INPA;

-

l'A.C. ha comunicato(vedi art. Bitonto Live) lo spostamento dell'Uff. INPA presso ex SNAI in Via
Giovinazzo;

-

continuano ad arrivare al vecchio indirizzo ( Via Carrara) le comunicazioni dalla Polizia
Municipale avente per oggetto Occupazione suolo Pubblico ;

-

L'INPA ha interrotto il rapporto di collaborazione con il Sig. Giuliano V.zo ( Accertatore)

-

in data 31/07/2014 l'INPA non ha

nella mattinata prestato il servizio alla cittadinanza

(interruzione di un pubblico servizio ?!)
-

l'INPA ad oggi non ha emesso nessun comunicazione in materia di TARES Giornaliera;

-

ad oggi i cittadini non sono a conoscenza dove sono ubicati i nuovi uffici dell'INPA;

Il sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale,
INTERROGA PER SAPERE
1. Se

il Concessionario “ INPA “ sta adempiendo a tutti gli oneri ed obblighi contrattuali ed in

particolar modo:
- Allestire e mantenere in Bitonto, almeno un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato, di facile
accesso al pubblico e dotato di idonee risorse umane e strumentali; in particolare l'ufficio dovrà
essere dotato di telefono, di fax ed adeguata attrezzatura informatica ed aperto al pubblico secondo
lo stesso orario di apertura degli uff. Comunali
- L'ufficio dovrà inoltre essere individuabile a mezzo di targa recante anche gli orari di apertura al
pubblico;
L'ufficio deve provvedere ad esporre in maniera ben visibile , le tariffe in vigore ,l'elenco e la
planimetria degli impianti di pubbliche affissioni....;
-L'INPA deve inviare al Comune copia del Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e
per la salute dei dipendenti, di cui al Decreto Legislativo n. 81;
-l'INPA e' obbligato ad assumere n. 2 unità con contratto CCNL Settore Igiene Urbana e 1 unità
con qualifica di operaio qualificato;
2. Se e' stato stipulato un contratto di locazione tra l'Artigiano Bernardi A. e la Concessionaria INPA.
Bitonto 01 /08/2014

Il Consigliere Comunale
Paolo Intini

