
I sottoscritti consiglieri comunali chiedono che la seguente mozione venga sottoposta alla 
valutazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che in data 5 luglio 20 Il, l'ono Pierfelice Zazzera depositava presso la sede del Ministero 
degli Interni illla interrogazione al Ministro Roberto Maroni, recante richiesta di infonnazioni e 
sollecito di intervento sul Comune di Rutigliano; 

Premesso che segnatamente l'ono Zazzera interroga il Ministro come segue: 
Per sapere -premesso che: 

all'interrogante risulta che presso il comune di Rutigliano (Bari) si siano verificati 
diversi gravi fatti, alcuni dei quali portati all'attenzione della procura competente, che 
sollevano dubbi sul corretto e trasparente andamento dell'amministrazione locale; 

con un esposto depositato 1 '11 febbraio 2011 ad esempio, gli stessi consiglieri del comune 
di Rutigliano hanno denunciato una serie di irregolarità negli atti posti in essere dalla 
giunta e da alcuni funzionari responsabili degli uffici tributi e ragioneria, rispetto al 
censimento generale ICI,' 

secondo i consiglieri infatti, il servizio censimento sarebbe stato aggiudicato ad una ditta 
(la «Euroservice» di Vito Redavid -.fratello del vicesindaco) e poi alla stessa riconfermato 
più volte, senza procedere a regolare gara pubblica,' 

il rinnovo del servizio, dunque sarebbe awenuto in maniera illegittima. e la succitata 
ditta inoltre non avrebbe neppure osservato gli obblighi economici assunti, addossando 
al comune tutte le spese; 

già il 21 novembre 2010, i consiglieri comunali avevano denunciato, sempre attraverso 
un esposto alla procura, gravi violazioni in materia urbanistica poste in essere dal 
consiglio, e relative alla variante di un piano particolareggiato del comune 

se il Ministro sia a conoscenza dei gravi fatti descritti in premessa, e se alla luce di quanto 
riportato, ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, per awiare, anche 
attraverso gli uffici territoriali di Governo, le procedure di cui all'articolo 141 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. (4-12576); 

Considerate le gravi accuse che il deputato rivolge al Consiglio Comunale nella sua interezza, 
senza fornire alcun elemento concreto, ma neanche aleatorio, a sostegno di questi "gravi fatti", di 
cui non viene fatta neanche menzione se non per due circostanze, su cui, ad oggi, non risulta aperta 
nessuna indagine a carico di amministratori del Comune di Rutigliano; 

Considerata la richiesta al Ministro di agire, in ragione di questi presunti fatti, attraverso "le 
procedure di cui all'articolo 141 del D 19s n. 267 del 2000" che così recita: " I consigli comunali e 
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'interno quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di 
legge .. .." 
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Preso atto della pubblicità data a questo atto parlamentare attraverso i web magazine locali e con 
essa l'intento diffamatorio ed oltraggioso dell'ono Zazzera nei confronti dell'intero Consiglio 
Comunale e con esso della Collettività Rutiglianese, mai interessata in passato da accuse così 
infamanti e lesive della buona reputazione e del buon nome della città di Rutigliano; 

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo dell'Il luglio 2011, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante; 

DELIBERA 

di Dichiarare la completa estraneità dell'intero Consiglio Comunale rispetto alle considerazioni 
svolte dall'ono Pierfelice Zazzera, segnatamente in riferimento a presunte gravi violazioni di legge 
che lo stesso addebita alla massima Assise Cittadina; 

ìikdk 
di Respingere con forza e determinazione l'accusa di una presunta presenza di attività 4' i $. 
all'interno del Consiglio Comunale, invitando l'ono Zazzera a produrre eventuali prove, in suo 
possesso, che dimostrino concretamente l'esistenza di gravi fatti, ad, oggi non meglio specificati, 
che hanno indotto lo stesso a sollecitare al Ministro degli Interni lo scioglimento anticipato del 
Consiglio Comunale; 

di Condannare l'iniziativa parlamentare dell'ono Zazzera, che rischia di infangare il buon nome ed 
il prestigio della Comunità Rutiglianese, attraverso il discredito dei propri rappresentanti locali, 
democraticamente eletti nelle ultime elezioni amministrative; 

di Dare mandato al Sindaco ed alla Giunta di tutelare in ogni sede il buon nome ed il prestigio 
dell'Istituzione Comunale, vilipesa con questo atto immotivato e privo di ogni fondamento; 

di Comunicare il presente atto per i provvedimenti conseguenziali e di competenza ai seguenti Enti 
ed Istituzioni: 
Ministro degli Interni - Roma 
Prefetto Bari 
Ono Pierfelice Zazzera 

di Dare immediata esecuzione al presente atto. 

Rutigliano, 04 agosto 2011 


