	
  

	
  
Ill.mo Sig.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SABINO DICATALDO
Palazzo di Città
BARLETTA

Barletta, 25 ottobre 2018

Prot. 2018/2510

Oggetto:
“BARLETTA CITTA’ DELLA DISFIDA E DI PIETRO MENNEA”.
STATUTO COMUNALE. RICHIESTA DI MODIFICA ART. 5 (STEMMA E GONFALONE)
Il sottoscritto VINELLA Vitantonio, nato a Barletta (BT) l’11 aprile 1954 ed ivi residente in Via
Rizzitelli 62, C.F. VNLVNT54D11A669Y, giornalista pubblicista e direttore responsabile della
testata telematica “La Gazzetta dell’Archeologia on line”
CHIEDE
in proprio quale Cittadino nel pieno possesso dei propri diritti civili, regolarmente iscritto nelle
liste elettorali di codesto Comune, nonché quale attuale Presidente in carica del COMITATO
ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA, Organizzazione di Volontariato operante nei Beni
Culturali e Turismo dal 1953 e riconosciuta dalla Regione Puglia nell’apposito Albo Regionale
(nr. 695) a nome dei propri Soci tutti, la modifica dell’art.5 (Stemma e gonfalone) del vigente
Statuto Comunale come segue:

“Il Comune ha diritto di fregiarsi del proprio stemma e gonfalone, approvati con le
procedure di legge. Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti
dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di Città con decreto di riconoscimento
del 9 marzo 1935 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune di Barletta
assume il titolo di Città della Disfida a ricordo della storica Sfida del 13
febbraio 1503 ed il titolo di Città di Pietro Mennea in memoria del campione
mondiale (Barletta 1952 – Roma 2013) per i suoi alti meriti sportivi e civili”.
Come già formalmente acquisito agli atti di codesta Presidenza (vedi allegati), la doverosa
riproposizione da parte del sottoscritto della presente istanza, per l’attivazione delle procedure
amministrative nel pieno rispetto di quanto contemplato nell’iter istituzionale, è riprova
tangibile di quanto la figura di Pietro Mennea, associata al ricordo della celebre Disfida, si
coniughi ai valori fondanti della nostra Comunità cittadina di Barletta e che i medesimi, nel
corso del tempo, possono ritrovare una ulteriore ed istituzionale, feconda occasione come vero
motore di ogni crescita del sentimento di appartenenza.
In attesa di riscontro per i successivi adempimenti amministrativi e procedurali a termini di
legge, con deferenza porgo deferenti saluti.

	
  
	
  
COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA
Organizzazione di Volontariato operante nei Beni Culturali e Turismo dal 1953 "LA GAZZETTA DELL'ARCHEOLOGIA ON LINE" Pro
Canne News - Dalla Storia il nostro futuro
Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in
provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto
Facebook: https://www.facebook.com/#!/pages/La-Gazzetta-dellArcheologia-on-Line/340728599302505
Presidenza, Sede e Direzione: Via Rizzitelli, 62 - 76121 BARLETTA (BT) tel. + 039 (0) 883 532180
official website: www.comitatoprocanne.com
e-mail: comitatoprocanne@oggiweb.com
Uffici di Rappresentanza: Milano e Regione Lombardia - Carugate (MI); Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia – Trieste; Venezia e
Regione Veneto - Meolo (VE); Firenze e Regione Toscana – Firenze; Napoli e Regione Campania - Camposano (NA)

	
  

