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Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *385* del 17/11/2017 (COPIA)

Oggetto

Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile con riferimento ai rischi nevicate e gelate e idro e
idrogeologico.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Novembre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente
convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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FATA VITTORIO
ABASCIA' GIOVANNI
RUGGIERI PAOLO
D'ADDATO STEFANIA
VALENTE VINCENZO
CAPUTI ONOFRIO
BARRA RACHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Risultano presenti sei componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente FATA VITTORIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 26.08.2009 è stato
approvato il Piano Comunale di Protezione Civile;
Preso atto della nota prot. 13258 del 10.10.2017 con cui il Prefetto territorialmente
competente richiamata ulteriore comunicazione del Servizio Regionale di Protezione
Civile, invita i Sindaci dei comuni della Provincia di Barletta Andria Trani ad aggiornare i
piani emergenziali in relazione alle intervenute trasformazioni del territorio, ai dati
esperienziali, nonché in relazione alla disponibilità delle risorse umane e strumentali da
impiegare in caso di emergenze e calamità naturali;
Ritenuto di dar corso all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile iniziando
dalla revisione dei rischi con più alta probabilità connesse a fenomeni metereologici,
idrogeologici ed idraulici;
Rilevato che per la rivisitazione delle schede del piano comunale di protezione civile
inerenti i suddetti rischi ci si è avvalsi della collaborazione prestata a titolo gratuito dal
Dott. Giovanni De Trizio nella qualità di coordinatore del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile e di esperto in detta materia per le funzioni esercitate presso la
Provincia di Barletta Andria Trani;
Richiamata la nota prot.10116 del 03.10.2016 diramata ai vari Enti territoriali dal Servizio
di Protezione Civile della Regione Puglia con cui si invitano tutti i comuni pugliesi ad
aggiornare i piani emergenziali e i relativi modelli di intervento con particolare riguardo ai
rischi idrici e idrogeologici conseguenti a improvvise precipitazioni particolarmente
intense che si susseguono con una maggior frequenza negli ultimi anni;
Ritenuto altrettanto rilevante tra i rischi derivanti da fenomeni metereologici rivedere e
aggiornare le modalità di intervento previste dal Piano Comunale di Protezione Civile in
caso di precipitazioni nevose e gelate;
Preso atto delle recenti misure organizzative adottate dalla Prefettura di Barletta Andria
Trani con cui è stata rimodulata dei Centri Operativi Misti di Protezione Civile con la
previsione del COM n 3 a Bisceglie con sede presso l’immobile comunale sito in via Galilei
(decreto n. 2794 del 15.01.2016);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n 73 del 26.08.2009 con cui è stato
approvato il Piano Comunale di protezione Civile nonché la deliberazione di Giunta
Comunale n. 279 del 11.09.2009 co cui è stata approvata la banca dati del Piano
Comunale di protezione Civile;
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Vista le Leggi Regione Puglia n 7 del 10.03.2014 e n. 31 del 31.10.2015;
Visto l’art 49 del D.lgs 267/2000;
Dato atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n 73 del 26.08.2009 nell’approvare
il Piano Comunale di Protezione Civile demanda alla Giunta Comunale ogni altra
successiva incombenza connessa all’imprescindibile attività di dettaglio di carattere
gestionale per l’aggiornamento di detto piano;
Dato atto che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.08.2000, n.267, come da allegato
prospetto, il Dirigente del servizio di Protezione Civile comunale ha espresso parere
favorevole per la regolarità tecnica, dando atto che non necessita di parere contabile in
quanto trattasi di atto di pianificazione;
Dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente
provvedimento, in ossequio all'art. 97, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
DELIBERA
Per tutto quanto riportato in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
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1) di approvare, quali atti allegati al presente provvedimento costituendone parte
integrante e sostanziale, l’aggiornamento delle schede dei modelli di intervento previsti
dal Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 26.08.2009 relativi ai seguenti rischi: nevicate e gelate ; idro e
idrogeologico;
2) di demandare al Dirigente comunale della protezione Civile la comunicazione di quanto
oggetto del presente provvedimento alla Prefettura di Barletta Andria Trani, al Servizio
Regionale di Protezione Civile nonché a tutti i componenti del Centro Operativo Comunale
di Protezione Civile;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to FATA VITTORIO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
Copia conforme all'originale

Li', 22/11/2017

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 22/11/2017 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', 07/12/2017

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 03291
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
03/12/2017.

Li', 17/11/2017

Li', 04/12/2017

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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