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Il Consigliere Comunale
Maiorano Giuseppe

Bitonto 16 - 06 - 2015
Consigliere Comunale. Interrogazioni
T.U.EE.LL.-D.Lgs. 267/2000, art.43 ; Statuto
Comunale art.13; Regolamento C.C., art. 6
(interrogazione a risposta scritta).

Al Sig. SINDACO
COMUNE DI BITONTO

Allegati = come nel contesto

Al Sig. Segretario Generale
COMUNE DI BITONTO

OGGETTO = Impianti Sportivi Comunali - Bitonto. Uso Provvisorio. Gestione.
Lo scrivente, in qualità di Consigliere Comunale-Capogruppo Consiliare, intende acquisire dati e
notizie in ordine a quanto segnato in oggetto.
Si fa presente che lo scrivente in data 15-06-2015 ha fatto richiesta al funzionario comunale
responsabile del Servizio Sport di accesso agli atti (documenti e strumenti informatici) e rilascio copie
(in f.to cartaceo e/o informatico) della pratica relativa a quanto segnato in oggetto.
Di tale pratica, salvo ulteriori e successive richieste di atti (documenti e strumenti informatici) e
rilascio copie (in f.to cartaceo e/o informatico), al momento è stata fatta richiesta di:
1) copia di tutte le concessioni/autorizzazioni comunali rilasciate a terzi per l’uso provvisorio
(stagione sportiva 2014-2015 ed eventuali future stagioni sportive) dei seguenti impianti sportivi:
Campo Sportivo “Città degli Ulivi” Via Megra - Bitonto;
Centro Polisportivo “Prof. N. Rossiello” Via del Petto - Bitonto;
Campo Sportivo Via delle Mattine - Mariotto;
Campo Sportivo Via Sen. Sylos - Palombaio (citato da BitontoLive in data 12-06-2015);
Pista Polifunzionale - Via del Petto s.n. (presso Piscina Comunale) - Bitonto.
copia degli atti istruttori strumentali per l’acquisizione dell’agibilità degli impianti sportivi
eventualmente affidandi in gestione a terzi, nonché copia dei certificati di agibilità rilasciati dagli
uffici pubblici competenti in materia, per effetto dei quali è consentito, per attività sportive e per
attività diverse, il pieno e regolare uso di tutti i preindicati impianti sportivi, contraddistinti dalla
lettere a) fino alla lettere e) compresa, elencati nel precedente punto 1).
copia di polizza di responsabilità civile verso terzi e polizza di garanzia della struttura, con
sottoscrizione dei concessionari per l’uso provvisorio degli impianti;
copia del Regolamento Comunale disciplinante l’uso degli preindicati impianti sportivi, da tempo
in attività, contraddistinti dalla lettere a) fino alla lettere d) compresa ed elencati nel prec. punto 1);
copia del Regolamento Comunale disciplinante l’uso della Pista Polifunzionale - Via del Petto s.n.
(presso Piscina Comunale) - Bitonto, di recente in attività, contraddistinta dalla lettera e) nel
precedente punto 1).
a)
b)
c)
d)
e)

2)

3)
4)
5)

Tanto premesso, il sottoscritto, Giuseppe Maiorano, in qualità di Consigliere Comunale,

INTERROGA IL SINDACO
al quale stà molto a cuore la sorte degli impianti sportivi comunali, per conoscere:
1

1) quali iniziative la P.A., su specifico indirizzo del Sindaco, intende intraprendere
per concretizzare adeguati interventi diretti ad ottimizzare il SERVIZIO
SPORTIVO “BITONTINO” , al fine di:
 evitare il peggioramento dello stato strutturale e funzionale degli impianti
sportivi comunali, con interventi tecnici necessari ed indifferibili, nonchè con
interventi di natura guridica (ad esempio l’agibilità !!!), per non svilire
l’importanza rivestita dagli stessi impianti sportivi quali beni comunali al
servizio dei cittadini e nel pieno rispetto dei terzi interessati all’uso
temporaneo di tali beni comunali;
 incoraggiare una completa conoscenza, valorizzazione e sviluppo degli
impianti sportivi comunali, il cui uso - preminentemente destinato alle fasce
generazionali più giovani per la loro formazione psico-fisica – è garantito
grazie alla continua, attenta e positiva collaborazione dell’Associazionismo
Sportivo Locale;
 rendere reale il sistema “virtuoso” della cosiddetta rete degli impianti
sportivi di Bitonto, Palombaio e Mariotto, quali beni di proprietà comunale.
Il Consigliere Comunale
Giuseppe Maiorano
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