
- Al Segretario Generale del Comune - Al Collegio dei Revisori      Comune  di Ceglie Messapica
e p.c.

- A    S. E.  il Prefetto di Brindisi
- Al   Presidente del Consiglio Comunale
- Al   Dirigente del Settore Turismo della Regione Puglia  Corso Sonnino 177 BARI

Oggetto: Richiesta di annullamento  di tutti gli atti amministrativi determinati dal Comune di  
Ceglie Messapica nei confronti della  Pro Loco di Ceglie Messapica

Premesso che:

- sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Puglia  n.  113  del  21  .08.2014  veniva  pubblicata   la  
Determinazione  del  Dirigente  Turistico  con  la  quale  si  individuavano  le  Pro-loco   della  Puglia.  
Per la provincia di Brindisi  l’indicazione era la seguente:
“Risultano possedere i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale 2014 n. 14 Associazioni Pro‐loco 
della  Provincia  di  BRINDISI  di  seguito  riportate:  BRINDISI,  CAROVIGNO,  CELLINO  SAN  MARCO, 
ERCHIE,  FRANCAVILLA  FONTANA,  LATIANO,  MESAGNE,  ORIA,  SAN  MICHELE  SALENTINO,  SAN 
PANCRAZIO  SALENTINO,  SAN  PIETRO  VERNOTICO,  TORRE  SANTA  SUSANNA,  TUTURANO,  VILLA 
CASTELLI.”-

- risulta evidente che il Comune di Ceglie Messapica non ha   una associazione turistica “Pro-loco”
- In  questi  anni  il  Comune di  Ceglie  Messapica  ha  determinato  diversi  atti  amministrativi,  come 

convenzioni,  affidamenti  e  contributi  economici,  con  una  associazione  che,  stando  a  quello  
certificato dalla Regione Puglia, in maniera impropria si definiva “ Pro-loco di Ceglie Messapica”.

Considerato che :

-  nessun rapporto amministrativo poteva essere determinato tra il Comune di Ceglie Messapica e 
l’associazione “Pro-loco di Ceglie Messapica”;

- rientrava  tra le  responsabilità dei Funzionari del Comune  la  verificare di tutte condizioni legali e  
normative sulle reali possibilità di instaurare un rapporto  amministrativo  tra l’ente e l’associazione  
“Pro-loco di Ceglie Messapica” .

Si  chiede:

- di annullare tutti gli atti amministrativi, a partire dall’insediamento dell’Amministrazione Caroli  sino  
ad oggi,  che  sono stati  realizzati  dal  Comune di  Ceglie  M.  e  l’associazione  “Pro-loco di  Ceglie  
Messsapica”;

- di determinare tutti gli atti amministrativi necessari al fine di accertare che  tutte le somme versate 
alla Pro-loco di Ceglie Messapica  siano da considerare come debiti fuori bilancio da imputare ai  
Funzionari del Comune di Ceglie Messapica che hanno realizzato i vari atti amministrativi.

Ceglie Messapica 04.05.2015           Tommaso Argentiero

  Consigliere Comunale di Ceglie Messapica “Noi con Federico”


