COMUNE DI BARI

N. 2020/00056 D’ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2020
OGGETTO
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DA RFI CON NOTA RIF. RFI-DNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 DEL
30.07.2019 PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 636+227, 636+892, 637+377, 638+461,
638+772, 639+069,640+122, 644+714 DELLA LINEA FERROVIARIA. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
EX ART. 16 COMMI 3-4 L.R. N. 13/2001 E ART. 12 COMMA 3 L.R. N. 3/2005
L’ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI GIUGNO,ALLE ORE 16,00 CON
CONTINUAZIONE IN BARI, IN VIDEOCONFERENZA, SI È RIUNITO
IL CONSIGLIO COMUNALE
SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E CON L’ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE
ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL
SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:
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ACQUAVIVA Nicola
ALBENZIO Sig. Pietro
AMORUSO Nicola
ANACLERIO Rag. Alessandra
BRONZINI Ing. Marco
CAMPANELLI Avv. Salvatore
CARELLI Italo
CASCELLA Dott. Giuseppe
CAVONE Dott. Michelangelo
CIAULA Antonio
CIPRIANI Danilo
DELLE FONTANE Antonello
DI GIORGIO Sig. Giuseppe
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FERRI Francesca
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LOPRIENO Nicola
LORUSSO Maria Carmen
MAGRONE Sig. Pasquale
MANGINELLI Laura
MAURODINOIA Dott.ssa Anna
MELCHIORRE Dott. Filippo
NEVIERA Geom. Giuseppe
PAPARELLA Micaela
PENNISI Cristina
PICARO Dott. Michele
ROMITO Dott. Fabio Saverio
RUSSO FRATTASI Silvia
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Il Sindaco e l’Assessore alle infrastrutture, opere pubbliche, mobilità sostenibile e
accessibilità, sulla base dell’istruttoria condotta dalle Ripartizioni Infrastrutture, Viabilità ed
Opere Pubbliche ed Urbanistica ed Edilizia Privata, riferiscono quanto segue.
PREMESSO CHE
RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di
riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma
mediante costruzione d’idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;
la soppressione dei passaggi a livello, per espressa disposizione legislativa, deve essere
attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (p.m. art. 12, comma1,
L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art.1, L. n. 354/1998) previste secondo piani operativi decennali,
la cui localizzazione è disposta d’intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio
ricadono le opere stesse (art. 2 della Legge 354/1998);
ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende
necessario ristabilire in convenienti condizioni di confort e sicurezza le comunicazioni pubbliche o
private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di
viabilità all’Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d’arte ricomprese nel
corpo stradale della ferrovia;
il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive
corrisponde, pertanto, ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che,
in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità in
sicurezza ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;
la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle
linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del
pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi
connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in
perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato con oneri a
carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche disposizioni legislative, salva apposita previsione
di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle
amministrazioni locali (nella specie, “i Comuni”), nel cui territorio insistono le opere medesime,
ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli
interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell’entità, complessivamente considerata, dagli
oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d’intervento stesso;
in data 25 maggio 2016 è stato sottoscritto fra RFI e Comune di Bari il «Protocollo d’intesa
per l’attuazione di un programma di opere alternative ai passaggi a livello insistenti sulle linee
ferroviarie in ambito del comune di Bari» relativo a tutte le opere occorrenti per il territorio
comunale;
il Comune di Bari, nello specifico l’Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture ed Edilizia
Giudiziaria Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP. – Settore Mobilità Urbana, ai fini di
sottoscrizione del predetto «Protocollo d’intesa» ha rilasciato parere favorevole, con nota n. 153047
del 26.06.2015, alle progettazioni preliminari, con particolare riguardo alle opere ricadenti nel
quadrante nord – ovest del territorio comunale;

