
 
 

 

Nr. 16 
 
Data 16.03.2013 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Copia) 

 
OGGETTO:  PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di marzo  alle ore 10,20 con  prosieguo 
nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Commerciale di Santeramo in Colle ubicato in Via 
Pietro Sette n. 3,  legalmente convocato con avviso prot. n. 4508 del 13.03.2013 per le ore 
10,00, in seduta pubblica, sessione straordinaria, in prima convocazione, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
All’appello iniziale risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati: 
 
N° Cognome e Nome  Pres. Ass. N° Cognome e nome  Pres. Ass. 
1 D’AMBROSIO Michele Sindaco X  10 CECCA Gabriele Cons.Com.  X 
2 ZEVERINO Vito Cons.Com.  X 11 PUTIGNANO Marcello “ X  
3 RIVIELLO Giovanni B. “ X  12 STASOLLA Vito “  X 
4 CAPONIO Francesco  “  X 13 GIRARDI Pietro Maria  “ X  
5 LOVECCHIO Nicola “ X  14 FRACCALVIERI Filippo “ X  
6 CIRIELLO Vito “  X 15 MANICONE Ubaldo “ X  
7 VOLPE Giovanni “ X  16 CONVERSA Domenico “  X 
8 BOSCO Antonio “ X  17 SAMPAOLO Fabio Erasmo “ X  
9 LABARILE Luigi “ X       
 
Accertata la legalità della seduta con n. 11 componenti presenti sui 17 in carica, il Presidente 
del Cons. Com.le Dott. MANICONE Ubaldo, con la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI, dichiara aperti i lavori. 
 
Ad inizio seduta risultano presenti anche gli assessori Vincenzo L. Casone, Vita Dimartino, 
Giovanni L. Sportelli, Michele Cardascia e Francesco Natuzzi, nonché il Dirigente del Settore 
AA.GG., dott. Lorenzo Lanzolla ed il Sig. Donato Difonzo,  Funzionario in servizio presso il 
Servizio di Protezione Civile. 
 
 
PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n.267 sulla proposta relativa alla 
presente deliberazione, assunta al registro proposte al n. 16 in data 13.03.2013: 
 
- parere di regolarità tecnica                 favorevole                Dirigente Settore AA.GG. 
        f.to Dott. Lorenzo LANZOLLA 
 
 
Lo stesso Dirigente ha attestato in data 13.03.2013 che sulla presente deliberazione non viene 
richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, non comportando l’atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
Il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Dott. Lorenzo LANZOLLA,  
Dirigente del Settore Affari Generali. 
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Il Presidente, dopo un breve saluto di benvenuto da parte del Dirigente scolastico  ed un 
intervento del Sindaco diretto a motivare la celebrazione del Consiglio Comunale presso la 
scuola ed a commemorare  il rapimento dell’onorevole Aldo Moro e l’uccisione della sua 
scorta, sottopone all’esame del Consiglio comunale l’argomento indicato in oggetto, inserito 
al punto n. 1 dell’ordine del giorno. 
 
Prende la parola il cons. Riviello, il quale propone di discutere nell’odierna seduta solo il 
punto relativo all’approvazione del Piano comunale di Protezione civile, rinviando ad altra 
seduta la trattazione degli altri punti all’o.d.g.. 
 
Il  Presidente, quindi, invita a procedere nei lavori aprendo la discussione sul punto in 
argomento, rinviando ad un successivo momento la votazione della proposta di 
aggiornamento formulata dal Cons. Riviello. 
 
Quindi, cede la parola al Sindaco, il quale presenta il nuovo Piano di Protezione Civile, in atti, 
e ne propone l’approvazione. 
 
A questo punto il Presidente dà la parola al Sig. Donato Difonzo, Funzionario redattore del 
Piano, che procede ad una illustrazione dettagliata del documento. 
 
Seguono gli interventi dei conss. Labarile e Putignano. 
 
Il  Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
all’unanimità dagli 11 consiglieri presenti, con voto espresso in forma palese per alzata di 
mano. 
 
