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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:
 in una zona centralissima della città, si rileva una costante e spiacevole presenza
di ratti, che fuoriescono dal palazzo “Sant’Agostino” e attraversano l’area
pedonale situata tra Via Matteotti e Via Raffaele Pasculli, luogo di ritrovo di molti
cittadini, che si intrattengono per trascorrere un po’ di tempo all’insegna dello
svago;
 tale immobile, in cui nidificano grossi topi, è di proprietà del Comune di Bitonto,
che dovrebbe provvedere alla cura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e
che dovrebbe assicurare condizioni igienico-sanitarie non precarie e garantire
almeno la salubrità degli ambienti;
 diversi cittadini che frequentano la zona, esasperati da tale indecoroso contesto,
hanno inoltrato numerose segnalazioni per chiedere che sia svolta una adeguata
attività di derattizzazione al fine di eliminare la presenza di tali animali che
infestano l’area descritta;
 a seguito delle diverse sollecitazioni sono intervenuti operatori della Polizia
Locale, che hanno preso atto della circostanza e che, pertanto, avrebbero redatto
un verbale e inoltrato le opportune segnalazioni agli uffici preposti;
 tale condizione determina, quindi, profondo malessere sia ai residenti del
quartiere, sia a chi frequenta gli spazi pedonali antistanti l’ex convento di
Sant’Agostino per la continua presenza dei suddetti animali, peggiorando la
qualità della vita cittadina dei residenti e mettendo a rischio la salute della gente;
 l’autorità locale in materia igienico-sanitaria è il sindaco che, come previsto dalla
normativa vigente, deve provvedere alla rimozione di tutti i fattori che
determinano degrado nei luoghi pubblici ed emana ordinanze urgenti, con
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efficacia estesa su tutto il territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di
carenza di igiene pubblica.
Considerato inoltre che:
 la protezione dell’igiene e della salute è uno degli obblighi istituzionali
fondamentali degli enti locali e la pubblica amministrazione deve necessariamente
trovare reali soluzioni ai problemi dei cittadini;
 le disgustose pantegane sono portatrici di batteri e malattie (peste, leptospirosi,
salmonellosi, ecc.) che risultano pericolosi per cittadini e animali domestici che
dovessero trovarsi, anche involontariamente, a contatto con escrementi e peli;
 è urgente provvedere immediatamente ad una efficace derattizzazione e
disinfestazione del palazzo Sant’Agostino e di tutti gli ambienti circostanti e
programmare una serie interventi periodici e costanti nel tempo per evitare il
ripetersi di tali sgradevoli eventi;
s'interroga il Sindaco
per sapere:
1. quali iniziative intenda adottare tempestivamente per risolvere la deplorevole
situazione che, a causa della notevole presenza di ratti nell’area individuata tra
Via Matteotti e Via Raffaele Pasculli, rende precarie le condizioni igienicosanitarie del quartiere e causa grave disagio ai residenti, alla vicina chiesa di
Sant’Egidio frequentata da tanti fedeli, ai cittadini che ogni giorno sostano per
lungo tempo sull’area pedonale per svago;
2. se intenda coinvolgere gli uffici pubblici competenti, il servizio igiene pubblica
dell’Asl, affinché siano eliminate le condizioni di pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica;
3. se il Comune ritiene opportuno provvedere alla derattizzazione e ad una
programmazione ordinaria e costante di tutti i luoghi pubblici comunali per
svolgere un’adeguata attività di prevenzione ed evitare, quindi, che tali
incresciose situazioni possano ripresentarsi.

Bitonto, 28 aprile 2015
Domenico Damascelli

Carmela Rossiello
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