
 
All’attenzione del 
Sindaco di Altamura 
- Palazzo di Città - 

 
 
 
OGGETTO: RITARDO DI DUE ANNI NELL’APERTURA DELL’INFO POINT TURISTICO DI 

VIA TREVISO: CHE STA SUCCEDENDO? INTERPELLANZA.  
 
 
Lo scrivente Enzo Colonna, consigliere comunale per il Movimento Cittadino Aria 
Fresca, 
premesso che: 

- l’info point turistico di Via Treviso e la relativa piazza, i cui lavori sono stati consegnati il 
18/09/2008, non risultano ancora completati, nonostante lo stesso cartello esplicativo 
indichi come data di fine lavori il 26/02/2009; 

 
premesso anche che:  

- il sindaco Stacca da tempo mena vanto dell’opera, addirittura arrivando a spacciarla 
come per già completata nell’opuscolo che ha distribuito alla cittadinanza in occasione 
della campagna elettorale del marzo scorso, tanto che a pag. 22 dello stesso (ancora 
scaricabile dal sito del sindaco, all’indirizzo 
http://www.mariostacca.it/pdf_mariostacca.pdf) testualmente si legge: “un Info Point è 
nato inoltre in Via Treviso, recuperando due terreni totalmente abbandonati”; 

 
tanto premesso, chiede al sig. Sindaco: 

A) cosa ancora impedisca l’ultimazione dei lavori e l’apertura dell’info point di Via Treviso, 
a distanza di quasi due anni dalla fine prevista dei lavori; 

B) chi risponderà di tali enormi ritardi; 
C) quando l’amministrazione prevede che l’info point possa essere effettivamente aperto; 
D) se e quale progetto di gestione l’amministrazione abbia per rendere l’info point 

effettivamente funzionante ed efficace nelle dinamiche turistiche cittadine, 
dettagliando: 

i. quanto personale vi lavorerà, con quali qualifiche e mansioni; 
ii. gli orari di apertura al pubblico,  
iii. la campagna di comunicazione a supporto,  
iv. la toponomastica di indirizzo; 

 
E) per quale ragione durante la campagna elettorale abbia detto una bugia così palese in 

merito all’apertura dell’info point di Via Treviso, facendone quasi punto d’orgoglio 
personale, mentre oggi, smentito dalla prova dei fatti, non senta neppure il dovere di 
degnare la cittadinanza d’una spiegazione plausibile.  

 
Altamura, 11 gennaio 2011 

 
ENZO COLONNA 
consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca 


