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Verbale n°2 

 

 

Comune di Bitonto 

 

 COMMISSIONE CONSILIARE 
Controllo e Garanzia 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 8.00 nella Sala “degli Specchi”                                     

del Comune di Bitonto, convocata su invito del Presidente, si è riunita la Commissione Consiliare 

Permanente Controllo e Garanzia , per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.   Esame determina dirigenziale n°34 del 17/01/2020 – Servizio LL.PP.; 

2.   Audizione Assessore dott. Domenico Nacci.       

 

Risultano presenti 

CARICA 

COGNOME NOME ENTRATA 

FIRMA ORE 

USCITA 

FIRMA ORE 

Presidente Natilla Francesco presente    

Componente Brandi Francesco presente    

Componente Fioriello Giuseppe presente    

Componente Lacetera Massimo presente    

Componente Rossiello Carmela presente    

 

Assessori presenti: dott. Domenico Nacci. 

Si procede alla lettura della D.D. di cui all’ordine del giorno. 

Il Presidente della Commissione rivolgendosi all’Assessore Nacci chiede: 

 “Fra le deleghe assegnatele compare quella della impiantistica sportiva, può chiarire quali sono le sue 

competenze?” 
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L’assessore risponde:  

“Le mie competenze riguardano i Lavori Pubblici riferiti all’impiantistica sportiva”. 

Presidente: 

“Assessore può dirci quali interventi sono previsti con quale posta a bilancio per lo stadio di Via Megra?” 

Assessore: 

“Non ci sono a bilancio capitoli specifici a riguardo, viene utilizzato un capitolo generico che riguarda tutte le 

manutenzioni di immobili comunali. L’attuale capienza a bilancio ammonta a circa 60.000,00 (sessantamila) 

euro. Per gli interventi sulla piscina comunale abbiamo creato un capitolo apposito. 

Presidente: 

“A proposito della questione curva, Le chiedo è stata rilasciata autorizzazione preventiva per la posa in opera 

del manufatto?” 

Assessore: 

“Con PEC del 9 agosto scorso l’Ufficio Lavori Pubblici diffidava la Società dal procedere al montaggio della 

curva in assenza delle relative autorizzazioni” 

Presidente: 

“L’impianto di via Megra quando e a chi è stato affidato in gestione e a quali condizioni?” 

Assessore: 

“Dal 2018 è in gestione all’Olimpia Bitonto a seguito di avviso pubblico. Il Comune riconosce un contributo 

fino a 30.000,00 (trentamila) euro per le spese di manutenzione ordinaria documentata. ” 

Presidente: 

“Cosa è stabilito da capitolato per l’utilizzo e la manutenzione del terreno di gioco in manto erboso?” 

Assessore: 

“Il manto erboso non può essere calpestato più di due giorni a settimana oltre alla preparazione pre-gara e 

alla giornata della disputa della gara. Mi riservo di produrre alla Commissione lo stralcio del contratto in cui 

si tratta l’argomento.” 

Presidente: 
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“Chi è deputato al controllo del rispetto delle clausole contrattuali?” 

Assessore. 

“Il RUP individuato dall’Ufficio Sport. Abbiamo più volte contestato il mancato rispetto della clausole 

contrattuali di che produrrò documentazione a riprova.” 

L’assessore a domanda risponde: “Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune”. 

Presidente: 

“Le suggerisco di fare effettuare sistematicamente sopralluoghi tecnici sulla struttura in particolare al 

termine dei campionanti agonistici e del girone di andata che coincide con la sosta invernale, questo al fine 

di avere il tempo per eseguire eventuali lavori urgenti.” 

 Il Presidente inoltre richiede copia dei verbali relativi a sopralluoghi tecnici, se effettuati, del competente 

Ufficio del Lavori Pubblici. 

L’Assessore si impegna a presentarli. 

Relativamente al progetto di adeguamento dello stadio di via Megra alle prescrizioni previste dalla Lega 

Nazionale Professionisti della Serie C, l’Assessore chiede di poter intervenire in Commissione una volta che 

gli saranno consegnati gli elaborati tecnico-progettuali. 

La Commissione condivide. 

 

Letto e sottoscritto alle ore 9.30 

 

 

          Il Segretario 

Prof. Francesco Brandi        Il Presidente 

                 Dott. Francesco Natilla 


