COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 122 del 03/08/2016
OGGETTO
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - APPROVAZIONE 18° ELENCO.
L’anno duemilasedici addì tre del mese di agosto alle ore 12:06 nella sala Consiliare del Palazzo di
Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio Comunale, in 2^ convocazione. Alla trattazione dell’argomento riportato risultano
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Presenti 17 Assenti 8
Presiede il Sig. De Palma Gaetano nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia
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Presidente
Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Albo Comunale delle
Associazioni - Approvazione 18° elenco”.
Assessore Mangini credo che una rapida illustrazione del provvedimento che
credo che sia abbastanza noto.
Assessore Mangini
Grazie Presidente. È l’ennesimo elenco. Sono pervenute 14 richieste, 10 sono
state accolte, 4 no, di queste 4 le prime due per mancanza di documentazione
nonostante i solleciti degli uffici, le altre due per ritardo nella proposta oltre il 31
gennaio. Entrano, quindi, nell’Albo l’Associazione “Fuori le mura”, nella consulta
del volontariato, l’Associazione “A.N.P.S.” nella consulta del volontariato,
Associazione "Punto Sportivo" nella consulta dello sport; Associazione “S.A.A.S.”,
nella consulta del volontariato, Associazione “Dynamik Bike” nella consulta dello
sport, Associazione “Mariotto libera” nella consulta della cultura, Associazione
“Folkemigra”

