In prosieguo
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota del Responsabile del Servizio di P.M. prot. n. 638 del 9.3.2010 qui di seguito
riportata:
<< Prot. 638
Bitritto, lì 9 marzo 2010
OGGETTO: Piano di Sicurezza Urbana – anno 2010 – finalizzato al miglioramento della sicurezza e
della vivibilità urbana.
Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1999. Riorganizzazione dei servizi finalizzata ad un
accrescimento di quelli esistenti.
Al Signor Sindaco
SEDE
Al Signor Direttore Generale
SEDE
Al Nucleo di Valutazione
SEDE
In riscontro alla nota a riferimento, si trasmette la presente quale piano – obiettivo di questa P.M. per
l’anno 2010.
La sicurezza è un bisogno primario della persona umana, è complesso, presenta aspetti poliedrici ed
abbraccia varie competenze.
Essa è la condizione necessaria per garantire la vivibilità e la qualità della vita ed è prerequisito
fondamentale per lo sviluppo delle attività economiche, della competitività e del capitale umano.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale è tenuta a mettere in atto politiche concrete di sicurezza
urbana, mentre l’aspetto della sicurezza è declinato con particolare riferimento al ruolo del Sindaco al
quale il legislatore assegna sempre più competenze in materia.
La SICUREZZA URBANA è il complesso dei comportamenti, preventivi e repressivi, posti in essere,
volto a prevenire e reprimere fenomeni di inciviltà, di disagio e di degrado (ambientale e sociale).
Tale concetto non è da confondere con quello di sicurezza in relazione all’Ordine Pubblico che concerne
comportamenti preventivi e repressivi volti a prevenire e reprimere violazioni di norme (amministrative e
penali).
Ruolo dell’Amministrazione Comunale quindi è agire in materia di sicurezza attivando mirate politiche di
SICUREZZA URBANA.
La Polizia Municipale è una risorsa indispensabile per l’azione amministrativa comunale in materia di
sicurezza urbana, collabora sinergicamente con le Forze dell’Ordine ed utilizza le risorse materiali e umane
messe a disposizione dal PEG.
Al fine di migliorare gli attuali livelli di gestione e di ottimizzare e monitorare la sicurezza urbana nel
territorio di Bitritto, lo scrivente propone per l’anno 2010 in via sperimentale l’adozione del Piano di
“Sicurezza Urbana”.
L’adozione di un Piano di “SICUREZZA URBANA” da parte dell’Amministrazione Comunale di
Bitritto rappresenterà il punto di riferimento costante nel corso del 2010 per riorganizzare il servizio di
P.M. al fine di migliorare la sicurezza e la vivibilità urbana, mediante la programmazione di azioni
amministrative volte al raggiungimento dell’appena citato obiettivo.
Propedeutica alla proposta di adozione del Piano di “SICUREZZA URBANA”, che potrà essere
adottato dalla Giunta Municipale su proposta dello scrivente, è stata un’analisi dei bisogni dell’utenza a cui
si rivolgono i servizi della Polizia Municipale. I cittadini chiedono con sempre maggiore insistenza più
sicurezza e vivibilità urbana.
Parallelamente a tale insistente richiesta di maggiore sicurezza urbana da parte dei cittadini vi è stata
l’emanazione della “Legge n. 94 del 15 luglio 2009”, contenente misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica che conferisce ai Sindaci più poteri in materia, attribuendo, pertanto, agli Enti Locali un ruolo
attivo nelle politiche a tutela della sicurezza dei cittadini.
Il Piano di “SICUREZZA URBANA 2010” è teso, quindi, alla creazione di un sistema integrato di
sicurezza del Comune di Bitritto e si compone di azioni volte al conseguimento di un’ordinata e civile
convivenza.
Per agire in materia di prevenzione e/o repressione nel campo della sicurezza, reale o percepita, è
necessario conoscere i rischi che insistono sul territorio.

I rischi hanno tra loro caratteristiche differenti e influiscono sui processi di stima e di valutazione degli
interventi e quindi sono distinti tra:
• Pericoli che si concretizzano in eventi potenzialmente “catastrofici”, ma estremamente rari quali,
ad esempio, alluvioni e sismi;
• Pericoli che presentano conseguenze generali più limitate e che si concretizzano in eventi
indesiderati molto frequenti, quali incidenti stradali e sul lavoro, fenomeni di degrado sociale ed
ambientale.