nel corso delle riunioni tenutesi presso gli uffici del Comune è emersa la necessità, espressa
e sottoscritta dalle parti, di procedere ad un’analisi approfondita dei singoli progetti di opere
sostitutive e di deviazioni stradali occorrenti, al fine di verificare la migliore opzione per la
definizione del sistema viario alternativo agli attraversamenti con i passaggi a livello di cui al
medesimo Protocollo di Intesa;
l’articolo 2 «Oggetto e finalità» del Protocollo di Intesa, infatti, testualmente stabilisce
«Oggetto del presente protocollo è l’individuazione, in concertazione tra le parti firmatarie, di
alcuni interventi di soppressione dei passaggi a livello, sulla base delle ulteriori fasi progettuali,
che il Comune esaminerà al fine della eventuale approvazione […]. Con successive Convenzioni
saranno puntualizzati, gli interventi per i quali si intende procedere alla realizzazione, prevedendo,
altresì, la disciplina contrattuale e le modalità di attuazione delle opere e delle relative forme di
finanziamento.»;
l’articolo 4 «Progettazione e realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a
livello», coerentemente precisa «Per ognuno degli interventi che verranno individuati con i
successivi Accordi e Convenzioni, funzionalmente alla realizzazione dovranno essere predisposte,
le attività di progettazione, comportanti altresì l’assunzione di nulla osta, pareri, intese o
autorizzazioni, tramite anche l’utilizzo dello strumento della Conferenza di Servizi di cui alla l. n.
241 del 1990 e ss.mm.ii. Successivamente all’approvazione dei progetti, secondo le modalità
previste dalle normative in materia, prevedere concordemente con il Comune, le modalità di
realizzazione.»;
l’articolo 6 «Autorizzazioni», infine stabilisce «Il Comune si impegna ad approvare, con
specifica delibera consiliare, i progetti di cui RFI svilupperà le progettazioni definitive che saranno
oggetto di Conferenza di Servizi decisoria convocata da RFI per l’ottenimento delle previste
autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere oggetto del presente Protocollo di
Intesa»;
RFI ha formalizzato in data 30.07.2019 (prot. RFI-DIN.PSRC\A0011\P\2019\0000225, al
prot. comunale n. 216640 del 31.07.2019) in occasione della promozione della Conferenza di
Servizi resa in adempimento agli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del Protocollo di Intesa, una
proposta inerente modalità e termini per la soppressione dei Passaggi a Livello siti ai km 636+227
(su viale Caravella), 636+892 (su Strada Catino), 637+377 (su Corso Umberto I), 638+461 (su via
Capitaneo), 638+772 (su Viale Gino Priolo), 639+069 (su Via Duca D’Aosta), 640+122 (su Viale
Gabriele D’Annunzio) e 644+714 (su via Renato Scionti) della linea Foggia - Bari, nel territorio del
Comune di Bari, mediante la realizzazione delle opere sostitutive, effettuata a cura di RFI;
RFI ha formalizzato, inoltre, lo schema di convenzione che regola i rapporti derivanti dalla
soppressione dei Passaggi a Livello e che prevede, ancorché scandita in successione cronologica, la
contestuale complessiva sostituzione - con sistemi alternativi di attraversamento cittadino della
linea ferroviaria - di tutti i passaggi a livello cosi come sopra precisati e che impegnerebbe
l’Amministrazione Comunale con unica decisione;
la soluzione proposta di RFI - seppur predisposta secondo la logica della “progettazione
funzionale” - non collima tuttavia con le motivazioni che hanno indotto il Comune di Bari alla
sottoscrizione del Protocollo di Intesa finalizzate a consentire all’Ente Locale adeguata
ponderazione delle soluzioni trasportistiche da adottare in ambito urbano, per il tramite di un
meccanismo di assunzione “incrementale” delle decisioni di competenza;
d’altro canto il mancato perfezionamento del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) - giusta
peraltro quanto già comunicato dalla Ripartizione Urbanistica alla stessa RFI con la nota prot.
239095 del 13.9.2018 - che introduce significativi riflessi sulla pianificazione urbanistica comunale,
non consente al Comune di Bari l’assunzione di determinazioni conclusive per le opere che
gravitano attorno alla zona aeroportuale e rende ancor più necessario, in corrispondenza della tratta

ferroviaria prossima all’aeroporto in località Palese, soprassedere dall’assumere decisioni definitive,
in attesa del perfezionamento dello strumento urbanistico sovraordinato;
più precisamente, per gli interventi in prossimità dell’Aeroporto, per il Progetto 2, risultano:
- le Opere 6 e 7, interessate dal «Piano di Rischio Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”», redatto
dal Comune di Bari ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione Aerea. In particolare
ricadono in “Zone di tutela di tipo D” della testata 25 della Pista RWY 07-25 dell’Aeroporto,
ed in Zone di tutela “di tipo C”, della testata 12 della Pista RWY 12-30.
- l’Opera 8 ricadente in parte in Zone di tutela di tipo “A”, “C” e “D” della testata 25 della
Pista RWY 07-25 dell’Aeroporto, ed in Zone di tutela “di tipo B”, della testata 12 della Pista
RWY 12-30 il cui al citato «Piano di Rischio Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”»;
il Piano di Rischio Aeroportuale all’attualità è in itinere, essendo la proposta di PRA stata recepita
dalla Giunta Municipale con D.G.C. n.497 del 27.07.2018, ed inviata all’ENAC, per il parere di
competenza, ancora in via di perfezionamento;
-