nella

consulta

del

volontariato,

Associazione

“I

Miracoli

dell’Amicizia” nella consulta della cultura, Associazione di promozione sociale
“Genitori in campo” consulta dello sport, Associazione “Mariott'arte” consulta della
cultura.
Ne approfitto per invitare i Presidenti delle Commissioni 1^ e 4^ a convocare
una doppia commissione in plenaria a settembre, appena si rientra dalle vacanze, per
chiudere la bozza della riforma del regolamento che abbiamo iniziato parecchi mesi
fa, in modo tale da portare in Consiglio, quanto prima, questa proposta di riforma per
andare incontro anche ai vari suggerimenti che sono arrivati l’anno scorso.
Ricordo, uno, del Consigliere Damascelli, di dare più scadenze durante l’anno
per permettere a chi si fonda a febbraio di non aspettare un anno per entrare e magari
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per fare anche più chiarezza sul ruolo delle associazioni visto che l’albo nasce per
disciplinare la contribuzione che una volta veniva fatta con un capitolo ad hoc che è
stato stralciato dopo la legge finanziaria del 2010, quindi, mettemmo mani a questo
regolamento con la consulta, uno e quattro, lo dobbiamo semplicemente concludere
di modo tale da dare agli uffici uno strumento anche per monitorare e controllare la
reale esistenza delle associazioni iscritte all’albo, perché alcune sono cessate, altre
magari non operano più, altre non hanno più i requisiti che avevano al momento
dell’iscrizione.
Però bisogna cambiare regolamento per avere uno strumento di controllo.
Invito il Presidente della 4^ e il Presidente della 1^, che è assente, magari se il
Consigliere Febbrile si può fare portavoce a convocare subito, al rientro, una doppia
Commissione in plenaria così chiudiamo quella bozza. Grazie.
Presidente
Grazie Assessore, se non ci sono interventi metto in votazione il
provvedimento. Prego Consigliere Mundo.
Mundo
Grazie Presidente. Annuncio che non è strettamente inerente all’albo delle
associazioni, ma dal momento che si parla di partecipazione dei cittadini attraverso,
anche, queste forme, io ho qui quattro note di un comitato di quartiere che pone dei
quesiti all’amministrazione delle sue articolazioni, scrive al Sindaco, all’Assessore al
Governo partecipato, all’Assessore alla Polizia locale, Ambiente, Agricoltura
Annona; al Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici che più o meno sono indirizzate,
a seconda degli argomenti sollevati, agli organi di Governo e poi anche alle
Commissioni, in questo caso alla 3^ e alla 5^. La 3^ Gestione viabilità, gestione del
traffico.
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Io chiedo, per dare concretezza, stiamo parlando di rappresentanza dei
cittadini, comitati di quartiere che noi abbiamo voluto, questi cittadini meritano o no
una risposta? Chi la deve dare? Questa è la domanda. Grazie.
Presidente
Grazie Consigliere Mundo. Prego Consigliere Masciale. Un attimo solo
Assessore Mangini.
Rossiello
(intervento fuori microfono)
Mundo
Hai fatto benissimo, la domanda è più che pertinente, ti ringrazio, anzi, per
questo. Questa è una nota protocollo 28842 dell’8 luglio, pervenuta dal comitato di
quartiere, numero 3, Nova Via, oggetto ambiente, verde pubblico, decoro urbano,
igiene e pulizia dei marciapiedi, recupero di piazza Canonica della Noce.
Se volete vi fornisco copia, non ritengo opportuno darne copia. Questa è la
nota protocollo 28939 dell’8 luglio 2016, sempre dello stesso comitato di quartiere,
indirizzata anche alla 3^ Commissione e alla 5^, riqualificazione di via Senatore
Angelini, ne abbiamo parlato diffusamente di questo problema, loro lamentano il
mancato completamento anche a seguito dei lavori di AQP eccetera eccetera.
Chiaramente i cittadini non sono presenti in aula, non seguono le dinamiche
amministrative, non sanno che la ditta è fallita e non ha potuto completare i lavori. Mi
sembra doveroso e opportuno dare delle spiegazioni. La mia domanda non è una
provocazione all’Assessore Mangini, sia chiaro.
Ho dato risposta a queste persone che mi hanno chiamato pure prima, le quali
dicevano: “Scusa noi abbiamo vicino a casa questo problema, a chi li dobbiamo
dire?”, “Lo dovete dire per iscritto, ovviamente, e lo scrivete al Sindaco, poi il
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Sindaco smisterà la posta”, “Ma noi possiamo partecipare al Consiglio Comunale?”,
“Assolutamente no, perché non è prevista la partecipazione dei cittadini all’interno di
una sede deliberativa qual è questa”, non è che possiamo fare i Consigli
monotematici ogni 24 ore sui vari problemi e fare partecipare i cittadini, quindi, i
cittadini partecipano attraverso le rappresentanze. Come confluiscono queste
rappresentanze? Come si indirizzano?
Mi permisi di dire “Guardate anche il Consiglio Comunale si distribuisce per
competenze, attraverso le Commissioni, i vari problemi, le varie questioni, di qui
probabilmente hanno avuto l’input di scrivere anche alle Commissioni in base a.
L’altra nota riguarda l’installazione di videocamere, questo è un problema relativo
alla sicurezza.
La quarta, oggetto Richiesta di installazione dissuasori di velocità, via
Ammiraglio Vacca, comitato di quartiere numero 3. Tra l’altro mi risulta che il
Maggiore Paciullo ha introdotto in un progetto di interventi, nella segnaletica