La “SICUREZZA URBANA” sul territorio di Bitritto, quindi, prenderà in considerazione i rischi di
incidenti o eventi socialmente rilevanti (incidenti stradali e sul lavoro, degrado sociale, Ordine e Sicurezza
Pubblica in manifestazioni particolari, vivibilità urbana).
Il piano “SICUREZZA URBANA 2010” è teso quindi ad introdurre nel controllo di particolari
situazioni o ambiti a rischio, riorganizzazione del Servizio di P.M. con introduzione di procedure o
strumentazioni tese a prevenire e ridurre i rischi che possono maggiormente verificarsi sul territorio,
nonché a reprimere episodi di devianza connessi.
Le azioni di intervento di questo piano saranno:
• Sicurezza stradale – Viabilità – Vivibilità Urbana;
• Degrado ambientale;
• Ordine Pubblico;
• Lotta al randagismo mediante programmi di educazione alla convivenza con gli animali, in
particolare il cane, e monitoraggio delle zone con maggiore presenza di randagismo.
Il Piano di “SICUREZZA URBANA 2010” prevede interventi in quattro ambiti ben distinti con il fine
comune di mitigare i rischi, di porre in essere interventi di natura preventiva con riferimento alle pratiche di
educazione alla convivenza, alla legalità e alla mediazione dei conflitti, e/o reprimere situazioni di devianza
o illegalità.
Dall’analisi delle segnalazioni e degli esposti che pervengono in Comando esistono alcune zone del
territorio frequentate da gruppi di persone che possono provocare nella cittadinanza una maggiore richiesta
di sicurezza.
La finalità delle azioni di intervento di questo Piano in materia di sicurezza urbana sarà di rendere
queste zone più tranquille e sostituire, dove è possibile, la frequentazione dei gruppi che mettono in atto
episodi di inciviltà con la frequentazione di altri che vivono il territorio agendo nel rispetto del prossimo e
delle regole.
Il progetto prevede interventi in ambito di prevenzione e repressione attraverso il sistema di
“videocontrollo” ed “estensione della fascia oraria del servizio” che agirà attraverso piani di intervento
mirati all’allontanamento dei gruppi di disturbo anche attraverso “servizi interforze”.
Inoltre si tenderà a ridurre ed arginare, ove possibile, le cause che fanno diventare gli animali, ed in
particolare il cane, pericolosi per la sicurezza ed incolumità del cittadino, piuttosto che suo amico. Si
potenzierà la vigilanza nelle zone con maggiore presenza di randagismo.
AZIONI DI INTERVENTO DEL PIANO DI SICUREZZA URBANA
Le azioni del Piano di “SICUREZZA URBANA 2010” saranno articolate nelle quattro linee di
intervento di seguito indicate per il raggiungimento degli obiettivi parallelamente esplicitati ed attesi, con i
tempi di realizzazione preventivamente indicati.
Si precisa che i precitati obiettivi saranno proposti nel PEG 2010, e, pertanto, oggetto di valutazione da
parte del Nucleo di Valutazione e degli altri organi di controllo interno.
1. SICUREZZA STRADALE – VIABILITA’ – VIVIBILITA’ URBANA
La viabilità di Bitritto è stata oggetto in questi anni di una serie di interventi di riqualificazione
che hanno interessato una buona fetta del territorio.
Saranno intraprese le seguenti attività:
• MONITORAGGIO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
L’attuazione delle indicazioni previste negli strumenti di programmazione in materia di viabilità
e circolazione stradale andrà a prevedere il costante monitoraggio sull’efficienza della
segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, e sul suo buono stato di conservazione,
sostituendone e ripassandone sollecitamente quella deteriorata o vetusta, e allo studio, tramite
personale interno di questa P.M., finalizzato alla individuazione dei miglioramenti della
viabilità adeguata alle richieste dei cittadini secondo le mutazioni morfologiche del territorio
per effetto della espansione demografica.

Ciò contribuirà alla riduzione dei punti di conflitto sugli incroci e a tutelare maggiormente la
fascia di utenti della strada più deboli quali i pedoni, i ciclisti e i veicoli dei “diversamente
abili”.
Saranno infatti posizionati congrui ed idonei dissuasori di velocità, realizzati ulteriori
attraversamenti pedonali, previsti, ove possibile, percorsi ciclabili e spazi riservati alla sosta e
sarà facilitata la movimentazione dei veicoli al servizio dei “diversamente abili” ed
incrementato il numero degli stalli riservati alla sosta.
• CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI BICICLETTE
Lo scopo è volto a sensibilizzare la cittadinanza residente all’acquisto di biciclette, secondo le
politiche mirate a favorire iniziative di mobilità sostenibile e finalizzate a promuovere un
risparmio energetico nelle utenze domestiche, sostenendo la scelta di favorire la diffusione di
mezzi a basso o nullo impatto ambientale con l’incentivazione all’acquisto di biciclette che non
producono nessun tipo di emissione inquinante. Il Comune riconoscerà un contributo pari ad €
100,00 su ogni bici acquistata. Tale iniziativa rientrerà nel programma comunale “BITRITTO
VA IN BICICLETTA”.
• EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Parallelamente a quanto innanzi, il Comando di Polizia Municipale continuerà ad assicurare,
come negli anni scorsi, il progetto di educazione stradale nella Scuola Media e nella Scuola
Elementare di Bitritto.
Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio questa Polizia Municipale contribuirà, infatti, con il Corpo
docente all’attività formativa mirata ad aiutare i preadolescenti a sviluppare le proprie capacità
di mettere in atto comportamenti corretti e responsabili in materia di sicurezza stradale,
osservando le regole della circolazione a tutela della propria e dell’altrui incolumità.
I giovani verranno informati con lezioni teorico-pratiche nelle Scuole e all’aperto (Campo
Sportivo, campo sterrato di via Giotto etc.) sulle principali norme del Codice della Strada.
Verranno quindi utilizzati sistemi informatizzati, strumenti ed apparecchiature tecnologicamente
avanzate (audio-visivi, testi legislativi, cartelloni sulla segnaletica stradale) e sarà fornita
l’adeguata scorta a tutti i partecipanti alla tradizionale “passeggiata ambientalistica” lungo le
strade periferiche e rurali del territorio.
Dalla Scuola Media, ove sarà trasmesso un senso di responsabilità del piccolo utente di oggi
che sarà poi l’utente di domani e attraverso la sua formazione educativa a rendere più sicura la
circolazione, si passerà alla Scuola Elementare ove si insegneranno i seguenti concetti:
 La prevenzione a tutela della salute e della sicurezza del pedone e del ciclista;
 La tutela dell'ambiente;
 La riduzione dei danni alle persone e alle cose.
Inoltre gli alunni saranno stimolati (e per loro tramite i genitori) ad effettuare il tragitto casa scuola a piedi o in bicicletta.
Verrà riproposta la “Settimana del pedone”, nella quale gli alunni si raduneranno in punti
prestabiliti del territorio e si recheranno a scuola, attraverso percorsi segnalati sulle
carreggiate e scortati dalla P.M. e da personale collaboratore, rispettando il comportamento
della circostanza. Inoltre sarà proposto il progetto educativo “Sicuri alla guida 2010”.
• SERVIZI ESTERNI DI VIABILITA
A completamento dell’aspetto preventivo ed educativo della sicurezza stradale, il Comando di
Polizia Municipale attuerà un nuovo modo di operare delle pattuglie dedicate al “servizio
esterno” con l’obiettivo di rendere il servizio e la figura dell’Agente il massimo visibile sul
territorio e nello stesso tempo effettuare un servizio di controllo sui veicoli e conducenti.
I “servizi esterni” consisteranno:
• Controllo del territorio, nella seconda delle prime tre ore di servizio;
• Nei posti di fermo: una volta a settimana;
• Nel servizio “appiedato” ed “automontato” a seconda delle condizioni meteorologiche nella
prima delle seconde tre ore di servizio, nelle zone periferiche di “Santa Colomba” e
“Madonna della Speranza”;
• Nella vigilanza nella zona centrale (Piazza Aldo Moro e Villa Comunale) nelle ultime ore
del servizio, da concentrarsi nei periodi invernali dalle 18.00 alle 19.50 ed in quello estivo
dalle ore 19.00 alle ore 20.50.

L’Assessorato alla Polizia Municipale, Sicurezza e Vivibilità Urbana si prefigge comunque fra i
suoi obiettivi il potenziamento del servizio di vigilanza degli Agenti di Polizia Municipale su
tutto il territorio cittadino sino alle ore 22.00 (nel periodo invernale) e sino alle ore 23.00 (nel
periodo estivo).
Al fine di consentire un potenziamento dei servizi esterni verranno rimodulati gli orari di
servizio in alcuni periodi dell’anno.
