COMUNE DI BITRITTO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
COPIA

Deliberazione Del Consiglio Comunale
n. 24

OGGETTO:

Data: 15-10-2015

APPROVAZIONE

AGGIORNAMENTO

PIANO

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di ottobre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Bitritto, convocato in via ordinaria mediante appositi avvisi a norma di
legge, in seduta pubblica, per le ore , si è riunito il Consiglio Comunale, con inizio dei lavori alle
ore 16,35 con il prosieguo.
All’appello nominale del Segretario, risultano presenti (P) n. 15 Consiglieri eletti ed assenti (A) n.
2, come di seguito rappresentato:
GIULITTO Giuseppe
MONTENEGRO Immacolata
PIERRI Marilena
PAPARELLA Sabino
CONICELLA Antonio
LOCONTE Maria
VALENTE Francesco
VIRGILIO Lidia
CAMPAGNA Francesco
Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale

P
SCONZA Giuseppe
P
P
GIULITTO Giuseppe
P
P
CALEANDRO Federica
P
P
SICILIANI Stella
A
P
PANTALEO Bianca Maria
P
P
CUCUMO Marcello
P
P
NATUZZI Angelo
P
P
PIERRI Grazia
P
A
il Segretario Generale, Dr.ssa Girone Caterina che

cura la relativa verbalizzazione.
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VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 15.10.2015 (2° punto all’ordine del giorno):
**************
Il Presidente, Cons. Francesco Valente, introduce il secondo argomento all’ordine del giorno e
cede la parola al Cons. Sconza.
Il Cons. Sconza interviene profusamente per esporre i tratti salienti dell’iter di studio ed
amministrativo che ha condotto alla redazione del Piano di Protezione Civile e, di seguito, alla
redazione della proposta di sua approvazione. Soggiunge che, a dispetto di quanto riportato
nell’oggetto della proposta di deliberazione, trattasi non di mero aggiornamento ma di totale
rivisitazione del precedente Piano necessaria anche alla luce delle intervenute novelle discipline in
materia. Precisa che, alla luce di incontri tenutisi anche presso la Prefettura di Bari, nel nuovo
Piano si è curata con massima attenzione sia la mappatura dei rischi in relazione alle peculiarità
del territorio di Bitritto e sia la previsione di modelli operativi di intervento e di attuazione.
Il Presidente Valente cede la parola al Cons. Natuzzi che chiede di intervenire.
Il Cons. Natuzzi interviene per dare atto dell’iter complesso volto alla redazione del nuovo Piano e
per sottolineare che, a suo giudizio, sarebbe stato opportuno fare menzione e riconoscere
formalmente già nella proposta di deliberazione l’apporto reso da una associazione locale
denominata Misericordia. Rimarca tale doglianza unitamente all’assenza di riconoscimento
dell’operato del precedente Responsabile di Polizia Municipale, Dott.ssa Bruno, che rammenta
aver iniziato l’iter volto all’aggiornamento del Piano avvalendosi, in particolare, della predetta
associazione.
Il Cons. Sconza interviene per sottolineare che la proposta di deliberazione è atto amministrativo
che contiene gli elementi essenziali di natura normativa volti ad esplicitare le ragioni fondanti
della deliberazione e, con riguardo al caso di specie, la necessità di procedere all’approvazione del
Piano di Protezione Civile. Altre considerazioni sono state svolte in sede di sua relazione
introduttiva.
Il Cons. Natuzzi ribatte rimarcando l’opportunità di tale riconoscimento che, a suo parere, sarebbe
stato opportuno per il notorio apporto che l’Associazione Misericordia fornisce da sempre al
Comune. Rincalza anche con riguardo al riconoscimento che avrebbe dovuto essere reso al
precedente responsabile di P.M..
Il Comandante di P.M., Dott. Petruzzellis, interviene per precisare che l’iter per l’aggiornamento
del Piano, avviato già nel corso del 2013, è stato redatto con la collaborazione del personale di
P.M. ed ha comportato lo studio calato sulle esigenze del territorio con cura degli aspetti operativi
(posto che quando vi sono le esigenze di natura urgente, come quelle di protezione civile, tutti gli
attori individuati nel Piano devono poter essere immediatamente pronti ad operare) prevedendo
che tutte le Associazioni siano collaborative e non solo l’Associazione Misericordia menzionata dal
Consigliere Natuzzi.
Il Sindaco Giuseppe Giulitto interviene per dirimere la questione e rimarcare l’esigenza di
collaborazione da parte di tutti in materia di protezione civile ed evitare di adombrare omissioni
nella redazione della proposta di deliberazione che, sottolinea, ha valenza tecnica e strumentale
all’approvazione del Piano di Protezione Civile, fermo restando il riconoscimento che tutta
l’Amministrazione possa tributare all’Associazione Misericordia che è sempre stata collaborativa
ed è deputata come altre associazioni di volontariato ad operare in favore della Comunità
bitrittese.
Il Presidente Francesco Valente propone di votare l’approvazione della proposta di deliberazione
in esame (n. 26 del 7.10.2015) ad oggetto “Approvazione aggiornamento Piano Comunale di
Protezione Civile”, corredata del parere tecnico reso in pari data dal Resp.le del Servizio di
Polizia Municipale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 15 Consiglieri votanti, di cui
favorevoli n. 15 (G. Giulitto-Sindaco, F. Valente I. Montenegro, M. Pierri, S. Paparella, A.
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Conicella, M. Loconte, L. Virgilio, G. Sconza, G. Giulitto, F. Caleandro, B.M. Pantaleo, M.
Cucumo, A. Natuzzi, G. Pierri), contrari n. 0
Astenuti: n. 0
Assenti: n. 2 (F. Campagna, S. Siciliani)
DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione n. 26 del 7.10.2015.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30