orizzontale e anche nell’implementazione in questo contesto, dei dissuasori in alcune
arterie delle frazioni, in particolare Mariotto e anche Bitonto, due assi, uno è
Ammiraglio Vacca e l’altro, credo, la strada per l’aeroporto.
Si tratta, semplicemente, di metterci d’accordo. Io avevo proposto “Facciamo
una cosa, siccome sono parecchie le cose e stare a scrivere, onestamente, se ne va
tempo”. Avevo proposto ai colleghi di commissione un incontro a breve, cioè
invitiamo il Presidente in Commissione e lì allora per allora diciamo le cose di cui
siamo a conoscenza e poi, naturalmente, rimandiamo le altre agli Assessori di
competenza, assessorati di competenza, questo è quanto.
Ecco perché ho rivolto all’Assessore Mangini la domanda: “Scusa ma che hai
fatto? Li inviti tu o come intendi dare (intervento fuori microfono)”, io ritengo che
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non sia il caso di invitare, sennò diventa dispersiva la cosa (intervento fuori
microfono). Il Presidente del comitato di quartiere, in questo caso è il 3, può essere il
4, il 5, adesso non lo so. Questo è tutto, spero di essere stato chiaro.
Presidente
Grazie Consigliere Mundo. Prima di dare la parola al Consigliere Masciale,
credo che sia oltretutto, che rientri anche nelle prerogative dei comitati di quartiere
invitare alle proprie assemblee Assessori piuttosto che Consiglieri o addirittura i
Presidenti delle commissioni consiliari, quindi è pertinente l’osservazione, la
sollecitazione del Consigliere Mundo. Prego il Consigliere Masciale.
Masciale
Grazie Presidente. Intervengo sul tema, ovviamente, non specificatamente
legato al punto all’ordine del giorno in discussione, ma semplicemente perché
chiamato in causa dall’intervento del collega Mundo che mi ha preceduto. Alcune
delle note ci metto, ovviamente, con il mio intervento a parte il Consiglio tutto, anche
del lavoro che la 5^ Commissione specificatamente su due delle quattro note citate
dal Consigliere Mundo, ha svolto o sta svolgendo.
Fondamentalmente le due note che sono pervenute anche alla mia attenzione,
in quanto Presidente della 5^ Commissione consiliare e che ho trasferito ai colleghi
Consiglieri che della 5? fanno parte, riguardano, come diceva Mundo, l’una la
riqualificazione in particolare di piazza Canonico della Noce e dall’altra una serie di
problematiche variegate riferite tutte alla zona insistente su via Senatore Angelini,
entrambe provenienti dal comitato di quartiere 3.
La 5^ Commissione ha preso atto di tutta una serie di problematiche nello
scorso mese di luglio, vado a memoria perché non ho qui i verbali, credo che le note
siano state protocollate il 7 luglio, 8 luglio, quindi, la 5^ Commissione si è riunita nel
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mese di luglio, ha approfondito e chiarito una serie di questioni facendo, ci
auguriamo, auspicabilmente buona leva su alcune specifiche situazioni agli organi di
governo o della struttura competenti.
Anticipo in questa sede, mi sembra più che opportuno, visto l’incanalarsi del
ragionamento, che in quanto Presidente della 5^ Commissione, anche per dare quei
gusti riscontri che in chiusura almeno delle due note il Presidente del Comitato di
quartiere 3, il signor Centrone, chiedeva, giustamente, un riscontro stesso mezzo
all’indirizzo del comitato di quartiere di modo tale da avere le cosiddette risposte a
quello che loro stanno chiedendo o sollecitando.
Anticipo in questa sede, a questo punto lo farò anche per ragioni di cortesia
istituzionale ponendo il Presidente Mundo, a cui erano rivolte anche le due note in
quanto Presidente della 3^ Commissione consiliare, invierò all’attenzione del
Presidente del comitato di quartiere dell’Assessore al Governo partecipato, per
competenza, del Sindaco e al Presidente Mundo, i verbali delle sedute della 5^
Commissione all’interno dei quali abbiamo sviscerato e provato a dare delle
indicazioni, chiaramente e strettamente legate agli ambiti di competenza della 5^
Commissione stessa, proprio per perdere quel filo di dialogo e costruttività che con i
comitati di quartiere, almeno con quelli costituiti, si sta cercando di creare.
Riprendendo, infine, concludo Presidente, l’ultima domanda del collega
Mundo all’Assessore Mangini, io chiedo all’Assessore se esistono già degli incontri
ad hoc organizzati dall’Assessorato al governo partecipato o dal Sindaco e suoi
delegati con i Presidenti dei comitati di quartiere e nel caso ci fossero già questi
luoghi para-istituzionali, perché comunque sono a metà strada tra l’istituzionale e il
non istituzionale, invito l’Assessore per il futuro, se ce ne fossero già stati, a,
possibilmente, invitare quelli che possono essere i rappresentanti istituzionali
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interessati dalle note che i vari comitati di quartiere fanno pervenire all’assessorato o
alla giunta in senso lato.
Se, invece, non ce ne fossero stati o non si fosse pensato a questi spazi di
dialogo plurale, io invito l’Assessore a tenere buona nota di questo auspicio espresso
da parte mia e possibili realizzarlo in tempi ragionevolmente brevi. Grazie.
Presidente
Grazie Consigliere Masciale. Assessore Mangini per una brevissima replica.
- Ore 12:00 esce il Consigliere Schettini –
Componenti il Consiglio presenti n. 16
“

