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Al Sig. SINDACO
COMUNE DI BITONTO

Allegati = come nel contesto

Al Sig. Segretario Generale
COMUNE DI BITONTO

OGGETTO = INTERROGAZIONE. TEATRO COMUNALE TRAETTA.
PUBBLICIZZAZIONE DEL CALENDARIO TEATRALE PER L’ANNO 2015.
Il sottoscritto, Giuseppe Maiorano, in qualità di Consigliere Comunale,
Premesso

-

CHE il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.14 dell’11/03/2015, esecutiva nei
modi di legge, ha approvato il Regolamento di concessione ed utilizzo del Teatro Comunale
Tommaso Traetta;

-

CHE il predetto regolamento Comunale all’ art. 7 dispone quanto segue:
“Pubblicizzazione del calendario teatrale
Annualmente è stabilito il calendario della stagione teatrale e degli eventi, direttamente
programmato dal Comune di Bitonto presso il Teatro, con avvio nell’anno in corso e
conclusione nell’anno successivo.
Annualmente il Comune, a partire dalla prima settimana di settembre, pubblica sul sito
comunale istituzionale “Comune di Bitonto”, e su altri eventuali siti ad esso collegati, il
calendario dell’uso del Teatro con l’indicazione delle date, delle attività, dei soggetti attuatori
concessionari, dei costi applicati al pubblico per l’ingresso.
La pubblicazione del calendario d’uso del Teatro è aggiornata settimanalmente (normalmente il
venerdì) al fine di assicurare ad altri soggetti aspiranti all’uso del Teatro tutte le informazioni
sulla disponibilità del Teatro, oltre ad eventuali altre informazioni sul Teatro e sulla sua attività.
In prima applicazione, per l’anno 2015, la pubblicazione del calendario d’uso del Teatro
sarà effettuata dalla prima settimana del mese successivo alla data di approvazione del
presente regolamento da parte del Consiglio Comunale”.
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-

CHE, a parte l’evidente inadempienza da parte del Servizio Comunale per le Politiche della
Cultura-dei Beni storici comunali-Partecipazione attiva, circa la mancata pubblicazione del
calendario d’uso del Teatro nei termini innanzi precisati, stupisce la scarsa attenzione dimostrata
a riguardo dall’Assessore Comunale competente, pure artefice, unitamente ad altri, compreso il
Prof. Paolo Intini, già Consigliere di questo Comune, dell’elaborazione e stesura definitiva del
preindicato Regolamento comunale;

-

CHE la mancata pubblicazione del calendario d’uso del sul sito comunale istituzionale
“Comune di Bitonto” svilisce l’importanza del Teatro Comunale Traetta come bene culturale di
alto valore socio-culturale, non rispetta i terzi interessati all’uso temporaneo di tale bene
comunale per l’effettuazione di iniziative di comprovato valore culturale, artistico, sociale ed
istituzionale, rende lacunoso il sistema virtuoso del Parco delle Arti-Bitonto (istituito dalla
Giunta Comunale con propria deliberazione n.92 del 17/04/2013) che mette in rete i beni
culturali del Comune di Bitonto.

INTERROGA IL SINDACO
per conoscere le motivazioni che impediscono (illegittimamente !) l’applicabilità
dell’art.7, co.4 (“In prima applicazione, per l’anno 2015, la pubblicazione [sul sito comunale
istituzionale “Comune di Bitonto”] del calendario d’uso del Teatro sarà effettuata dalla prima
settimana del mese successivo alla data di approvazione del presente regolamento da parte del
Consiglio Comunale” ) del Regolamento di concessione ed utilizzo del Teatro Comunale

Tommaso Traetta (approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.14
dell’11/03/2015).
Si rimane in attesa di specifico, documentato ed esauriente riscontro.
Si ringrazia e si saluta distintamente.
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