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Verbale n°4 

 

 

Comune di Bitonto 

 COMMISSIONE CONSILIARE 
Controllo e Garanzia 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di giugno, alle ore 8.30 presso Ufficio Territorio                                     

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

Permanente Controllo e Garanzia. 

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 assente    

 

Il Presidente apre i lavori di commissione dopo avere constatato il regolare numero dei presenti 

necessario per la validità della seduta.  La Commissione si svolge presso l’Ufficio del Dirigente Settore 

Urbanistico ing. Sangirardi, invitato in audizione per riferire sulla pratica FAB LAB-POLIBA. 

L’ing. dichiara: “sono stato inserito nel procedimento FAB LAB  a far data dal settembre 2016 fino a ottobre 

2019 a valle di un percorso costitutivo, organizzativo, finanziario e decisionale che ha avuto inizio intorno agli 

anni 2008/2009 e snodatosi sino ai giorni nostri. Considerato che il FAB LAB è andato di pari passo con la 

realizzazione di importanti opere di urbanizzazione nella zona PIP (strade, parcheggi, reti tecnologiche) si 

evidenzia che tutte le scelte e i processi decisionali precedenti l’anno 2016 non hanno trovato luogo presso 

questo Settore. Pertanto venuto in evidenza il FAB LAB (Consiglio Comunale n°90 del 23/5/2016) l’ing. 
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Sangirardi viene formalmente indicato quale responsabile del Comune all’interno del Comitato di Gestione.e 

di conseguenza lo stesso diviene anche il RUP per le procedure di acquisto di macchine e attrezzature al 

controllo numerico ivi esistenti nonché il RUP che ha coordinato le fasi per l’individuazione del soggetto 

gestore. A tal fine evidenzia che la gara per  il soggetto gestore è avvenuta con modalità pubblica, nazionale 

effettuata dalla C.U.G. del Comune di Bitonto, l’aggiudicazione da parte di una Commissione interna con 

l’assunzione di determina dirigenziale di aggiudicazione n°1127/17. 

Con nota del 2/10/2019 a firma del Sindaco il responsabile-rappresentante del Comune all’interno viene 

nominato l’ing. Dellorusso”. 

Con riferimento agli anni in cui l’ing. Sangirardi è stato responsabile gli viene chiesto di precisare il numero e 

la tipologia degli utenti stessi. 

L’ing. Sangirardi si riserva di rispondere in appresso. 

Il Presidente Natilla chiede ancora quale sia il numero del personale addetto impiegato nella struttura. 

Anche in merito a questa  domanda l’ing. Sangirardi si riserva di rispondere. 

Preso atto delle dichiarazioni del dirigente si decide di interpellare l’Ing. Dellorusso subentrato all’ing. 

Sangirardi nel Comitato dei gestione e all’Ing. Puzziferri all’epoca a capo della ripartizione Lavori Pubblici. 

Il Consigliere Lacetera chiede che venga specificato chi provvede alla digitalizzazione sia del presente verbale 

che dei precedenti nonché di quelli successivi. 

Il presidente Natilla lo informa di essersi assunto l’onere della trascrizione e digitalizzazione dei verbali al fine 

di procedere ad una immediata trasmissione degli atti (verbali) al competente ufficio della Segreteria 

Generale, per la pubblicazione sull’Albo Pretorio in ossequio ai principi che sostengono la trasparenza 

amministrativa. 

Alle ore 9.30 la seduta è sciolta ed il Presidente provvederà alla sua convocazione a data da destinarsi. 

 

 

       Il Segretario        Il Presidente 

dott. Giuseppe Fioriello            dott. Francesco Natilla 