“

“

assenti n. 9 (il Sindaco Abbaticchio, Schettini, Gala,
Cuoccio, Carelli, Pafetta, Natilla, Ricci,
Labianca).

Assessore Mangini
Una premessa. Il comitato Nova Via è l’ultimo di una serie di comitati che
nell’ultimo anno hanno prodotto circa una ventina di richieste ufficiali protocollate,
inviate di conoscenza sempre a me, perché sono, che riguardano però diversi settori.
Alla domanda secca: chi deve rispondere? Devono rispondere, ovviamente, i
destinatari delle missive, ognuno per la propria competenza o per la informazione che
ha.
Ovviamente, come succede per qualsiasi atto di partecipazione popolare, non
solo i comitati di quartiere, ma pure se un cittadino fa l’accesso agli atti eccetera,
sono gli stessi uffici di cui sono oberati di impegni, non riescono a fare le cose,
bisogna accettare anche qualche ritardo, qualche omissione formale che però non
corrisponde a un’omissione dei fatti e qui vado alla domanda del Consigliere
Masciale.
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Regolarmente io incontro i Presidenti dei quartieri quasi una volta al mese per
fare un punto della situazione, per ascoltare le criticità anche nel rapporto che hanno
con gli uffici o le positività che hanno nel rapporto con uffici, perché ci sono dei
Presidente dei quartieri che riescono a dialogare meglio, perché magari
caratterialmente sono più predisposti ad attendere, a stare nei tempi delle risposte
della pubblica amministrazione.
In questo caso, addirittura, ho saputo, prima delle missive, prima di vederle,
perché sapete la stanza dell’assessorato in biblioteca, non è servita da protocollo, il
protocollo è qui finché arrivano le carte con il messo in biblioteca passano
regolarmente e mediamente 10 o 15 giorni. Io ho saputo prima, perché ho questo
contatto diretto con i Presidenti e cogliendo al volo questa atipica richiesta multipla,
perché a volte i Presidenti fanno sintesi delle varie proposte e fanno una missiva
unica.
Ho convocato la conferenza dei Presidenti, quindi, tutti i presidenti e, nel caso
di assenza di presidenti, i delegati o il vice o il segretario o delegati e li ho fatti
incontrare con il Sindaco, di solito mi incontro da solo proprio per ognuno dire la
propria e c’era anche il Presidente del comitato Nova Via che ha sollecitato maggiore
attenzione, ovviamente nell’armonia dei quartieri, perché come dice il regolamento
ogni proposta deve essere sostenibile, fattibile e in armonia con lo sviluppo della
città.
Abbiamo condiviso il metodo della partecipazione sfruttando al meglio gli
strumenti che oggi abbiamo, per esempio si citava, io ve lo dico come report di
quell’incontro anche per condividere con voi certi passaggi anche di maturità di usare
gli strumenti che abbiamo. Uno degli strumenti che potrebbe essere importante per
fare sintesi e armonizzare ogni desiderata dei quartieri, può esserlo “urban center”
9