2. DEGRADO AMBIENTALE
Per evitare che gruppi di persone rechino disturbo alla quiete pubblica nelle ore serali e
notturne lasciando nel contempo i “prodotti” dello loro bravate in alcune zone del territorio e
del Centro Storico, si assicureranno i servizi serali fino alle ore 22.00 in alcuni giorni della
settimana con particolare riguardo ai problemi evidenziati, anche mediante riorganizzazione dei
turni di servizio e dell’orario di servizio. I Carabinieri della Locale Stazione effettueranno
servizi coordinati con la Polizia Municipale per assicurare, ciascuno con le proprie specifiche
competenze, l’Ordine Pubblico, la Sicurezza della persona, la difesa del patrimonio pubblico e
privato e quant’altro connesso con il pacifico vivere civile.
Alla luce dell’ultimo Decreto Sicurezza “Maroni”, il Sindaco, per fronteggiare l’attuale
recrudescenza degli episodi delittuosi, può adottare iniziative, anche straordinarie, in grado di
fronteggiare da un lato il fenomeno e dall’altro di rassicurare la cittadinanza facendole
percepire la presenza dello Stato.
Una delle iniziative consone alla bisogna, si ritiene possa essere il ricorso alla collaborazione
con Istituti Privati di Vigilanza a tale scopo abilitati che interagiscano con le altre Forze
dell’Ordine nei “servizi di vigilanza” con presidio costante del territorio.
Tale iniziativa contribuirà ad arginare il fenomeno, per la sua indubbia funzione deterrente
capace di prevenire gli atti vandalici, tutelare gli operatori commerciali, i pensionati al
momento del ritiro della pensione, salvaguardare il patrimonio pubblico e privato.
Il servizio sarà organizzato in modo da assicurare il costante presidio del territorio e dei punti
più sensibili nelle ore a maggiore rischio.
Il potenziamento dei mezzi ed organico della Polizia Municipale anche attraverso la stipula di
convenzioni con altri Comuni capaci di permettere un servizio di presidio del territorio anche
nelle ore notturne e l’istituzione di un servizio di pattugliamento “appiedato” della Polizia
Municipale “presidiando” determinati quartieri o zone più periferiche della nostra Città
saranno punti chiave dell’azione politico – amministrativa dell’attuale Amministrazione
Comunale.
3. ORDINE PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale, con l’intento di promuovere il territorio, è solita organizzare
durante tutto l’anno numerose iniziative, manifestazioni, concerti anche all’aperto nel periodo
estivo, nel Centro Storico, nei parchi e nelle Piazze.
Sarà assicurato il servizio di Ordine Pubblico a tutte le manifestazioni con proprio personale in
congruo numero e aumentato l’orario del servizio ordinario sul territorio fino alle ore 23.00
con la presenza di una pattuglia di almeno due unità nel periodo estivo – periodo luglio / fine
settembre. Ciò sarà garantito mediante una diversa organizzazione dell’orario di servizio degli
Operatori di P.M..
In sintonia con quanto innanzi specificato, vengono individuati i seguenti eventi che impegnano
la P.M. in uno sforzo notevole al fine di garantire l’Ordine Pubblico e la sicurezza dei
partecipanti:
a) MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED AMATORIALI
Le manifestazioni “Bimbinbici” nel mese di Maggio nell’ambito del progetto di educazione
stradale nelle Scuole, la Maratona “Corribitritto” nel mese di Dicembre, le Corse
Ciclistiche Amatoriali nel periodo estivo, i Campionati di Calcio, Pallavolo, Pallacanestro,
le domeniche ecologiche e ambientali di “ViviAmo Bitritto”, interessano quasi tutto il
territorio comunale con vasta partecipazione di atleti e di pubblico e richiedono l’impiego
operativo di più unità per assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed
il Servizio di Ordine Pubblico.
Verrà garantita la circolazione stradale su percorsi alternativi alle aree chiuse al traffico e
fornita all’utenza ogni utile indicazione, nonché l’assistenza agli atleti.

A tal fine, pattuglie automontate agevoleranno la fluidificazione dei percorsi alternativi, per
evitare inutile afflusso sulle strade afferenti alle manifestazioni, e saranno utilizzati i mezzi
tecnici e le attrezzature in dotazione.
b) FESTE RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI CIVILI
Tutte le manifestazioni, a partire dalla Festa Patronale fino alle festività natalizie, passando
per le altre numerose feste religiose e manifestazioni civili, richiederanno, secondo
esperienze pregresse, l’impiego di tutte le risorse umane disponibili, anche oltre gli orari
canonici fino all’esaurimento delle esigenze, per fronteggiare al meglio le problematiche
connesse, in particolare, alla sicurezza della Viabilità e all’Ordine Pubblico.