la rilevanza del tema in ambito locale ha portato il Consiglio del Municipio V ad approvare,
in data 5.9.2019, un ordine del giorno che impegna il Presidente del Municipio V e, per suo tramite,
il Sindaco a:
«[…] esternare nel corso della Conferenza di Servizi che avrà luogo il 10 settembre
2019 il netto diniego al “Progetto Definitivo per la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a
livello in località Santo Spirito Palese” nella sua totalità, comunicando altresì la volontà, espressa
con il presente ordine del giorno, dal Consiglio Municipale ad approvare solo ed esclusivamente i
progetti relativi alle due opere sostitutive periferiche ed in particolare 1) Sottovia Caladoria e
Viabilità di collegamento Via Napoli-Via Lucca 2) Sottovia Catino e viabilità di collegamento
Strada Catino – Via Conte Mossa; […]»;
«monitorare tutte le fasi del Progetto di variante per l’asse Bari Nord attraverso
interlocuzioni mirate con le autorità competenti a tutti i livelli istituzionali, mantenendo
costantemente informato il Consiglio del Quinto Municipio e la popolazione dello stesso anche
attraverso assemblee pubbliche nelle varie fasi del processo decisionale; fermo restando la netta
volontà a perseguire la necessità di variante tesa a de-localizzare la rete ferroviaria oggi presente
nell’insediamento dell’abitato».
-

anche il Consiglio Comunale, in data 5.9.2019, ha impegnato il Sindaco con una mozione a:

«[…] riportare durante la Conferenza di Servizi del 10 settembre 2019 il netto diniego al
“Progetto Definitivo per la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello in località Santo
Spirito Palese Lamasinata” nella sua interezza, riportando la volontà, con l’approvazione del
presente atto, di tutto il Consiglio Comunale che manifesta, altresì, l’intenzione di approvare
unicamente i progetti delle tre opere sostitutive periferiche in particolare 1) Sottovia Caladoria e
Viabilità di collegamento Via Napoli-Via Lucca 2) Sottovia Catino e viabilità di collegamento
Strada Catino – Via Conte Mossa 3) viadotto Lamasinata, senza alcun tipo di impegno per la
restante parte del progetto;
monitorare con assiduità il Progetto di variante per l’asse Bari Nord attraverso
interlocuzioni mirate con le autorità competenti a tutti i livelli istituzionali, in quanto la variante è
l’unica soluzione concreta al gravissimo problema di vivibilità generato dalla attuale situazione di
traffico ferroviario nel territorio del Municipio 5, includendo un processo di partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza stessa nelle varie fasi del processo decisionale;
ad illustrare le successive ed ulteriori ipotesi con assemblee pubbliche da tenersi nel
territorio del V Municipio.»;
con deliberazione rubricata al n. 79 del 14.11.2019 il Consiglio Comunale di Bari si è
espresso in ordine all’iniziativa, autorizzando il Sindaco a riportare il provvedimento medesimo in
Conferenza di Servizi, quale espressione del Comune di Bari (ALL.1);

con il richiamato provvedimento, reso ai sensi del combinato disposto degli art. 16 commi 3
e 4 LR 13/01 ed art. 12 co. 3 della L.R. 3/2005 s.m.i. - e quindi ai soli fini urbanistici e per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - il Consiglio Comunale ha fra l’altro approvato
i progetti definitivi delle opere alternative ai passaggi a livello insistenti sulle linee ferroviarie in
ambito del Comune di Bari così come di seguito indicati:
- Progetto 1 - Località Santo Spirito : PL ai km 636+227, 636+892 rispettivamente su viale Caravella e
Strada Catino:
Opera 1: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+364 di collegamento tra Viale Caravella e
Strada Rurale Caladoria con relative rampe di raccordo e una nuova strada di collegamento tra Via
Napoli e Via Lucca;
Opera 2: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+970 e relative rampe di raccordo alla
viabilità esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la strada Catino e Corso
Umberto I;
- Progetto 3 – Località Lamasinata PL km 644+714 della linea Foggia – Bari su Via Renato Scionti:
Realizzazione di un viadotto al km 644+875 parallelamente al canale Lamasinata di collegamento a
sud con viale Europa e a nord con via Napoli. Il progetto comprende anche la sistemazione di un
tratto di viale Europa con la realizzazione di due rotatorie alle estremità;
rinviando l’approvazione dei rimanenti progetti a determinazioni successive;

