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 Gioia del Colle, li 28 Ottobre 2019 
 

    Alla c.a. Assessore alla cultura 
 Avv. Lucio Romano 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 
 
Oggetto:  Programmazione Teatro Rossini.  
 

Egr. Sig. Assessore, Avv. Lucio Romano, 

Con la presente intendiamo significarle tutte le nostre preoccupazioni in merito al Teatro comunale Rossini, 

in vista dell’imminente inaugurazione della prossima stagione teatrale.  

Appare, infatti, improcrastinabile avere notizie certe in merito alla fruibilità ed alla gestione del contenitore 

culturale di punta della nostra comunità e che inconfutabilmente merita tempi e procedure certe nella 

programmazione.  

Per quanto su esposto con la presente vorremmo apprendere: 

• quali siano le condizioni di agibilità del Teatro, ovvero se lo stesso possa essere correttamente ed in tutta 

sicurezza usufruito, e se siano stati acquisiti da parte del Comune tutti i permessi obbligatori per Legge, 

tra cui quello rilasciato dai VVFF; 

• Quale sia l’indirizzo politico di codesta Amministrazione, relativamente alla Convenzione in essere con il 

Teatro Pubblico Pugliese; 

• Quale sia l’indirizzo politico di codesta Amministrazione, relativamente all’esternalizzazione della 

gestione dei servizi tecnici, essendo ormai giunta a naturale scadenza la proroga concessa dal Commissario 

Straordinario all’Associazione “Ombre”, già vincitrice del bando all’uopo espletato; 

• A quanto ammonti il budget previsto per la realizzazione della prossima stagione teatrale; 

• Quale sia, ad oggi, lo stato dell’arte dell’istituzione della Consulta della cultura, precipuo obiettivo 

individuato all’interno del programma di mandato di codesta Amministrazione. 

 

Considerata la pubblica rilevanza di tali questioni, che certo la trattazione non potrebbe esaurirsi nello 

spazio di una mera missiva, al fine di rendere partecipi i cittadini e, in particolare, gli stakeholders, si chiede 

l’organizzazione di un incontro pubblico in cui relazionare sulle tematiche esposte. 

Certi di un Suo benevolo accoglimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Consigliere Comunale Gioia del Colle Presidente Movimento Pro.di.Gio. 

Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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