Città di
Bitonto
Il Consigliere
Comunale
Al Sig. S I N D A C O
del COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE)

OGGETTO = CIMITERO- LAMPADE VOTIVE
PREMESSO

-

che con riferimento a quanto segnato in oggetto della presente interrogazione, Il
sottoscritto Intini Paolo, in veste di Consigliere Comunale, ha formalmente presentato
apposite interrogazioni a risposta scritta (ex art. 6 Regolamento Consiglio Comunale):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

in data 17-04-2013 (lampade votive);
in data 04-10-2013 (loculi);
in data 16-10-2013 (immobili Cimitero);
in data 30-12-2013 (loculi – acquisto) ;
in data 31-03-2014 (Cimitero-criticità);
in data 03-12-2014 (Cimitero-criticità).

-

che a tutt’oggi la situazione è la seguente:
1) si è in attesa di risposta del Sindaco del Comune di Bitonto alla preindicata interrogazione
del 03-12-2014 (Cimiteri di Bitonto, Palombaio e Mariotto–criticità), pur riconoscendo che,
secondo legge sono previsti per la risposta scritta giorni 30 dalla data di presentazione
dell’interrogazione;

2) si è ancora in attesa di risposta del Sindaco del Comune di Bitonto alla preindicata
interrogazione del 17-04-2013 (lampade votive), pur decorso un tempo decisamente
superiore ai giorni 30, previsti dalla legge,come innanzi detto.
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-

che la predetta mancata risposta all’interrogazione del 17-04-2014 contrasta con quanto
stabilito dall’art.43 comma 2 e 3 del T.U.E.L. giusta i quali è concesso il pieno diritto ai
consiglieri comunali di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato e quindi all’esercizio delle
proprie funzioni. Il sindaco o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni,
alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

-

che alla pervicace mancata risposta alle questioni poste dallo scrivente nelle preindicate
interrogazioni a risposta scritta, seguirà formale e compiuta richiesta al Sig. Prefetto di
Bari di intervenire presso gli organi istituzionali del Comune di Bitonto ad ottemperare a
quanto normativamente prescritto in merito al rispetto dei tempi e delle modalità delle
risposte alle interrogazioni poste.

Ora, lo scrivente, per le motivazioni innanzi espresse:

a) VUOLE SAPERE dal SINDACO DI BITONTO:
1) quali validi motivi giustifichino il fatto che nel Cimitero le lampade votive spesso
sono spente di notte;

2) l’adesione del Comune di Bitonto al progetto gratuito di risparmio energetico
“votivA+”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero
dell’Ambiente, al fine di realizzare una gestione efficiente dell’energia e la
conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale, attuando presso i cimiteri
comunali la sostituzione gratuita di tutte le tradizionali lampade ad incandescenza,
precedentemente installate, con le nuove lampade elettroniche a led, per garantire il
risparmio energetico e la conseguente riduzione di emissioni in atmosfera di CO2.

b) REITERA L’INTERROGAZIONE del 17-04-2013 (lampade votive) per sapere la
ragione della mancata risposta del Sindaco di Bitonto;

c) SI RACCOMANDA AL SINDACO DI BITONTO di voler dare questa volta risposta
alla preindicata interrogazione;
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d) FA RICHIESTA AL SINDACO DI BITONTO di disporre che allo scrivente venga
formalmente rilasciata la seguente documentazione:
1) copia dei bilanci relativi al servizio in concessione per l’erogazione della elettricità

all’interno dei cimiteri di pertinenza comunale, con riferimento agli ultimi 10 (dieci)
anni, con relativa specifica di quanto viene corrisposto alla società appaltatrice del
servizio;
2) copia di regolamenti e/o atti e/o provvedimenti in ordine alle lampade votive;
3) copia del contratto attualmente in vigore,

relativo alle lampade votive, il quale
disciplina i rapporti tra il Comune di Bitonto ed il concessionario, nonchè i rapporti tra
il Comune di Bitonto, il concessionario e i cittadini utenti;

4) copia dell’atto autorizzante il soggetto, incaricato dal Comune di Bitonto, a riscuotere

le somme per il servizio delle lampade votive all’interno del cimitero comunale?
5) copia del tariffario determinante i giusti costi, applicati a carico dei cittadini utenti, per

beneficiare di un servizio pubblico, quale l’illuminazione votiva sulle tombe dei cari
defunti.
La presente interrogazione è ritenuta molto importante, poiché alle famiglie dei cari defunti
sta a cuore la situazione delle lampade votive.

Le lampade votive elettriche sono la moderna fiamma; non solo la
fiamma rimane un atto di fede nella sopravvivenza dello spirito del
defunto, non solo, insieme alle altre suppellettili, rimane conforto al
lungo viaggio nella morte, ma è il segno della presenza di coloro che
attraverso le tombe sono accanto alle persone defunte e amate.
Si è certi che il Sindaco di Bitonto non mancherà di dare alla presente interrogazione
specifica, documentata ed esauriente risposta.
Distinti saluti.
Bitonto 22 dicembre 2014
Il Consigliere Comunale
Paolo Intini
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