La Festa Patronale è emblematica di quanto innanzi detto.
In tale particolare circostanza, infatti, ogni attività riveste carattere di eccezionalità,
dall’Ordine Pubblico nelle giornate della Fiera, della Festa e nel Luna Park, ai fuochi
artificiali, all’assistenza ai numerosi commercianti, cittadini e forestieri, all’istruzione e
definizione delle pratiche amministrative commerciali, finanche al rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale nei giorni precedenti alla Festa per fornire la massima
comoda percorribilità delle strade del nostro Comune.
Sarà predisposto, in particolare, un piano del traffico che individuerà itinerari alternativi
alle aree chiuse al traffico veicolare locale e non, che localizzerà idonee aree da destinare a
parcheggio, le zone da isolare e riservare ai fuochi d’artificio e allo spettacolo viaggiante
utilizzando, allo scopo, la segnaletica mobile verticale e attuando il ripasso di quella
orizzontale nelle zone centrali del territorio. Il tutto al fine di ottimizzare l’uso degli spazi
dedicati alla manifestazione e arrecare il minor disagio possibile alla popolazione residente.
Il servizio di “Ordine Pubblico” e di “Viabilità” tenderà, in particolare, a:
• Far snodare senza alcuna difficoltà il traffico veicolare lungo percorsi alternativi e
sgombri di veicoli che saranno rimossi anche forzatamente se illecitamente parcheggiati
così come previsto dalla Disposizione n. 17/2008 e attivando in tal caso l’omonimo
servizio di cui alla delibera di G.M. n. 87/2005 e Determinazione del Responsabile del
Servizio n. 3/2006;
• Rendere possibile a tutti i veicoli, e anche agli autobus di linea, di baipassare la zona
delle manifestazioni nella massima sicurezza, pur in presenza dei numerosi blocchi ed
interruzioni temporanee delle strade che saranno effettuati con tutte le transenne in
dotazione. Di tanto si provvederà a dare tempestivo preavviso ed adeguata
divulgazione con i relativi canonici mezzi;
• Far parcheggiare i numerosi veicoli dei forestieri, apprezzati solitamente nella misura
di parecchie migliaia, in modo omogeneamente ordinato lungo le strade e in spazi a ciò
utilizzabili, per farli poi defluire in brevissimo tempo e senza arrecare alcun
inconveniente di sorta, in particolar modo in danno dei residenti nelle zone circostanti;
• Controllare in modo capillare che la zona di sicurezza attigua all’area di sparo dei
fuochi artificiali di Via Torre Marina, individuata ai sensi della Circolare Ministero
Interno 11.1.2001, n. 5591C.25055.XV.A.MASS, sia mantenuta interdetta al traffico
veicolare durante l’accensione secondo relativa disposizione appositamente emanata;
• Ripassare, come da consuetudine, la segnaletica stradale orizzontale nella zona
centrale di Piazza Aldo Moro e di Piazza Umberto;
• Presidiare costantemente il territorio comunale in tutte le giornate della manifestazione,
in collaborazione con la locale Stazione Carabinieri, a tutela del patrimonio e della
incolumità personale dei numerosi partecipanti, forestieri e bitrittesi;
• Pattugliare il Centro Storico a tutela della sua bellezza architettonica;
• Assicurare i controlli commerciali di rito durante la Fiera, controllare che la Festa si
svolga nel massimo ordine, presenziare la zona “Luna Park” e controllare le attività
dello spettacolo viaggiante per assicurarne la conformità alle prescrizioni dettate dalla
Commissione Comunale di Vigilanza, così come inserite nell’ autorizzazione comunale
di esercizio.
c) MANIFESTAZIONI ESTIVE
Nel periodo estivo si prevedono numerose manifestazioni sportive, musicali e di svago.

In alcune di queste manifestazioni particolarmente a “rischio” sarà riproposta, sulla scorta
dell’esito positivo degli anni scorsi, l’Ordinanza Sindacale del “Divieto di Vendita e di
Somministrazione di prodotti in vetro e/o lattine, nonché il loro trasporto in luogo
pubblico”.
Nella tradizionale manifestazione della “Festa dei Pugliesi nel Mondo e Fiera dei Prodotti
Tipici di Puglia”, si affronteranno molteplici problematiche connesse tra loro in materia di
Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilità, Commercio, Polizia Amministrativa, Assistenza
Sanitaria, Igiene e Nettezza delle strade interessate.
