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COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 

PROVINCIA DI BARI 
                      Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725  
 ------------------ 

 

Prot. 10071/04 set. 2012 

   Li, 3.9.2012                

 

Al Sig. Presidente del Gal Conca Barese  
Via Tenente Franz Bolognese 

70028 – Sannicandro di Bari (Ba) 
 

Al Sig. Direttore del Gal Conca Barese 
Via Tenente Franz Bolognese 

70028 – Sannicandro di Bari (Ba) 
 

e p.c.                           Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di: 
 

Adelfia 
Binetto 
Bitetto 

Bitritto 
Cassano delle Murge 

Grumo Appula 
Palo del Colle   

Toritto 
 
 

Oggetto: Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Gal Conca 

Barese – Richiesta Interventi. 

  

Con riferimento alla nota vicenda che vede questa Amministrazione esautorata dalla 

partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, comunque, esclusa dallo 

svolgimento di un ruolo attivo e propositivo per le attività che il Gal ha statutariamente il 

fine di perseguire (ovverossia quello di promuovere “ lo sviluppo economico, sociale e 

civile dell’area sistema geograficamente corrispondente al territorio nel suo insieme 

ricompreso nei Comuni costituenti e/o successivamente aderenti” e che “tali intenti sono 

perseguiti in forma sinergica tra gli Enti locali” al fine di facilitare “la nascita, la crescita 
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e lo sviluppo di attività economiche e imprenditoriali”, che l’Amministrazione che 

rappresento sente particolarmente aderente ai propri programmi volti all’esaltazione della 

collaborazione con gli altri enti e con le forze sociali ed imprenditoriali del territorio) 

colgo l’occasione in vista della prossima Sagra dell’Oliva di Sannicandro di Bari, rassegna 

che raccoglie al pari di analoghe manifestazioni tipiche ed attese di altri Comuni, per 

sollecitare l’intervento di codesto Gal per fornire il Comune di Sannicandro dei servizi e 

strumenti occorrenti ad una riuscita migliore dell’evento. 

Difatti l’intervento del Gal in tale manifestazione - così come in altre di enti ad esso 

aderenti - è strumentale, come già detto, alla realizzazione dei suoi compiti istituzionali ed 

a tal fine potrebbe risultare particolarmente opportuno che lo stesso Gal si doti di una serie 

di beni e strumenti logistico-organizzativi (gazebo e/o strutture espositive, service, palchi, 

navette di trasporto per decongestionare il traffico nei Comuni ove si svolgano tali eventi, 

servizi di pubblicità e divulgazione nell’ambito del territorio di riferimento ma 

specialmente al di fuori dello stesso) per renderli di volta in volta disponibili a servizio 

degli enti richiedenti. 

Fermo restando quanto esposto ed in attesa di pronto riscontro, reitero formalmente la 

mia richiesta di ricevere, e per tempo, le convocazioni - con rispettivi ordini del giorno ed 

eventuale, relativa documentazione ivi allegata - dei Consigli di Amministrazione di 

codesto Gal ai quali ho il diritto di partecipare in quanto rappresentante elettivo dell’intera 

comunità sannicandrese per poter svolgere il naturale ruolo di collegamento e sinergia 

sopra menzionato. 

Con cordialità  

                                                                                     Il Sindaco 

Dott. Vito Michele Domenico Novielli 

 

 

 

 
    
 