Quindi su proposta del Sindaco, si procede a nuova votazione per la dichiarazione di immediata 
esecutività dell’atto. 

Si dà atto che la riproduzione di tutta l’attività relativa al presente argomento all’o.d.g.. é 
riportata in resoconto nell’allegata trascrizione (Allegato 1) riveniente dal supporto 
magnetico, a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata.  
 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione in atti: 

Preso atto degli interventi in Consiglio; 
 
VISTA la vigente normativa di protezione civile, la quale, in sostanza, definisce ed 
assegna al Comune ed al Sindaco, Autorità comunale di protezione civile, i compiti e le 
attività del servizio, volte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle 
popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al 
contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli 
eventi e calamità naturali o antropiche, il tutto attraverso uno strumento operativo 
denominato Piano Comunale di Protezione Civile; 
RICHIAMATI: 
- L. 24/02/1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

così come modificata e integrata per ultimo dalla L. 
12/07/2012, n. 100, in particolare l’art. 15 – Competenze 
del Comune ed attribuzioni del Sindaco, che individua 
nel Sindaco l’Autorità comunale di protezione civile e 
stabilisce che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 



 

 

territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei 
servizi di emergenza che insistono sul territorio del 
Comune, nonché  il coordinamento dei servizi di soccorso 
e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari dandone immediata comunicazione 
al Prefetto e al Presidente della giunta regionale; 

- D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del 
capo I della  L. 15/03/1997, n. 59, in particolare l’art. 108 
che attribuisce ai Comuni, in materia di protezione civile, 
le funzioni relative all'attuazione delle attività di 
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 
all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli 
relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi, 
alla predisposizione dei piani comunali e alla cura della 
loro attuazione, all'attivazione dei primi soccorsi alla 
popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l'emergenza, all'utilizzo del volontariato di 
protezione civile; 

- L.R. 30/11/2000,  n. 18  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in 
materia di boschi e foreste, Protezione Civile e lotta agli 
incendi boschivi. Ecologia; 

- D.P.R. 08/02/2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 
attività di protezione civile; 

- Modello operativo d’intervento denominato “Augustus” adottato dal Dipartimento 
della Protezione Civile;  

- Piano di coordinamento delle operazioni di soccorso per il rischio idrogeologico - 
idraulico della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari (Decreto 
Prefettizio n. 167 del 28/05/2004); 

- Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali 
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale del 07/03/2005, n. 255; 

- Direttiva, rep. n. 1636 del 02/05/2006, emanata dal Dipartimento della Protezione 
Civile inerente “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a 
incidenti vari”; 

- Linee guida per la gestione delle emergenze della Provincia di Bari, prot. n. 3207 del 
28/07/2006; 

- Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di 
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile - Commissario delegato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3606 del 
28/08/2007; 

- Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 03/12/2008 concernente “Indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”; 

- Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile del Comune di Santeramo 
in Colle – approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 28/12/2005 ed aggiornato con 
Delibera di C.C. n. 35 del 21/09/2009; 

- Decreto del Sindaco n. 39 del 18/09/2006 - Istituzione del Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile, aggiornato con Decreto del Sindaco n. 9 del 
08/07/2009;  

  
DATO ATTO che:  

- il Piano Comunale di Protezione Civile è stato approvato con Delibera Consiliare 
n. 8 del 14/02/2008; 



 

 

- con direttiva Commissariale, prot. n. 17347 del 09/11/2011 è stato affidato allo 
specialista amministrativo Donato Difonzo, già redattore del citato Piano, il 
compito di predisporre l’aggiornamento dello stesso al fine di adeguarlo peraltro, 
alle modifiche legislative e regolamentari in materia intervenute; 