infine con il medesimo atto il Consiglio Comunale di Bari ha inoltre dato atto che, ai sensi
del combinato disposto degli art. 16 commi 3 e 4 LR 13/01 ed art. 12 co. 3 della L.R. 3/2005:
- il provvedimento consiliare unitamente agli elaborati del progetto definitivo di cui alla
Conferenza di Servizi deve essere depositato presso la Segreteria del Comune;
- entro quindici giorni dal deposito dello stesso presso la Segreteria comunale, chiunque può
presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. 241/1990;
- la delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia
definitivamente determina la chiusura del procedimento e il perfezionamento del vincolo
preordinato all’esproprio;
con nota prot. 33164 del 3.12.2019 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha
inoltrato da RFI S.p.A. - nell’ambito del procedimento della Conferenza di Servizi insediata in data
10 settembre 2019 in Roma presso RFI S.p.A. Piazza della Croce Rossa n. 1 - la DCC 79/2019
nonché le valutazioni istruttorie degli uffici sulle questioni tecnico/progettuali (Nota della Rip.
Urbanistica prot. n. 239095 del 13.09.2018; Nota della Rip. Urbanistica prot. n. 267189 del
08.10.2018; Nota della Rip. IVOP prot. n. 269738 del 09.10.2018; Nota della Rip. IVOP prot. n.
311702 del 13.11.2019; Nota della Rip. IVOP prot. n. 311719 del 13.11.2019 «Infrastrutture a rete
– fogna bianca»; Nota della Rip. IVOP prot. n. 331310 del 3.12.2020) (ALL.2);
con nota prot. 350536 del 20.12.2019 la Società RFI ha trasmesso la determinazione
conclusiva della Conferenza di Servizi (ALL.3) con cui - rispetto alle approvazioni comunali già
formalizzate con la DCC n. 79 del 14.11.2019 ed in integrazione delle decisioni consiliari - il
Presidente della Conferenza di Servizi ha stralciato a fini di attuazione, le seguenti opere:
- le parti afferenti la progettazione relativa alla soppressione del PL 637+377 di cui al
“Progetto 1” località Santo Spirito comprensive anche delle parti di opere che, ancorchè
approvate dal Comune di Bari, rappresentano alternative carrabili e/o pedonali al PL in
parola, per il quale si chiede il mantenimento in esercizio (come da allegato 1 al
provvedimento di chiusura della CdS);
- la parte afferente la progettazione relativa al “Progetto 2” per insussistenza delle condizioni
tecnico-giuridiche per l’approvazione del correlato progetto definitivo;
- le opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello al km 644+714 sito in
località Lamasinata per insussistenza delle condizioni tecnico-giuridiche per l’approvazione
del correlato progetto definitivo indotte dalla carenza della prescritta autorizzazione

paesaggistica in deroga e dalle prescrizioni poste sull’infrastruttura dall’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, rese con nota prot. 10021 del 3.9.2019;
VISTA
la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta per il 10.9.2019,
perfezionata ai sensi dell’art. 14 bis e seguenti della L. 241/90, in Roma presso la sala in Piazza
della Croce Rossa 1, sede della RFI e formalizzata in data 13.12.2019 (prot. RFI-DIN
PSRC\A0011\P\2019\000635) - trasmessa al Comune di Bari con nota prot. comunale 350536 del
20.12.2019 (ALL.3), che, tra l’altro, espressamente «[…] sostituisce, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque
inviate a partecipare, ma risultate assenti alla Conferenza e dispone, ai sensi dell’art. 10 del DPR
327/2001, il vincolo preordinato agli espropri sugli immobili interessati con conseguente
variazione degli strumenti urbanistici.»
CONSIDERATO CHE
con nota prot. 2548 del 07.01.2020 (ALL.4) la Ripartizione Urbanistica ha provveduto al
deposito della deliberazione di Consiglio comunale rubricata al n. 79/2019 presso la Segreteria
comunale perché chiunque potesse presentare proprie osservazioni, dandone Avviso mediante
pubblicazione n. 2020/130/00002 - dal 07.01.2020 al 21.01.2020;
l’avviso è stato pubblicato sull’Albo comunale on line del Comune di Bari e nella Sezione
“Aree tematiche - Trasformazione e rigenerazione urbana /Programmi complessi”, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 16 commi 3 e 4 LR 13/01 e 12 co. 3 della L.R. 3/2005
ed in ossequio alle previsioni di cui dell’articolo 9 della L. 241/1990;
la avvenuta pubblicazione è stata sottoscritta in data 22.02.2020, giusta attestazione
telematica in atti;
-