nella visione della città e infatti ho invitato l’architetto Parisi, l’Assessore Parisi, a
tenere conto dei presidenti dei comitati e di questo organismo che si chiama
“Conferenza dei Presidenti” proprio per sollecitare da loro delle risposte e dei
desideri dei quartieri.
Ci sono questi incontri, non sapevo che la missiva fosse destinata, l’ho scoperto
dopo quando l’ho letta, quindi sarà mia premura, sperando di averle prima, di
convocare anche quelli che sono stati interessati. In più vi ricordo, vado a memoria,
dovrebbe essere così, sia il Consiglio Comunale che le Commissioni, che la Giunta,
hanno facoltà, se lo ritengono opportuno, di invitare il Presidente di un quartiere o i
presidenti di un quartiere, per analizzare insieme delle situazioni.
Al di là del principio della delega sancito dalla legge che vede i Consiglieri,
ovviamente, rappresentanti del popolo, nel regolamento e, quindi, nello Statuto
Comunale abbiamo dato questa possibilità in più, sempre perché la logica deve essere
quella che il Comitato di quartiere riesce meglio a fare sintesi del posto, del quartiere,
perché magari lo vive, perché magari è un punto di riferimento eccetera.
Ovviamente di tutto questo di cui parliamo e di cui sto parlando, non è ancora
pienamente realizzato. Ci sono dei quartieri che riescono a fare buona sintesi, ci sono
dei quartieri che faticano a proporre, ci sono dei quartieri, soprattutto Palombaio, che
idealmente è un quartiere pilota perché è iniziato prima, ha avuto già dei risultati,
perché ha avuto più tempo.
Ho spiegato ai comitati di quartiere, ai presidenti, ma anche ai direttivi che mi
invitano alle assemblee e chiedo anche a voi di farvi interpreti di questo auspicio,
cioè uno dei ruoli più importanti in questa fase di lancio da parte dei comitati, è
quello di educare i cittadini a capire bene i tempi che sono, lo sappiamo anche noi che
stiamo qua, lunghi, a volte troppo lunghi rispetto all’agire dei singoli cittadini.
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Io ho sempre spiegato, anche al Presidente Centrone, che tante volte noi
cittadini immaginiamo tutto con i tempi della gestione casalinga, si fulmina la luce,
vado al negozio, compro la lampadina, salgo sulla scala e in mezz’ora ho fatto tutto.
Ho spiegato tante volte, lo sai meglio di me, Franco, che per cambiare una lampadina
al Comune invece i tempi sono dilatati.
In questa fase in cui c’è grande desiderio di partecipazione, volontà di
progettare da parte loro che è una cosa straordinaria rispetto al lassismo dei cittadini o
meglio al sentirsi cittadini passivi, vittime di decisioni di chissà chi le prende, in
questa fase lo sforzo deve essere di aiutare i cittadini a capire anche i tempi e magari
a spiegare che la volontà politica istituzionale, anche di accoglimento nella proposta,
non è sempre cronologicamente immediata alla realizzabilità di quella proposta.
In questo credo che anche i presidenti dei comitati hanno dimostrato molta
attenzione e devo dire questo percorso è un percorso difficile, perché con la
partecipazione è difficile, la partecipazione è lenta ed è difficoltosa perché devi
mettere insieme le teste e, quindi, a me fa piacere che ci sia un coinvolgimento anche
di altri, cioè permettetemi una chiosa molto personale, per non essere l’unico che
riceve le e-mail, perché ovviamente ho questa delega.
Ben vengano, anzi, i coinvolgimenti delle Commissioni, quindi sarà mia
premura ogni qualvolta magari c’è un argomento particolare, invitare almeno i
Presidenti delle Commissioni di riferimento per condividere questo percorso. Però
sulla domanda secca sono gli uffici secondo il proprio ruolo. Il ruolo mio è a volte
anche sollecitare gli uffici a dare risposte, però diciamo nell’armonia generale della
funzione nella macchina dell’amministrazione.
Presidente
Assessore, si è dilungato anche troppo. Prego Consigliere Damascelli.
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Damascelli
Soltanto per segnalare le diverse sollecitazioni che anche noi riceviamo dai
riferenti dei comitati di quartiere per l’insoddisfazione da loro espressa in merito alla
grande voglia di mettersi in gioco, alla buona volontà nel cercare di collaborare con
l’amministrazione, con il Comune, per cercare di risolvere anche piccole
problematiche, e dal riscontro mancato da parte dell’istituzione locale nei confronti
del loro lavoro.
Io registro, ahimè, diverse volte queste lamentele, non soltanto in merito a
progetti che i comitati, siamo stati tutti favorevoli, abbiamo tutti votato a favore in
Consiglio Comunale, lo voglio ricordare a tutti.