VISTO il nuovo Piano comunale di Protezione Civile redatto dallo specialista 
amministrativo Donato Difonzo; 
TENUTO CONTO:   
- dell’intervenuta normativa e indicazioni varie degli enti sovraordinati del settore; 
- dell’acquisizione di ulteriori cartografie e dati territoriali comunali; 
- del Documento Programmatico Preliminare 2009 per la redazione del Piano 
Urbanistico Generale; 
- di ulteriori emergenze considerate da parte della Regione, quale il “Piano di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014”; 
- di ulteriori emergenze considerate a livello comunale, quali il “Collasso di sistemi 
tecnologici”; 
PRESO ATTO che il Piano Comunale di Protezione Civile presentato è conforme al 
vigente Piano Regolatore Generale; 
CONSIDERATO che: 

- il Piano presentato è l’insieme delle misure da adottarsi al fine di tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo 
di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; 

- il Piano in particolare mira a: 
- identificare i soggetti che compongono la struttura comunale di protezione 
civile; 
- 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; 
- identificare le aree di emergenza di protezione civile conformemente al Piano 
Regolatore Generale; 

-  il Piano rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente 
aggiornato e revisionato per tenere conto dell’esperienza acquisita anche nel corso 
delle esercitazioni, per integrarlo con nuove informazioni circa la variazione della 
realtà organizzativa e strutturale e per adeguarlo a nuove esigenza 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; 

DATO ATTO che la bozza di detto Piano è stata esaminata nelle riunioni all’uopo 
convocate nei giorni 09/10/2012 e 05/02/2013, dai referenti del Centro Operativo 
Comunale, dai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile, dalle 
Associazioni locali di protezione civile, dalla delegazione locale della Croce Rossa 
Italiana, dal Comandante la locale Stazione Carabinieri; 
DATO ATTO, altresì, che la I Commissione Consiliare permanente, competente in 
materia di Protezione Civile, ha esaminato la citata bozza del Piano Comunale di 
Protezione Civile nella seduta del giorno 18/12/2012, approvandolo all’unanimità; 
STABILITO che i dati e le informazioni ivi contenute dovranno essere costantemente 
aggiornate; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Servizi al Territorio; 
DATO ATTO che il suddetto Dirigente ha attestato che sulla presente deliberazione non 
viene richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 
n. 267/2000, non comportando l’atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 



 

 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
RITENUTO di dover integralmente approvare la propria deliberazione esaminata e di 
adottare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile così come redatto dal 
Responsabile del servizio, Donato Difonzo; 
RICONOSCIUTA la competenza di questo Consiglio in virtù dell’art. 42, del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli espressi all’unanimità dagli 11 consiglieri presenti in aula; 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto: 
 
• DI APPROVARE il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Santeramo 

in Colle, così come redatto dal Responsabile del servizio, Donato Difonzo, allegato 
sub lettera “A” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, strutturato 
come di seguito: 
- Elaborato descrittivo, composto da pag. 72; 
- Allegati, n. 6, costituiti da: 

1. Cartografia Aree_Emergenza_Edifici_Strategici_Viabilità_Cancelli – scala 1 : 3000 
2. Cartografia Invarianti_Strutturali_Ambito_Urbano – scala 1 : 5000 
3. Cartografia Invarianti_Strutturali_Ambito_Territoriale – scala 1 : 20000 
4. Cartografia Stratificazione_Storica_Insediativa_Ambito_Territorial e – scala 1 : 20000 
5. Elenco Contrade 
6. Modulistica. 

• DI DARE ATTO che i sottoelencati files in formato digitale e/o cartaceo, richiamati 
nell’elaborato descrittivo, costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano, pur 
non essendo allo stesso materialmente allegati e sono depositati agli atti dell’Ufficio 
Comunale di Protezione Civile, incardinato nel Settore Servizi al Territorio: 
a) Cartografie elencate al punto A.2 dell’elaborato descrittivo: formati pdf, dwg, shp; 
b) Scheda C.O.C.: formato pdf; 
c) Schede Aree_Emergenza: n. 35, formato pdf; 
d) Schede Cancelli_Stradali: n. 8, formato pdf; 
e) Schema Modello_Intervento_U.T.G.: formato pdf; 
f) Esposti_Rischio_Interfaccia_Neve: formato excel; 
g) Aziende_Agricole_Allevamenti: formato excel; 
h) Elenco e Schede_Immobili_Comunali: n. 53, formato pdf; 
i) Popolazione Residente: formato excel; 
j)  Popolazione Città_Storica: formato excel; 
k) Risorse Pubbliche e Private: formato access; 
l) Strutture Commerciali : formato excel; 
m) Operatori Economici: formato excel; 
n) Modulistica Interna : n. 34, formato doc; 
o) Legislazione – Direttive: n. 44, formato pdf; 
p) Documento Programmatico Preliminare PUG 2009: formato pdf; 
q) Vademecum Protezione Civile in Famiglia: formato pdf. 
 