non risultano pervenute osservazioni;

occorre procedere con la deliberazione con cui il Consiglio comunale, tenuto conto
dell’assenza di osservazione e degli esiti della Conferenza di Servizi, si pronuncia definitivamente
sull’intervento e conclude il procedimento con il perfezionamento della variante urbanistica e del
vincolo preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
l’art. 16 della Legge Regione Puglia 11.05.2001, n.13 recante « Norme regionali in materia
di opere e lavori pubblici.» ai comma 3 e seguenti statuisce « 3. Nel caso in cui le opere ricadano
su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante
degli strumenti stessi. 4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del
progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui
il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina
variante urbanistica senza necessità di controllo regionale. »
l’art. 12 della legge della Legge Regione Puglia 22.02.2005, n. 3 recante « Disposizioni
regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005» con un disposto sostanzialmente speculare a quello del
già citato art. 16 LR 13/01 statuisce « 3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del
Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve

essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa
presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi
dell’articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di
controllo regionale.»
il Capo II del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità » all’art. 9 prevede che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando
diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico, ovvero di una sua variante;
il comma 1 dell’art. 19 del DPR 327/01 richiamato nelle disposizioni regionali in materia di
opere pubbliche e di espropri stabilisce, appunto, che quando l’opera realizzare non risulta
conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con
l’approvazione del progetto in sede della conferenza di servizi decisoria e dandone espressamente
atto in quella sede ma previa approvazione del progetto, preliminare o definitivo, da parte del
Consiglio Comunale;
RITENUTO
di procedere con la pronuncia definitiva sulle opere di soppressione dei passaggi a livello, tenendo
conto delle decisioni già assunte con la precedente Deliberazione e, inoltre, degli esiti della
Conferenza di servizi, ai fini del perfezionamento della variante urbanistica corrispondente;
Il Consiglio Comunale, udita la relazione del Sindaco e dell’Assessore,
VISTI
-

-

la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265» e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia»;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Legge Regione Puglia 11 maggio 2001, n.13 recante « Norme regionali in materia di opere e lavori
pubblici.»
la Legge Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 recante «Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2005» e ss.mm.ii.;
la Legge Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 recante «Norme generali di governo e uso del
territorio» e ss.mm.ii..

PRESO ATTO
-

dell’ordine del giorno del 5.9.2019 del Consiglio del V Municipio;
della mozione del 5.9.2019 del Consiglio Comunale;

VISTO il «Protocollo d’intesa per l’attuazione di un programma di opere alternative ai passaggi a
livello insistenti sulle linee ferroviarie in ambito del comune di Bari» sottoscritto il 25 maggio 2016
tra RFI e Comune di Bari;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 14.11.2019 avente per oggetto
«Conferenza di Servizi convocata da RFI con nota rif. RFI-DNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 del

30.07.2019 per la valutazione ed approvazione del Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei
passaggi a livello ai Km 636+227, 636+892, 637+377, 638+461, 638+772, 639+069,640+122,
644+714 della Linea Ferroviaria Foggia – Bari in Comune di Bari, Regione Puglia. Espressione
del Comune di Bari»;
VISTA la determinazione conclusiva della «Conferenza di servizi per la valutazione ed
approvazione dei progetti definitivi delle opere sostitutive dei passaggi a livello ai Km 636+227,
636+892, 637+377, 638+461, 638+772, 639+069, 640+122 e 644+714 della linea ferroviaria
Foggia – Bari in comune di bari, Regione Puglia»;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da schede
allegate;
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta, alcun impegno di spesa né alcun onere finanziario in capo al Comune di Bari;
VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base a
quanto previsto:
-

dall’art.42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
dall’art.7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
dall’art.12 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
dell’art. 12 della L.R. n. 20/2001 e s.m.i.;