Abbiamo anche partecipato, io ho votato nel mio quartiere e ho scelto, ho
espresso delle preferenze, ho scelto delle persone anche per il mio quartiere, quindi
abbiamo tutti sostenuto questa iniziativa, perché è giusto che oltre alla politica ci sia
una grande alleanza civica trasversale nell’interesse di tutti e riqualificare un giardino
penso che sia interesse di tutti.
Voglio esprimere quello che ricevo e, quindi, un po’ di malcontento da parte
dei riferenti, dei comitati di quartiere che non riescono non soltanto a non vedere
l’approvazione di idee progettuali che stanno proponendo, ma spesso nemmeno a
risolvere piccole problematiche.
Se abbiamo creduto in questa nuova forma di cittadinanza attiva, concreta e
vera, ho partecipato anche a delle assemblee quando mi hanno invitato, di
costituzione di comitati di quartiere crediamoci fino in fondo e, nel vero senso della
parola, con atti amministrativi e politici concreti e cioè mettendoci a disposizione di
tutte quelle idee progettuali che i comitati di quartiere stanno proponendo a noi e
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anche con fatti concreti risolvendo i problemi che quotidianamente risolvono, di cui
chiedono la risoluzione. Grazie.
Presidente
Grazie Consigliere Damascelli, se non ci sono altri interventi metto in
votazione il provvedimento. Un attimo prima di votare prego i Consiglieri presenti di
prendere posto. Possiamo mettere in votazione il provvedimento. Chi è favorevole?
Unanimità, con n- 16 voti favorevoli (Modugno, Ricatti, Valeriano, Mundo, Lozito,
Masciale, Ciccarone, Febbrile, Patierno, D’Acciò, Maiorano, De Palma, Rossiello,
Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.
Votiamo adesso per l’immediata esecutività del provvedimento, chi è
favorevole? Unanimità, con n- 16 voti favorevoli (Modugno, Ricatti, Valeriano,
Mundo, Lozito, Masciale, Ciccarone, Febbrile, Patierno, D’Acciò, Maiorano, De
Palma, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano. Il
provvedimento è immediatamente esecutivo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento degli “Organismi di Partecipazione” approvato con deliberazione
consiliare n. 128 del 17.12.2008, in sostituzione del Regolamento approvato con D.C.C. n. 161 del
28.11.1997;
VISTE le deliberazioni di C.C. n. 16/1999, n. 59/1999, n. 68/2000, n. 51/2001 n. 39/2002, n.
2/2004, n. 69/2004, n. 77/2004, n. 34/2005, n. 20/2006, n. 22/2007, n. 89/2007, n. 69/2008, n.
38/2009, n. 58/2010, n. 25 del 18.04.2011, n. 32 del 16.04.2014, n. 185 del 19.12.2014 e n. 28 del
22.04.2015 a seguito delle quali risultano iscritti all’Albo Comunale complessivamente
n.189Associazioni/Organismi suddivisi in vari settori di attività;
DATO ATTO che con deliberazioni di C.C. n. 45/99, n. 46/99, n. 47/99 e n. 143/10, n.
60/99, n. 61/99, n. 63/99, n. 64/99, n. 65/99, n. 9/04, n. 132/09 e n. 22/2013, sono stati approvati
rispettivamente gli atti costitutivi statutari delle consulte sotto elencate:
“Libere Professioni”; “Forze Economiche e Sociali; “Ambiente eterritorio”; “Donne”; “Cultura”;
“Giovani”; “Volontariato”; “Anziani”; “Problemi del Lavoro”; “Sport” ed infine “Per le politiche
a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e per il superamento dell’handicap”;
CHE sono pervenute n° 14 richieste di iscrizione, all’Albo Comunale;
CHE a seguito della relativa istruttoria, effettuata ed ultimata - ex. art. 5, punto 1- lett. b) del
Regolamento degli “Organismi di Partecipazione”- si rileva quanto segue:
a) n°10 richieste di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, pervenute complete di
documentazione e con avvenute e successive integrazioni documentali, da parte di alcune di
esse, a seguito richieste - depositate agli atti - a cura del Servizio Comunale preposto, ovvero le
medesime risultano complete sia sotto il profilo formale che quello attinente i requisiti di
legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell’iscrizione all’Albo in parola e da
quant’altro previsto dal Regolamento degli “Organismi di Partecipazione”, approvato con
D.C.C. n. 128/2008;
b) n° 4 richieste di iscrizione all’Albo Comunale, a cura delle Associazioni, di seguito descritte:
 Ass.ne A.M.I. “Manutentori e Installatori”, Via Don Luigi Sturzo, 22 - Bitonto non
accoglibile in quanto carente circa i requisiti di legittimazione previsti dal regolamento in
parola, comunicati alla suddetta associazione con nota (racc.ta a.r.) prot. n° 11375 del
09.03.2016, agli atti dell’Ufficio Comunale competente;
 Ass.ne “Mo’ Hearth” Via S. Giorgio, 14 - Bitonto; non accoglibile in quanto carente circa i