 

 

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i documenti digitali contenenti dati personali e/o sensibili, sono protetti da 
password e consultati esclusivamente per l’aggiornamento ed in caso di emergenza, dal 
Sindaco pro tempore, dal Dirigente del servizio di Protezione Civile, attualmente 
individuato nella persona del Dott. Lorenzo Lanzolla e dal Responsabile del servizio di 
Protezione Civile, Donato Difonzo. 
• DI DEMANDARE al Dirigente del servizio, l’approvazione degli aggiornamenti 

ordinari del Piano, prevedendo che solo in caso di modifiche sostanziali, queste 
saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale. 

• DI DARE ATTO che il Piano Comunale di Protezione Civile sarà pubblicato sul sito 
web istituzionale del Comune di Santeramo in Colle ed all’Albo Pretorio, nella 
versione ad accesso pubblico, ovvero privo dei dati personali e sensibili. 

• DI DISPORRE la divulgazione del Piano alla cittadinanza attraverso specifiche 
azioni di  informazione. 

• DI TRASMETTERE, il Piano Comunale di Protezione Civile, così come prescritto 
dall’art. 15, comma 3-ter, della L. n. 225/1992 e ss.mm.ii.,  nel formato digitale, su 
supporto informatico, alla: 

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari – A rea  Protezione 
Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico; 

- Regione Puglia – Servizio Protezione Civile; 
- Provincia di Bari – Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e 

Ambiente. 
• DI TRASMETTERE, inoltre, il Piano Comunale di Protezione Civile, nel formato 

digitale, su supporto informatico, al: 
- COM 6 – BA – Gioia del Colle; 
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
- al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Cassano Murge; 
-  al locale Comando Stazione Carabinieri; 
- alla A.S.L. BA – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Acquaviva delle 

Fonti;  
- al locale Comando di Polizia Municipale. 
- a tutti i dirigenti di settore comunale, per quanto di competenza di 
ciascuno, per l’attivazione del Piano e per la successiva trasmissione all’Ufficio 
Comunale di Protezione Civile di tutti i dati e informazioni necessari 
all’aggiornamento ed alle modifiche da apportarsi.     

DARE ATTO: 
- che è abrogata la precedente Deliberazione di C.C. n. 8 del 14/02/2008 “Esame ed 

approvazione del Piano Comunale di Protezione  Civile”;  
- che il presente Piano Comunale di Protezione Civile, entrerà in vigore ad 

intervenuta esecutività della presente delibera..” 
 
Quindi, con voti unanimi espressi per alzata di mano e con separata votazione dagli 11 
consiglieri presenti in aula  
 

D E L I B E R A 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 
       Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che,  letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Ubaldo MANICONE IL SEGRETARIO GENERALE     
F.to Nicola LOVECCHIO  F.to Giacinta SINANTE COLUCCI  
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       La presente deliberazione, in data odierna: 

X  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.    
267/2000; 

 
 
 
       Dalla Residenza Comunale, lì 12.07.2013 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Andrea Disanto 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Giacinta SINANTE COLUCCI 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
       Dalla Residenza Municipale, lì 12.07.2013 
 
                                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                             Giacinta SINANTE COLUCCI 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  

ESEGUIBILE 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 
deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenze, per cui È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio BIANCHI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Giacinta SINANTE COLUCCI 

 