DELIBERA
1. DICHIARARE quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, quale
motivazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1900 e s.m.i.;
2. PRENDERE ATTO delle conclusioni delle attività istruttorie come formalizzate nella determinazione
motivata conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con disposizione n. 24/AD del 26.7.2019 e chiusa
in data 9.12.2019;
3. DARE ATTO, che sulla delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 14.11.2019 ritualmente pubblicata ai
sensi del combinato disposto degli art. 16 commi 3 e 4 LR 13/01 ed art. 12 co. 3 della L.R. 3/2005 s.m.i.,
non sono intervenute osservazioni;
4. DARE ATTO, altresì, che ai sensi del citato combinato disposto degli art. 16 commi 3 e 4 LR 13/01 ed
art. 12 co. 3 della L.R. 3/2005, con il presente atto si chiude definitivamente di procedimento e si
perfezionano la variante urbanistica ed il vincolo preordinato all’esproprio per le opere seguenti:
- Progetto 1 - Località Santo Spirito : PL ai km 636+227, 636+892 rispettivamente su viale Caravella e
Strada Catino:
Opera 1: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+364 di collegamento tra Viale Caravella e
Strada Rurale Caladoria con relative rampe di raccordo e una nuova strada di collegamento tra Via
Napoli e Via Lucca;
Opera 2: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+970 e relative rampe di raccordo alla viabilità
esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la strada Catino e Corso Umberto I;

5. DARE ATTO, infine, che lo schema di convenzione dovrà essere emendato ai fini della sottoscrizione, ad
integrazione di quanto già deliberato, eliminando ogni riferimento al Progetto 3 – Località Lamasinata
PL km 644+714 della linea Foggia – Bari su Via Renato Scionti;
6. INVITARE, la Società RFI a riavviare con immediatezza l’iter istruttorio per l’approvazione definitiva
delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello al km 644+714 sito in località
Lamasinata - opera già approvata dal Consiglio Comunale con la precedente Deliberazione n. 79 del
14.11.2019 – rinnovando, ove occorra, il procedimento della Conferenza di Servizi, previa integrazione
dei corrispondenti elaborati progettuali in adempimento alle prescrizioni introdotte sul progetto
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota prot. 10021 del 3.9.2019;
7. DARE MANDATO al Settore Pianificazione del Territorio – PRG della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata di procedere, in esito all’esecutività del presente provvedimento, alla integrazione/modifica del
“Riporto Informatizzato del PRG su aerofotogrammetrico”, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n.3 del 17.01.2013 e s.m.i., ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 20/2001 e s.m.i., senza necessità di
ulteriori provvedimenti;
8. PUBBLICARE ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il presente provvedimento e gli atti
tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
9. TRASMETTERE al Presidente della Conferenza di Servizi avviata con nota prot. RFIDIN.PSRC\A0011\P\2019\0000225 del 30.7.2019, presso la Direzione Ingegneria di Rete Ferroviaria
Italina S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 Roma;
10. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., per le motivazioni indicate.

Esito Votazione
Il Consiglio Comunale,
con n. 27 presenti, come da scheda allegata, di cui:
n. 21 favorevoli ( Antonio Decaro, Nicola Acquaviva, Nicola Amoruso, Alessandra Anaclerio,
Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Danilo
Cipriani, Francesco Giannuzzi, Pierluigi Introna, Annarita La Penna, Nicola Loprieno,
Pasquale Magrone, Giuseppe Neviera, Micaela Paparella, Cristina Pennisi, Silvia Russo
Frattasi, Livio Sisto, Elisabetta Vaccarella, Alessandro Visconti)
n. 0 contrari
n. 6 astenuti ( Italo CARELLI, Antonio Ciaula, Antonello Delle Fontane, Laura Manginelli,
Alessandra Simone, Giuseppe Viggiano)
approva la proposta

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 COMMA 1° DEL
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Positivo
FAVOREVOLE
Bari, 21/02/2020
Il responsabile
Pompeo Colacicco
____________________________________________________________________________
Positivo
FAVOREVOLE
Bari, 24/02/2020
Il responsabile
Claudio Laricchia
2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
Bari,