In particolare:
• Sarà assicurato l’Ordine Pubblico grazie alla fondamentale collaborazione del
personale della locale Stazione dei Carabinieri, con eventuali rinforzi della Compagnia
Carabinieri di Modugno;
• Sarà assicurata Assistenza Sanitaria con tempestività e competenza con il contributo
dell’Associazione “Misericordia” di Bitritto;
• Le strade interessate dalla manifestazione saranno preventivamente e adeguatamente
lavate e ripulite poi quotidianamente, così come sarà congruamente aumentata la
dotazione dei cassonetti per la raccolta N.U., anche questi quotidianamente svuotati;
• Tutte le attività commerciali saranno controllate per verificarne il rispetto della
normativa vigente in materia;
• Sarà pattugliato il centro abitato a tutela della persona e del patrimonio privato e
pubblico;
• Sarà presenziato il Centro Storico per tutelarne la bellezza architettonica offerta alla
vista dei visitatori;
• Sarà sospesa la circolazione stradale (transito e sosta) nel Centro Storico, Piazza Aldo
Moro, Piazza Umberto, in tutti i giorni della manifestazione, con l’utilizzo, allo scopo, di
tutte le attrezzature in dotazione (transenne, cartellonistica stradale, catenelle, nastri);
• Saranno individuati e realizzati percorsi alternativi che consentiranno a tutti i veicoli,
ed anche agli autobus di linea, di baipassare la zona centrale della manifestazione nella
massima sicurezza;
• Saranno fatti parcheggiare i numerosissimi veicoli degli spettatori pervenuti lungo tutte
le strade e gli spazi utilizzabili in modo omogeneamente ordinato, al fine di garantirne
il deflusso dopo lo spettacolo in brevissimo tempo e senza alcun inconveniente di sorta;
• Saranno garantiti l’Ordine e la Sicurezza Pubblica durante lo spettacolo musicale
tenuto, generalmente, da un prestigioso artista musicale e con la presenza prevedibile
di circa 9.000/10.000 spettatori. In considerazione del gran numero di spettatori le Vie
Zuccaro, Garibaldi, Carlo Alberto, Fioni resteranno appositamente e adeguatamente
riservate al deflusso dei partecipanti alla manifestazione.
d) SERVIZIO ESTIVO - PROGRAMMA “R…ESTATE SICURI 2010”
In estate il “servizio esterno” è più sollecitato di quello “interno”, per evidenti motivi legati
alla maggiore movimentazione veicolare, alla frequentazione di luoghi di ritrovo e di svago.
Pertanto, per consentire un uguale espletamento dei servizi “interno” (di tipo
amministrativo) ed “esterno” (con prestazioni rese al di fuori della propria sede in materia
di Viabilità, Polizia Stradale, Accertamenti, Notifiche, Ordine Pubblico, Polizia Giudiziaria,
Edilizia, Commercio) tutto il servizio sarà così organizzato:
• Si dedicheranno le prime tre ore, di norma, al lavoro interno e le seconde tre ore al
“servizio esterno”;
• L’orario di servizio pomeridiano sarà protratto fino alle ore 23.00 per consentire il
controllo del traffico veicolare particolarmente intenso nel centro cittadino.
Il “servizio esterno” sarà prestato da una pattuglia composta da almeno due unità, che
sarà sempre e comunque rintracciabile a mezzo di chiamata telefonica diretta al numero
fisso 080.631641 o su cellulare di servizio attivato con il trasferimento di chiamata nel
caso in cui la sede della Polizia Municipale rimanesse non piantonata.
Il centro abitato verrà suddiviso in “zone” al fine di ottenerne un capillare controllo ed
omogeneo monitoraggio, con particolare cura per la zona centrale (Centro Storico, Piazza

Umberto e Piazza Aldo Moro). Sarà intensificata l’attività di vigilanza nelle zone periferiche
di “Santa Colomba” e “Madonna della Speranza”.
Si presterà particolare attenzione al rispetto della normativa relativa ai “passi carrabili” e
agli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di “diversamente abili”.
Con cadenza settimanale o quindicinale si riepilogherà il servizio espletato in una scheda
report che, corredata anche delle previsioni programmatiche per le due settimane successive
e con l’indicazione degli obiettivi prioritari da conseguire, sarà trasmessa al Signor
Sindaco e al Sig. Direttore Generale.
e) VIGILANZA DAVANTI ALLE SCUOLE
Il servizio è oltremodo importante in quanto è finalizzato a garantire la sicurezza della
viabilità e la tutela dell’incolumità degli alunni e dei genitori all’entrata e all’uscita dalla
Scuola Elementare “Giovanni MODUGNO” e dalla Scuola Media “Dante ALIGHIERI”,
con l’impiego di unità in numero sempre congruo.