requisiti di legittimazione previsti dal regolamento in parola, comunicati alla suddetta
associazione con nota (racc.ta a.r.) prot. n° 11408 del 09.03.2016, agli atti dell’Ufficio
Comunale competente;
 Ass.ne “Anmil” Via Quintino Sella, 218 - Bari; non accoglibile in quanto carente circa i
requisiti di legittimazione previsti dal regolamento in parola, comunicati alla suddetta
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associazione con nota (racc.ta a.r.) prot. n° 13830 del 23.03.2016, agli atti del Servizio
Comunale competente;
 Ass.ne “Just Image”, Via Carlo Rosa, 33 – Bitonto; non accoglibile in quanto carente circa i

requisiti di legittimazione previsti dal regolamento in parola, comunicati alla suddetta
associazione con nota (racc.ta a.r.) prot. n° 11417 del 09.03.2016, agli atti del Servizio
Comunale competente;
VISTO il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare Permanente - “Istituti di
partecipazione alla vita amministrativa” -con proprio verbale n° 31 del 26 Aprile 2016, allegato nel solo formato cartaceo e non in quello informatico (sub lett. A) - alla presente deliberazione;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli, sotto il profilo
della regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei rispettivi Servizi, ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. n.267/2000, modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b del D.L. 10 ottobre 2012,
n° 174;
Con n. 16 voti favorevoli (Modugno, Ricatti, Valeriano, Mundo, Lozito, Masciale,
Ciccarone, Febbrile, Patierno, D’Acciò, Maiorano, De Palma, Rossiello, Damascelli, Farella,
Toscano) su n. 16 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, come
accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. denegare, al momento, l’iscrizione all’Albo Comunale, delle n° 4 associazionidi cui alla lett
b), in premessa specificate, in quanto pervenute carenti dei requisiti previsti dal regolamento
degli “Organismi di Partecipazione”, approvato con D.C.C. n. 128/2008;
3. confermare la iscrizione all’Albo Comunale delle n° 189 Associazioni/Organismi di cui alle
deliberazioni di Consiglio Comunale in premessa indicate, già inserite nei rispettivi servizi di
attività del suddetto Albo;
4. approvare l’iscrizione all’Albo Comunale delle n°10 (dieci) Associazioni/Organismi di cui
all’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. dare atto che per effetto delle iscrizioni di cui al precedente punto 4., risultano formati i
seguenti sotto elencati raggruppamenti, nei settori di attività, in aggiunta a quelli indicati
nelle deliberazioni consiliari in premessa indicate:
- n. 3 Associazioni/Organismi nel settore/attività: consulta della“Cultura”;
- n. 4 Associazione/Organismo nel settore/attività: consulta del “Volontariato”;
- n. 3 Associazione/Organismo nel settore/attività : consulta dello“Sport”;
6.

dare atto del parere favorevole espresso dallaI^ Commissione Consiliare Permanente “Istituti di partecipazione alla vita amministrativa” - con proprio verbale n° 31 del 26 Aprile
2016, in atti d’ufficio.

================================
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 Su proposta del Presidente e con separata votazione unanime, con n. 16 voti favorevoli
(Modugno, Ricatti, Valeriano, Mundo, Lozito, Masciale, Ciccarone, Febbrile, Patierno, D’Acciò,
Maiorano, De Palma, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 16 componenti il Consiglio
presenti e votanti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
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ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI - ELENCO NUOVE ISCRIZIONI

NOMINATIVO
PRESIDENTE
RESPONSABILE

SERVIZIO
ATTIVITA’

N. ord.

ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

1

Ass.ne "Fuori le mura
ONLUS"

Via Gen. Carlo Alberto
dalla Chiesa, 10 Bitonto

Parisi Vincenzo

Consulta del
Volontariato

2

Ass.ne A.N.P.S.

Corso Vittorio
Emanuele, 8 - Bitonto

Agostinacchio
Domenico

Consulta del
Volontariato

3

Ass.ne "Il Punto
Sportivo" S. S. D. A. R.
L.

Via Mazzini, 31/BBitonto

Noviello Pasquale

Consulta Sport

4

Ass.ne "Servizi Ausiliari
per la Sicurezza Stradale
e Sociale"

Via A. Vacca,189Bitonto

Presicce Luigi

Consulta
Volontariato

5

Ass.ne "Dynamik Bike"

Via G. Matteotti,54Bitonto

Ventafridda
Gaetano

Consulta Sport

6

Ass.ne "Mariotto Libera"

Via Le Mattine,21Mariotto

Ungaro Anna

Consulta
Cultura

7

Ass.ne "Folkemigra"

Via Silvio Pellico, 6Bitonto

Minuti Francesco

Consulta
Volontariato

8

Ass.ne "I Miracoli
dell'Amicizia"

Via Piave,77- Bitonto

Naglieri Francesco

Consulta
Cultura

9

Ass.ne di Promozione
Sociale "Genitori in
Campo"

Via G. Verdi, 54

10

Ass.ne Culturale
"Mariott'Arte"

Via Libertà, 12 Mariotto

Valentina
Porzia
Giampalmo
Gaetano

Consulta Sport
Consulta
Cultura
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

IL Presidente Assemblea Consiliare
De Palma Gaetano
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