3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Bari,
()

CITTA’ DI BARI
CONSIGLIO COMUNALE
MINUTA DI DELIBERAZIONE
N. 2020/00056

del 22/06/2020

OGGETTO:CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DA RFI CON NOTA RIF. RFIDNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 DEL 30.07.2019 PER LA VALUTAZIONE ED
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 636+227, 636+892,
637+377, 638+461, 638+772, 639+069,640+122, 644+714 DELLA LINEA FERROVIARIA.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 16 COMMI 3-4 L.R. N. 13/2001 E ART. 12
COMMA 3 L.R. N. 3/2005
SCHEDA TECNICA
TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.
PARERE TECNICO: Positivo Favorevole
VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
PARERE CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.
ANNOTAZIONI :
Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla
presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ilaria Rizzo)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 20/03/2020 così si è espressa: "Si al Consiglio
Comunale";

Ripartizione Segreteria Generale
IV^ Commissione Consiliare Permanente
Qualità della Vita (Ambiente, Sanità, Igiene e Tutela degli
Animali)Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità Sostenibile e Accessibilità
(Infrastrutture, Lavori Pubblici e Servizi connessi, Viabilità, Urbanizzazione,
Verde Pubblico)Segreteria Generale, Personale, Polizia Locale, Protezione
Civile e Avvocatura

Oggetto : Proposta di Deliberazione n. 2020/130/00021 -Trasmissione parere
Territoriale e Sport

CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DA RFI CON NOTA RIF. RFIDNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 DEL 30.07.2019 PER LA VALUTAZIONE ED
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 636+227, 636+892, 637+377,
638+461, 638+772, 639+069,640+122, 644+714 DELLA LINEA FERROVIARIA.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 16 COMMI 3-4 L.R. N. 13/2001 E ART. 12
COMMA 3 L.R. N. 3/2005
Al Presidente del Consiglio Comunale
e, p.c. Al Direttore Ripartizione Segreteria Generale
Loro Sedi
Con riferimento alla nota prot. nr. 86480/2020 del 09/04/2020 si trasmette la proposta di
deliberazione consiliare in oggetto, unitamente a tutti gli allegati , corredata del parere espresso
da questa Commissione , come di seguito si riporta :
Presenti : Presidente Neviera Giuseppe, Consigliere Di Giorgio Giuseppe, Consigliere Sisto Livio,
Consigliere Melchiorre Filippo, Consigliere Di Rella pasquale, Consigliere Albenzio Pietro,
Consigliere Ciaula Antonio, Consigliere Amoruso Nicola,
La IV^ Commissione Consiliare Permanente , nella seduta del 10.04.2020 si è così espressa :
Presidente Neviera Giuseppe: AL CONSIGLIO
Consigliere Di Giorgio Giuseppe: AL CONSIGLIO
Consigliere Sisto Livio: AL CONSIGLIO
Consigliere Melchiorre Filippo: AL CONSIGLIO
Consigliere Amoruso Nicola: AL CONSIGLIO
Consigliere Ciaula Antonio: AL CONSIGLIO
Consigliere Albenzio Pietro: AL CONSIGLIO
Consigliere Di Rella Pasquale: AL CONSIGLIO
I Consiglieri della scrivente Commissione si riservano di esprimere parere in sede di Consiglio
Comunale.
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DELIBERAZIONE N. 2020/00056 DEL 22/06/2020
DIBATTITO

