Comune di Bitonto
Città Metropolitana di Bari
C.F. e P.I.V.A. n. 00382650729

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).

Allegati = come nel contesto

Al Sig. SINDACO
COMUNE DI BITONTO
Al Sig. Segretario Generale
COMUNE DI BITONTO

OGGETTO = TEATRO COMUNALE TRAETTA.CALENDARIO D’USO .INTERROGAZIONE.
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:

-

CHE il predetto regolamento Comunale all’ art. 8 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”;
“ Tariffe, riduzioni e sconti

Le tariffe sono decise dalla Giunta comunale con apposita delibera.
Tariffe

Il noleggio del Teatro o di una sua parte ( foyer o ridotto) è sempre a titolo oneroso.
omissis….
Riduzioni
Si individuano dei casi particolari per cui sono ammesse delle concessioni con riduzioni,
riconoscendone una riduzione rispetto al tariffario in vigore:
 del 80% agli Istituti Comprensivi e agli Istituti Scolastici di secondo grado di Bitonto Mariotto e
Palombaio, per ogni concessione fino ad un massimo di tre all’anno.
 del 70% alle Associazioni e alla Fondazioni Nazionali e Internazionali che operano per fini di beneficenza,
per spettacoli o eventi che hanno finalità di raccolta fondi per scopi statutari.
 del 50% agli spettacoli o agli eventi in anteprima e/o prima nazionale, fino ad un massimo di 10 concessioni
all’anno, previa valutazione dei proponenti e della scheda artistica dello spettacolo.
Sconti
E’ stabilita l’applicazione di uno sconto del 20% sul canone di noleggio per i noleggi superiori alle 2 giornate”.

-

CHE la pubblicazione del calendario d’uso del Teatro non riporta l’indicazione dei costi
applicati al pubblico per l’ingresso conformemente a quanto stabilito nel su citato art.8 del
Regolamento comunale;
CHE, per una pronta ed agevole lettura, si riporta in allegato il calendario come innanzi
pubblicato;
CHE un’errata ed incompleta pubblicazione del calendario d’uso del sul sito comunale
istituzionale “Comune di Bitonto” svilisce l’importanza del Teatro Comunale Traetta come bene
comunale 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.

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

INTERROGA IL SINDACO
al quale stà molto a cuore la sorte del Teatro Comunale Traetta, per conoscere quali
iniziative la P.A., su specifico indirizzo del Sindaco, intenda intraprendere per fare
concretizzare adeguati interventi diretti ad ottimizzare il servizio teatrale, onde
evitare il peggioramento dello stato gestionale appena avviato, in regime del nuovo
Regolamento comunale, citato in premessa.
Il Consigliere Comunale
Giuseppe Maiorano

Estratto dal sito isituzionale “COMUNE DI BITONTO”
“ Pubblicazione del calendario Teatrale ex art. 7 Regolamento di
concessione e utilizzo del TEATRO COMUNALE “T. TRAETTA”
Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.14 dell’11/03/2015

MAGGIO 2015
22/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
04/06/2015
05/06/2015
06/06/2015
07/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
12/06/2015
13/06/2015
14/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
20/06/2015
21/06/2015
22/06/2015
23/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
27/06/2015
28/06/2015
29/06/2015
30/06/2015

Comune di Bitonto – Teatro Pubblico Pugliese
CORTILI APERTI
CORTILI APERTI

Spettacolo musicale “Regine” con Silvia
Mezzanotte CORTILI APERTI
CORTILI APERTI

GIUGNO 2015

Istituto Comprensivo Statale “G. Caiati - V.
Rogadeo” – Via T. Traetta, 99 -Bitonto
Istituto Comprensivo Statale “G. Caiati - V.
Rogadeo” – Via T. Traetta, 99 -Bitonto
Liceo Linguistico Europeo European Language
School - Bitonto
Vs Academy - Bitonto
1° Circolo Didattico Statale “N. Fornelli” – Via
Repubblica Italiana, 116 – Bitonto
1° Circolo Didattico Statale “N. Fornelli” – Via
Repubblica Italiana, 116 – Bitonto
1° Circolo Didattico Statale “N. Fornelli” – Via
Repubblica Italiana, 116 – Bitonto

Manifestazione finale del Progetto “Con
Teo alla scoperta di natura e ambiente”
Manifestazione finale del Progetto “Con
Teo alla scoperta di natura e ambiente”
Manifestazione conclusiva dell’a.s.
2014/2015
Spettacolo “Sulla via della seta”
Manifestazione finale del Progetto
“Emozioni e Musica”
Spettacolo “ Aspettando …………l’isola
che non c’è”
Spettacolo “ Aspettando …………l’isola
che non c’è”

Comune di Bitonto - Associazione Docenti
Comune di Bitonto - Associazione Docenti
Comune di Bitonto - Associazione Docenti
Istituto Comprensivo Statale “V. F. Cassano – A. de
Renzio” - Via G. Salvemini, 7 - Bitonto
Istituto Comprensivo Statale “V. F. Cassano – A. de
Renzio” - Via G. Salvemini, 7 - Bitonto

Iniziativa culturale “Marathona Dantis”
Iniziativa culturale “Marathona Dantis”
Iniziativa culturale “Marathona Dantis”
Rappresentazione alunni

Comune di Bitonto
Comune di Bitonto

Festa della Musica
Festa della Musica

Compagnia “Dei Contrari” - Bari
Associazione Culturale “Accademia Musicale
Modugno” – Via B. Cairoli - Bitonto
Associazione Culturale “Accademia Musicale
Modugno” – Via B. Cairoli - Bitonto

Spettacolo teatro-danza “Salomè”
Concerto musicale di fine anno

Associazione Culturale Moving Dance Studio – Via
C. Cantù, 17 - Bitonto

Spettacolo teatro - danza di fine corso

Rappresentazione alunni

Concerto musicale di fine anno