Si potranno in tal modo prevenire fenomeni “anomali ed emergenti” quali, ad esempio, atti
di bullismo che possono mettere a rischio la sicurezza degli alunni, nonché la commissione
di reati purtroppo ricorrenti nell’attuale contesto, quali spaccio di sostanze stupefacenti ed
altro.
f) FESTIVITA’ NATALIZIE – PROGRAMMA “NATALE IN SICUREZZA”
Le festività natalizie e di fine anno determinano, come sempre, una lievitazione del numero e
tipo di servizi che questa Polizia Municipale, di concerto con i Carabinieri e le altre Forze
dell’Ordine presenti sul territorio, è tenuta ad assicurare per garantire la civile convivenza
della cittadinanza.
In tale ambito, verranno particolarmente curati:
• La Sicurezza della Circolazione Stradale, con controlli correlati alla maggiore
movimentazione veicolare; sarà, all’uopo, monitorata e mantenuta efficiente la
segnaletica stradale ed adottate le misure necessarie, con adeguate attrezzature, per
rendere più comodi i movimenti e/o le soste veicolari;
• Il Commercio, con l’intensificazione dei controlli commerciali per la naturale
lievitazione delle relative attività di svago che richiamano nel Comune un gran numero
di avventori e di spettatori a causa della maggiore generale disponibilità economica;
• L’Ordine Pubblico, con adeguato servizio alle manifestazioni programmate
dall’Amministrazione Comunale;
• La Sicurezza della persona e del patrimonio, con servizio finalizzato ad arginare gli
episodi delittuosi di criminalità e microcriminalità giovanile recrudescenti nel
periodo. A tal fine diventa fondamentale la collaborazione con la locale Stazione dei
Carabinieri e con Istituti di Vigilanza Privata;
• La Protezione Civile, con l’adozione delle misure atte a prevenire rischi e pericoli per
la pubblica sicurezza ed integrità causati dal malvezzo degli spari di mortaretti in luogo
pubblico e da altri motivi tra i quali gli eventuali eccessi conviviali, ricorrenti e
caratteristici del periodo.
4. LOTTA AL RANDAGISMO CANINO
Anche Bitritto non si sottrae al fenomeno del Randagismo Canino che, specie in alcune zone,
produce disagio e pericolo per l’incolumità della cittadinanza.
E’ necessario quindi ricorrere ad azioni di prevenzione capaci di limitare tale rischio con
l’educazione alla convivenza con il cane.
Bisogna conoscere la reale dimensione nella quale il cane si muove, pensa ed agisce al fine
di meglio qualificare la relazione uomo/animale.
Come prima detto, se il cane è amico dell’uomo, anche l’uomo deve essere amico del cane in
un rapporto di reciprocità.
Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e regionali, si adotteranno politiche
e misure sanitarie volte alla garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali
di affezione o randagi accalappiati e custoditi nel canile, quali:
• Microchippatura ed iscrizione nell’anagrafe canina;
• Disponibilità di medici veterinari per i controlli della loro salute;
• Possibilità di restituzione dei cani accalappiati ai proprietari;

•
•
•

Facilitazione delle adozioni;
Accesso del pubblico alle strutture ove i cani sono custoditi;
Sterilizzazione degli animali al fine di arginarne le proliferazioni incontrollate e la
reimmissione sul territorio;
• Educazione della cittadinanza al “rispetto” dei cani, partendo dalle Scuole con
l’insegnamento delle prime e fondamentali nozioni sulla “zooantropologia” degli
animali in generale e dei cani in particolare, servendosi eventualmente della
collaborazione di associazioni a tutela degli animali.
La “zooantropologia” è la disciplina che nel proprio impianto teorico e metodologico pone
al centro non il semplice “utilizzo” dell’animale dal punto di vista prestazionale e/o
zootecnico ma si fonda sulle componenti della relazione uomo/animale, ritenendo questa
unica ed insostituibile.
Bisogna partire dalle Scuole al fine di inculcare nei piccoli la cultura della convivenza con
l’animale amico dell’uomo.
ATTIVITA’
Saranno intraprese le seguenti iniziative:
a) ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA
Sarà promosso nelle Scuole un programma di zooantropologia didattica per facilitare la
convivenza con gli animali randagi, in particolare con i cani.
