
 

 

COMUNE  DI  BITONTO 

Città Metropolitana di Bari 
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 

_______________________________________________________________________________ 

 

5^ COMMISSIONE 
 

VERBALE N. __39_____ DEL ___4/12/2020_____________ 

 

Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

presente 16.00.00 presente 18.15.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 16.00.00 presente 18.15.00 
Caldara 

Valentina 

presente 16.00.00 presente 18.15.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

- - - - 
Daucelli 

Michele 

presente 16.00.00 presente 18.15.00 
 FIORE presente 16.00.00 presente 18.15.00  

 PUTIGNANO presente 16.00.00 presente 18.15.00  

 RUCCI presente 16.00.00 presente 18.15.00  

 ROSSIELLO presente 16.00.00 presente 18.15.00  

 FIORIELLO presente 16.00.00 presente 18.15.00  

 CIMINIELLO presente 16.00.00 presente 18.15.00  

 

Alle ore16,00, i consiglieri comunali si riuniscono presso il comando di polizia 
locale su convocazione del comandante, Paciullo, per analizzare 
dettagliatamente il nuovo PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL COMUNE 
DI BITONTO, illustrato anche con supporto video, dai tecnici della società 3P 
LAB, alla presenza del comandante Paciullo, del vicecomandante Perrulli, 
dell'assessore Bonasia e dell'assessore Mangini, il quale dopo una 
presentazione generale del piano, cede la parola ai tecnici della 3P LAB. 

I tecnici, a questo punto, espongono le varie problematiche che caratterizzano il 

nostro territorio: 

 problema aereoportuale 

 problemi idrogeologici 



A tal proposito, la consigliera Rossiello propone di rendere pubblico il piano per 

coinvolgere i cittadini e per metterli a conoscenza delle relative problematiche in caso 

di emergenza. I consiglieri presenti sostengono tale proposta; il comandante Paciullo 

e l'assessore Mangini concordano e annunciano una serie di FORUM PUBBLICI 

INFORMATIVI. 

Si procede con l'ascolto della relazione dei tecnici e con la visione del video. 

Si conviene che il piano di protezione civile debba essere aggiornato per legge ogni 

due anni e ogni qual volta si presenti la necessità ed inoltre il PUG dovrebbe 

adeguardi ad esso. 

Inoltre i tecnici hanno mappato tutti i servizi presenti sul nostro territorio (sia dal 

punto di vista antropico che degli scenari di rischio), fornendoci una vera e propria 

fotografia virtuale del nostro paese. 

Dalla discussione emerge anche la mancanza a Bitonto del PRA (piano di rischio 

aereoportuale) che per legge dovrebbero possedere tutte le aree sottoposte a tale 

rischio. 

Nel nostro paese Bari ne è già provvista, Bitonto non ancora. 

Per tale motivo Bitonto è stata già diffidata dall' ENAC per la concessione di 

permessi di costruzione di abitazioni ed imprese nell'area interessata. 

Dalla visione delle varie mappe sono emerse anche le aree ad altà pericolosità 

idraulica (inondazione ) lungo il percorso della lama e zone ad alto rischio incendi. 

Percui sono state individuate anche aree d'emergenza per l'atterraggio di eventuali 

elicotteri. 

I consiglieri, dopo un'attiva partecipazione con domande e curiosità sottoposte 

all'attenzione dei tecnici, hanno ritenuto proficuo ed interessante tale incontro e 

prendono atto del nuovo piano illustrato. 

La commissione si scioglie alle ore 18,15. 

 

           il segretario 

    Maria Veronica Visotti 

 


