
 

 

COMUNE  DI  BITONTO 

Città Metropolitana di Bari 
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

_______________________________________________________________________________ 

 

5^ COMMISSIONE 

 

VERBALE N. ____18___ DEL ___21/04/2021_____________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

presente 7,45 presente 9,15 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 7,45 presente 9,15 
Caldara 

Valentina 

presente 7,45 presente 9,15 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

presente 7,45 presente 9,15 
Daucelli 

Michele 

presente 7,45 presente 9,15 
 

_oggetto: regolamento delle rotatorie e di piccoli spazi verdi. 

La commissione constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta e valida 

la seduta. 

Si procede con la lettura definitiva della bozza di regolamento delle rotatorie al fine 

di poter apportare le ultime modifiche alla stessa e di poter stilare una relazione di 

accompagnamento ed esplicativa del percorso che ha portato la commissione a 

redigere tale regolamento. 

La commissione chiude i lavori alle ore 9,15. 

Il Presidente                                                                   Il Segretario  

  Visotti                                                                               Caldara                                                                                            

 

 

 



Bitonto, il 21/04/2021 

 

 

Al Segretario Generale  

dott. Salvatore Bonasia 

 

Al Presidente del Consiglio 

dott. Vito Labianca 

 

Premesso che sul territorio cittadino insistono una serie di rotatorie e di piccoli spazi verdi; che gli 

stessi necessitano di cura e di manutenzione; che in diversi comuni del territorio italiano si è 

pensato di adottare un regolamento che affida a terzi la manutenzione e la cura degli stessi; che sul 

territorio bitontino già da tempo privati cittadini e/o imprese hanno richiesto di formalizzare ciò che 

già in modo volontario svolgono; che i componenti della precedente V commissione (Maiorano, 

Incantalupo, Bonasia C., Bonasia G., Abbatantuono) avevano già iniziato un percorso di studio 

partendo anche dalla proposta formulata dal movimento politico 70032, e che infine questa 

amministrazione intende adottare percorsi di promozione della cittadinanza attiva e di 

partecipazione; tutto ciò premesso, questa commissione ha elaborato il presente regolamento che 

mira a coinvolgere l'intera cittadinanza nella gestione e valorizzazione dei beni comuni; a 

sensibilizzare i cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole, ecc. alla tutela e salvaguardia del 

territorio comunale; a stimolare e accrescere il senso di appartenenza; a generare automaticamente 

elementi di costante attenzione al degrado urbano; a creare percorsi di cittadinanza attiva e 

inclusione e aggregazione sociale; a recuperare spazi verdi pubblici o spazi pubblici non utilizzati, 

con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionale; a incentivare la collaborazione dei cittadini 

per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici. 

 

 

La Presidente di V Commissione 

                                                                                                                 Maria Veronica Visotti       