Il programma, denominato “Conosciamo insieme il cane”, vuole rappresentare un valido
strumento educativo e didattico al fine di approfondire aspetti differenti della relazione e
della conoscenza dell’animale.
b) CAMPAGNA DI INFORMAZIONE
Si diffonderanno informazioni alla cittadinanza mediante manifesti e sito web per
sensibilizzare alla custodia degli animali, onde evitare abbandoni, ed effettuare segnalazioni
degli animali randagi agli organi competenti e all’applicazione della normativa vigente in
materia di anagrafe canina.
c) AZIONI DI CONTROLLO
Verrà potenziata l’azione di controllo per la lotta al randagismo nelle zone periferiche e in
quelle dove si riceveranno segnalazioni di fenomeni di randagismo, mediante “visite
periodiche” degli Agenti di Polizia Municipale.
Conclusioni
La Polizia Municipale nel raggiungimento di tutti questi importanti obiettivi non potrà non
servirsi della fattiva collaborazione di tutte quelle organizzazioni di volontariato e non solo
che, anche alla luce dell’emanazione del Decreto sulla Sicurezza del Ministro Maroni,
rientrano a pieno titolo nel programma di sicurezza e vivibilità urbana che l’Assessorato
alla Polizia Municipale, Sicurezza e Vivibilità Urbana del Comune di Bitritto intende
concretizzare e rendere operativo anche attraverso una campagna di comunicazione sociale
e sensibilizzazione culturale denominata “MIGLIORIAMO LA NOSTRA CITTA’”.
“MIGLIORIAMO LA NOSTRA CITTA’” per migliorare la QUALITA’ DELLA VITA di
ognuno di noi. Quello che può sembrare uno slogan fine a se stesso può e deve diventare per
tutti noi una “regola” di vita.
Il miglioramento del nostro territorio e la sua sostenibilità sono gli obiettivi fondamentali
dell’attuale Amministrazione Comunale.
Siamo tutti impegnati nella pianificazione e nella programmazione di azioni volte al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo
bisogno del supporto di voi cittadini e di tutti i soggetti associativi che hanno a cuore la
nostra Bitritto.
“MIGLIORIAMO LA NOSTRA CITTA’” è una campagna di comunicazione sociale e
sensibilizzazione culturale promossa dall’Assessorato alla Polizia Municipale, Sicurezza e
Vivibilità Urbana del Comune di Bitritto con lo scopo di migliorare il più possibile la
qualità urbana nel rispetto delle regole stimolando il senso civico della Comunità.
Per la realizzazione del presente progetto di miglioramento del servizio di P.M. - Piano di “SICUREZZA
URBANA 2010” – si propone di destinare risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai
sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL 1999 per € 15.000,00.

Alla conclusione saranno valutati i risultati ottenuti secondo i parametri di valutazione approvati con
delibera di G.M. 129 del 14/11/2008 per i progetti strumentali, in seguito al verbale di delegazione trattante
del 21/10/2008 e sulla base dell’apporto individuale al progetto.
Il Responsabile del Servizio di P.M. - Responsabile del Progetto
(Ten. Salvatore VIESTI)>>

RITENUTO opportuno approvare il Piano di “SICUREZZA URBANA 2010” , finalizzato al
miglioramento della sicurezza e della vivibilità urbana, come predisposto dal Responsabile dal
Servizio di P.M. nella nota innanzi riportata;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 10 del 30.4.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione corrente anno;
DATO ATTO che, costituito il fondo per il salario accessorio, si procederà alla quantificazione
delle risorse per la produttività
ed il miglioramento dei servizi con separato e successivo
provvedimento;
VISTA la legge n. 94/2009;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla suddetta proposta
del Responsabile del Servizio interessato in data 20.5.2010, e del Responsabile del Servizio
Finanziario in data 20.5.2010;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di APPROVARE il Piano della “SICUREZZA URBANA 2010” presentato dal
Responsabile del Servizio di P.M., con nota prot. 638 del 9.3.2010 e sopra riportato;
3. di DARE ATTO che, costituito il fondo per il salario accessorio, si procederà alla
quantificazione delle risorse per la produttività ed il miglioramento dei servizi con
separato e successivo provvedimento;
4. di TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS., ai sensi della lett.b ) dell’art.24 del
CCDI per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 3.10.2005;
5. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata unanime e
palese votazione, ai sensi dell’art.134/4 del D.Lgs n. 267/2000.
==========================

