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Il capogruppo di "Nuova Ideadomani", Teodoro Santorsola ha presentato al Sindaco una
Interpellanza urgente sulla questione "Notte del Grillaio" dopo la pubblicazione, sull'Albo
Pretorio comunale, della Determinazione con la quale si rinoscono 4mila euro di contributo a
favore della associazione "Germogli di Stelle".

Com'è noto, "Germogli di Stelle" ha organizzato lo scorso 10 settembre il Palio dell'Alta Murgia
all'interno de "La Notte del Grillaio" a cui hanno preso parte diversi comuni facenti parte del
Parco dell'Alta Murgia.

"Perchè - si chiede Santorsola nella interpellanza - nella Determinazione si legge letteralmente:
”vista altresì la dichiarazione con la quale si attesta di non aver fruito di altri contributi e/o
sponsorizzazioni da parte di altri Enti per la medesima manifestazione e di non aver fatto
nessuna richiesta in merito” quando invece è a tutti noto che l'iniziativa è stata sostenuta dal
Ministero della Gioventù con 20mila euro e dall'Ente Parco dell'Alta Murgia con altri 10mila
euro?

Chiede Santorsola:
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1.In base a quale normativa sono stati concessi i contributi e se ricorressero le condizioni
soggettive in capo alla citata associazione per la fruizione di tutte le agevolazioni di carattere
pubblico, ivi compreso gli erogati contributi;
2.Se è stata realmente verificata la dichiarazione con la quale, così come recita la citata
determina, “si attesta, -da parte dell’associazione Germogli di stelle”- di non aver fruito di altri
contributi e/o sponsorizzazioni da parte di altri Enti per la medesima manifestazione e di non
aver fatto nessuna richiesta in merito”;

Quella di ieri è la seconda richiesta di delucidazioni che l'ex vicesindaco sottopone
all'Amministraziome Comunale: alla prima pare che l'Assessore Sapienza abbia già risposto ma
nessuno ne conosce il contenuto.
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