PER L’EFFETTO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
CHE con l’entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n.225, è stata individuata nel Sindaco
l’Autorità Comunale di protezione civile stabilendo che, al verificarsi di un’emergenza, egli assume la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede
agli interventi necessari;
CHE il D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di protezione civile le
funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi soccorsi alla
popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul
proprio territorio;
CHE negli anni è sensibilmente aumentata l’attenzione verso le problematiche legate alla protezione
civile, da parte sia del legislatore nazionale che regionale, i quali hanno approntato una serie di norme
tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le calamità naturali, assegnando un ruolo
fondamentale alle amministrazioni comunali con l’adozione del piano comunale di protezione civile;
CONSIDERATO che il piano di protezione civile è l’insieme coordinato delle misure da adottare in
casi di eventi naturali e umani che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle
strutture comunali preposte alla protezione civile per azioni di soccorso;
VISTO il vigente piano di protezione civile del Comune di Bitritto, adottato con deliberazione di G.M.
n.60 del 30/05/2008, ormai datato e carente in più parti (variazione popolazione, realizzazione di
nuove infrastrutture, rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico);
CONSIDERATO che il precitato documento rappresenta uno strumento dinamico che necessita
periodicamente di revisioni e aggiornamenti al fine di operare in caso di emergenza con puntualità e
cognizione di causa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 che provvede
alla riclassificazione sismica del Comune di Bitritto attribuendo a detta zona rischio il valore 3 (rischio
basso);
VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Bacino n.26 del 09/07/2012, che ha provveduto ad aggiornare
il PAI (Piano Stralcio dell’Assetto Idraulico) con la nuova perimetrazione delle aree a pericolosità
idraulica del Comune di Bitritto;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n.2181 del 26/11/2013 “Procedure di
allertamento del sistema regionale di protezione civile del rischio meteorologico, idrogeologico ed
idraulico”;
ESAMINATO il nuovo piano comunale di protezione civile, aggiornato dal Comandante di Polizia
Locale – Responsabile di Protezione Civile, Magg. PETRUZZELLIS Dott. Vito, in collaborazione con
gli operatori di Polizia Locale di Bitritto, predisposto per le esigenze appalesatesi sul territorio
comunale;
ACQUISITO sulla seguente proposta il parere tecnico, ex art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, dal
Responsabile del Servizio di Polizia Locale Magg. PETRUZZELLIS Dott. Vito e dato atto che la stessa
non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.26 del 18/08/2000;
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 15 Consiglieri votanti, di cui
favorevoli n. 15 (G. Giulitto-Sindaco, F. Valente I. Montenegro, M. Pierri, S. Paparella, A.
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Conicella, M. Loconte, L. Virgilio, G. Sconza, G. Giulitto, F. Caleandro, B.M. Pantaleo, M.
Cucumo, A. Natuzzi, G.Pierri), contrari n. 0
Astenuti: n.0
Assenti: n. 2 (F. Campagna, S. Siciliani)
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate
1. Di APPROVARE, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il nuovo Piano
comunale di protezione civile, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante(All. A),
così come aggiornato dal Comandante di Polizia Locale – Responsabile di Protezione Civile, Magg.
PETRUZZELLIS Dott. Vito, in collaborazione con gli operatori di Polizia Locale di Bitritto;
2. Di RENDERE esecutivo il nuovo piano comunale di protezione civile, quale strumento di
pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Bitritto;
3. Di DISPORRE che, a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali, si provveda alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito internet istituzionale e alla trasmissione del piano ai
soggetti coinvolti all’attuazione dello stesso, anche se esterni all’Ente;
4. Di DISPORRE che, a cura del Responsabile del Servizio di P.M., per dare la massima diffusione e
conoscibilità del piano, si provveda ad adottare tutte le opportune azioni ivi compresa la
pubblicazione in via permanente nell’apposita sessione Amministrazione Trasparente;
*********
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to Girone Caterina

F.to VALENTE Francesco

_____________________________________________________________
N. Reg.Pubbl. 1175
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n 267, viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Bitritto, lì 19-11-2015

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DI TULLIO SILVESTRO

F.to Girone Caterina

________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bitritto, lì

Girone Caterina

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA




Che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 19-11-2015
come prescritto dall'art.124,comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, in data
134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;





al 04-12-2015

, ai sensi dell’art.

Per decorrenza di gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Bitritto, lì 19-11-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Girone Caterina

________________________________________________________________________
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