
All’attenzione 
del Presidente del Consiglio comunale 
del Sindaco di Altamura 

 
 
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - RICHIESTA DI COMUNICAZIONI 

URGENTI DEL SINDACO IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO DEL 14 LUGLIO 2009 

 
Lo scrivente Enzo Colonna, consigliere comunale per il Movimento cittadino Aria Fresca, ai 
sensi dell’art. 100, comma 5, alla luce: 

- di circostanze urgenti non conosciute al momento della definizione degli argomenti da 
inserire nell’ordine dei lavori della prossima seduta del consiglio comunale; 

- di questione, quindi, che non può attendere le settimane o mesi che inevitabilmente 
trascorreranno prima della successiva convocazione del successivo consiglio per essere 
affrontata con risposte e chiarimenti, 

CHIEDE 
che il sindaco Mario Stacca riferisca, in apertura della seduta del 14 luglio 2009, al Consiglio 
comunale e alla Città in merito alle circostanze di seguito succintamente illustrate: 
 
Come già segnalato dallo scrivente un anno fa con una richiesta di comunicazioni urgenti 
rivolta al primo cittadino e come anche anticipato verbalmente in consiglio comunale appena 
qualche settimana addietro, da qualche giorno si assiste nuovamente all’occupazione di 
marciapiedi e strade pubbliche da parte di tavolini, sedie, gazebo, poltrone e banconi di 
esercizi commerciali [in particolare bar ed operatori della vendita di generi alimentari e della 
ristorazione]. Nessuno – lo si ribadisce ancora una volta – ha nulla da obiettare a che tali 
operatori possano utilizzare, come avviene in tantissime città e paesi, porzioni di aree 
pubbliche antistanti il proprio esercizio commerciale. Ciò che non è tollerabile è che tutto 
avvenga nella totale anarchia, senza regole di decoro, estetica e sobrietà nell’utilizzo di uno 
spazio pubblico e soprattutto senza che venga limitata l’occupazione solo a porzioni dello 
spazio rigorosamente antistante la sede delle proprie attività e, comunque, lasciando 
impregiudicata e del tutto garantita la possibilità per i passanti, soprattutto per quelli con 
difficoltà di deambulazione (disabili con sedie a rotelle, anziani, donne con carrozzini), di 
transitare sui marciapiedi senza essere costretti, con rischi per la propria incolumità, a 
superare ostacoli e barriere artificiosamente ed improvvidamente frapposte. 
 
Chiede, pertanto, che il sindaco riferisca in aula dettagliatamente in merito ai seguenti punti: 

a) le modalità con le quali si è proceduto e si sta procedendo alla concessione di spazi 
pubblici per tali finalità; 

b) se tutte le occupazioni in corso siano state regolarmente autorizzate, con quali regole e 
limiti e soprattutto con quali garanzie per pedoni, disabili, anziani, ecc.; 

c) se l’amministrazione comunale e la polizia municipale abbiano approntato le opportune 
misure di controllo e verifica del rispetto delle occupazioni autorizzate, e con quali 
risultati al momento. 

 
Altamura, 9 luglio 2009 

 

ENZO COLONNA 

consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca 


