
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,00 e seguenti in Canosa di 

Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 

convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario 

Generale, dott. Pasquale Mazzone. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

composto dal SINDACO        Francesco Ventola 

e dai CONSIGLIERI: 

 

PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    

DI PALMA  Nicola     

LOVINO  Fedele   17. DI SCISCIOLA  Roberto 

DI VIRGILIO Sabino   18. FARETINA  Antonio   

CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 

SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 

BUONO  Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 

CECCA  Virgilio   22. PATRUNO   Giovanni 

SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 

FORINO  Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 

LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 

ZOTTI  Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 

PRINCIGALLI Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 

COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 

D’AMBRA  Paolo   29. QUINTO    Giovanni 

MATARRESE Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  
          

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Simone, Labianca, Colabene, Princigalli, Patruno Giovanni,  

Di Giacomo, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto, Merafina, Di Nunno e Di Monte. 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 18 e gli assenti 13. 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, 

Casamassima, Patruno e Vitrani. 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

 
Sessione Straordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 44 

 

OGGETTO: Piano Comunale di Protezione Civile. Adozione. 
 



 

 

Omissis ………………………. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Premesso che: 

-   L’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992, concernente l’istituzione del 

servizio nazionale della protezione civile, individua nel Sindaco l’Autorità 

comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi 

dell’emergenza, egli assuma la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provveda agli interventi 

necessari; 

-   L’art. 108 del D. Lgs. N. 112/1998 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; 

-   Con Delibera di G.R. n. 317 del 11.03.2008 la Regione Puglia riconosceva 

al Comune di Canosa di Puglia un contributo di € 20.000,00 per la 

redazione del Piano Comunale di Protezione Civile;  

-   Con nota prot. 9801 del 07.04.2011 si comunicava al Servizio di Protezione 

Civile della Regione Puglia, tra l’altro, l’avvenuto avvio dei lavori per 

l’adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del connesso 

Sistema Informativo Territoriale a supporto delle attività di Protezione 

Civile; 

-   Con Delibera di Giunta n. 173 del 16.04.2010, l’amministrazione comunale 

stabiliva di avvalersi della collaborazione dell’Università degli Studi di 

Bari attraverso il suo Dipartimento PRO.GE.SA e, in data 30.04.2010 

veniva siglato apposito protocollo d’intesa tra il Comune di Canosa di 

Puglia e detto  Dipartimento, al fine di ottenere gli adeguamenti normativi 

e tecnologici del Piano di Protezione Civile e del connesso Sistema 

Informativo Comunale; 

-   Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il Dipartimento 

PRO.GE.SA, attraverso il suo spin-off accademico PROGESIT Srl, 

trasmetteva apposita proposta economica; 

-   Con determinazione n. 261 del 28.09.2010 del Dirigente del Settore 

LL.PP., Manutenzione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio si affidava 

allo spin-off universitario PROGESIT Srl l’incarico professionale esterno 

per l’adeguamento normativo e tecnologico del Piano di Protezione Civile 

e del connesso Sistema Informativo Territoriale; 

  

 

 



 

 

Preso atto che:  
1) l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, redatto con 

l’ausilio del personale comunale del Settore LL.PP. e Manutenzione, 

acquisito con protocollo generale n. 25850 del 29/09/2011 e depositato 

presso lo stesso Settore, è così composto:  

a) Relazione tecnica; 

b) Data base delle risorse 

c) n. 10 allegati grafici così individuati: 

Tav. 1 – Carta della perimetrazione; 

Tav. 2 – Carta della pericolosità; 

Tav. 3 – Carta della vulnerabilità; 

Tav. 4 – Carta del rischio incendi di interfaccia; 

Tav. 5 – Carta della viabilità principale e dei cancelli; 

Tav. 6 – Carta delle aree di attesa, di accoglienza, di ammassamento 

e relativi percorsi ; 

Tav. 7 – Carta del rischio; 

Tav. 8 – Carta delle aree e delle vie di fuga; 

Tav. 9 – Carta della pericolosità di frana e inondazione (P.A.I. Piano 

di Assetto Idrogeologico); 

Tav. 10 – Carta del rischio  (P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico) 

2) Il Piano Comunale di Protezione Civile presentato è conforme al vigente 

P.R.G.; 

3) L’aggiornamento del piano non ha nuove implicazioni di carattere 

territoriale-urbanistico, non modificando l’aspetto inerente l’analisi dei 

rischi e la definizione delle aree di protezione civile; 

 
Considerato che: 

- Il piano presentato è l’insieme delle misure da adottarsi in caso di eventi 

naturali connessi all’attività dell’uomo che comportino rischi per la pubblica 

incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla 

Protezione Civile per azioni di soccorso, oltre che prevedere, prevenire e 

contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini, dell’ambiente 

e dei beni; 

- Lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla 

operatività delle strutture comunali e del gruppo comunale di Protezione 

Civile in caso di emergenza; 

- Il piano in particolare mira a: 

a) Identificare i soggetti che compongono la struttura comunale di 

Protezione Civile; 

b) Costituire un modello di intervento per definire le azioni e le strategie da 

adottare al fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di 

soccorso e di assistenza alla popolazione colpita; 

c) Identificare le aree di protezione civile conformemente al vigente P.R.G.; 

 

 



 

 

- Il piano rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente 

aggiornato e revisionato per tenere conto dell’esperienza acquisita nel corso 

delle esercitazioni, per integrarlo con nuove informazioni circa la variazione 

della realtà organizzativa e strutturale e per adeguarlo a nuove esigenze di 

sicurezza e allo sviluppo dei mezzi e della tecnica; 

- Per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà 

sviluppare un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante 

esercitazioni e simulazioni degli scenari di rischio presenti sul territorio 

comunale; 

- Si rende necessario dare ampia diffusione dell’aggiornamento del piano a 

tutti gli uffici comunali ed enti e associazioni interessate; 

 

Ritenuto:  
- di dover adottare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile 

così come redatto dallo spin-off universitario PROGESIT Srl di Bari in 

collaborazione con il Settore LL.PP., Manutenzione, Valorizzazione e 

Sviluppo del Territorio, anche sulla base dei contributi forniti dagli enti AQP 

SpA, ENEL, ITALGAS, ASL BAT/1; 

- di dover rendere immediatamente esecutivo il Piano Comunale di Protezione 

Civile quale strumento della pianificazione delle emergenze; 

 

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992, concernente la “Istituzione del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il D. Lgs. N. 112/1998 e ss.mm.ii. 

 
Visto il parere favorevole reso in linea tecnica dal Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici e Manutenzione;  

 

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – 

commi 2 e 4 lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tenuta presente che il Consigliere Buono ha proposto che il Piano in approvazione 

venga inviato anche alla Guardia di Finanza e ritenuto di fare propria detta 

proposta; 

 

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 18 Consiglieri presenti. 

Risultano assenti i Consiglieri: Simone, Labianca, Colabene, Princigalli, Patruno 

Giovanni, Di Giacomo, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto, Merafina, Di 

Monte e Di Nunno. 

 

 

 



 

D E L I B E R A  

 

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto: 

1. di adottare il Piano Comunale di Protezione Civile, così come redatto in 

ausilio al personale del Settore LL.PP., Manutenzione, Valorizzazione e 

Sviluppo del Territorio dallo spin-off universitario PROGESIT Srl di Bari 

depositato presso il 5° Settore e costituito da: 

a) Relazione tecnica; 

b) Data base delle risorse 

c) n. 10 allegati grafici così individuati: 

Tav. 1 – Carta della perimetrazione; 

Tav. 2 – Carta della pericolosità; 

Tav. 3 – Carta della vulnerabilità; 

Tav. 4 – Carta del rischio incendi di interfaccia; 

Tav. 5 – Carta della viabilità principale e dei cancelli; 

Tav. 6 – Carta delle aree di attesa, di accoglienza, di ammassamento e    

               relativi percorsi ; 

Tav. 7 – Carta del rischio; 

Tav. 8 – Carta delle aree e delle vie di fuga; 

Tav. 9 – Carta della pericolosità di frana e inondazione (P.A.I. Piano di 

               Assetto Idrogeologico); 

Tav. 10 – Carta del rischio  (P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico) 

 

2. di dare ampia diffusione del piano adottato a tutti gli uffici comunali ed 

agli enti ed associazioni interessate anche mediante pubblicazione del 

Piano sul Sito internet dell’Ente; 

 

3. di trasmettere copia del presente Piano, per le determinazioni di 

competenza, a: 

a) Prefetto della provincia di Barletta-Andria-Trani; 

b) Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia; 

c) Provincia di Barletta-Andria-Trani; 

d) Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; 

e) Locale Stazione dei Carabinieri; 

f) Tenenza Guardia di Finanza; 

g) Locale Commissariato di P.S.;  

h) Corpo Forestale dello Stato; 

i) A.S.L. BAT/1; 

j) associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale 

 

4. di demandare all’Ufficio Segreteria tutti gli adempimenti relativi alla 

pubblicazione presso l’Albo Pretorio on-line e all’affissione di manifesti 

pubblici per un minimo di giorni 20, alla cui data di scadenza dovrà essere 

previsto un ulteriore termine di giorni 30 per consentire a chiunque fosse 

interessato di inviare osservazioni in proposito. 

 



 

                                    ============================ 

 

 

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene 

resa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

________________________ 

 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica 

ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL DIRIGENTE 

F.to Ing. Sabino Germinario 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

Omissis ……………………. 

 
  

 