PRESIDENTE: PUNTO N. 6:
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DA RFI CON NOTA
RIF. RFI-DNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 DEL 30.07.2019 PER LA
VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLE
OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO AI KM 636+227, 636+892,
637+377, 638+461, 638+772, 639+069, 640+122, 644+714 DELLA LINEA
FERROVIARIA. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 16, COMMI 3,
4, L.R. N. 13/2001 E ART. 12, COMMA 3, L.R. N. 3/2005.
Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. La proposta è la 2020/130/00021: "Conferenza di
servizi convocata da RFI". Il proponente è il Sindaco, la parola però va all'assessore Galasso che ha
seguito personalmente la vicenda. Prego.
ASSESSORE GALASSO:
Grazie, Presidente. È una delibera che sicuramente ricorderete perché è il secondo passaggio che fa in
Consiglio comunale. È la delibera di RFI riferita alla questione dei passaggi a livello ubicati a nord.
Ricorderete che in Consiglio comunale abbiamo affrontato due volte questa materia, una prima volta con
il Consiglio comunale che ha impegnato con una mozione l'amministrazione e il Sindaco ad esprimere un
parere in conferenza di servizi che fosse liberatorio per tre degli otto passaggi a livello che le Ferrovie
volevano sopprimere. In realtà, dopo la chiusura della conferenza di servizi, c'è stata una novità
ulteriormente restrittiva che adesso vi dirò.
Dopo il precedente passaggio in Consiglio comunale, che si riferisce al 14 novembre 2019, abbiamo
avuto i tempi di pubblicazione della delibera, che non hanno visto presentare alcuna osservazione da parte
di nessuno.
Nel frattempo si è chiusa la conferenza di servizi di RFI e rispetto a quei tre passaggi a livello che erano
stati giudicati positivamente per le attività di realizzazione delle opere alternative alla permanenza dei
passaggi a livello, uno è stato stralciato dalla conferenza di servizi delle Ferrovie poiché ha presentato una
viziosità nel parere paesaggistico che coinvolge anche la Regione Puglia. Ragion per cui con la delibera
di oggi confermiamo ovviamente i tre pareri che avevamo dato in precedenza – tre su otto, gli altri cinque
sono naturalmente congelati – e per uno dei tre – che è quello di Lamasinata, che era l'unico che non
aveva prodotto alcuna riflessione sul territorio ed era quello su cui c'era un unanime apprezzamento o
gradimento da parte di tutti – invitiamo le Ferrovie ad una rapida ripresentazione dell'istanza di
autorizzazione paesaggistica con reiterazione della conferenza di servizi in modo tale da poterlo
recuperare. Per gli altri due passaggi a livello, rispettivamente quello in corrispondenza di via Caravella e
quello in corrispondenza di strada Catino, si potrà procedere con la sottoscrizione della convenzione con
le Ferrovie, che quindi potranno dare seguito all'ulteriore livello di progettazione e alla successiva gara di
esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda invece gli ulteriori cinque, come detto, al momento è tutto congelato perché
verificheremo in futuro lo sviluppo di queste prime esecuzione e soprattutto vedremo anche il progredirsi
di quell'altra iniziativa che è stata salutata positivamente dal Consiglio, che è quella della realizzazione
della variante ferroviaria a nord di Bari.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Faccio io un intervento; è irrituale, ma credo doveroso. È un tema
che, come molti sapranno, mi ha visto impegnato nella mia vita politica iniziata proprio su quel territorio,
il territorio a nord della città di Bari, come consigliere di circoscrizione.
Credo che l'intervento tecnico dell'Assessore sia ineccepibile. Ha tenuto conto di una riflessione profonda
che è stata fatta con la comunità locale che in qualche maniera ha chiesto all'amministrazione di farsi

garante di un percorso alternativo a quello che RFI aveva avviato, che prevedeva la soppressione di tutti i
passaggi a livello. Siamo arrivati al punto in cui abbiamo chiesto – quindi non parlo dal punto di vista
tecnico, ma dal punto di vista politico – ad RFI di impegnarsi per quella che riteniamo e molti ritengono
la soluzione migliore, che è l'aggiramento del centro abitato.
È chiaro che è una trattativa lunga, difficile, ma che deve contemperare i vari interessi in gioco, cioè la
sicurezza e la viabilità, ma credo che l'interesse preponderante, quello più importante, rispetto al quale la
politica dovrebbe fare delle riflessioni profonde, sia la vivibilità di un quartiere e soprattutto il diritto alla
salute che è sancito dall'articolo 32 che recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
del singolo e interesse della comunità, e qui si parla, appunto, dell'interesse alla salute di una comunità
che è stata condizionata dal passaggio di 220 treni al giorno. Ci sono persone che si sono ammalate e che
si ammalano a causa dei rumori costanti, delle vibrazioni di un'infrastruttura che comunque è
anacronistica perché si va verso un decentramento delle linee ferroviarie. È anacronistico che passino così
tanti treni all'interno di un centro abitato, abitato da 30 mila persone, che hanno condizionato la vita di
quelle persone.
La questione tecnica è ineccepibile, è un percorso che abbiamo fatto ascoltando la comunità, ma
soprattutto trattando con le Ferrovie dello Stato. Ritengo che questa trattativa sia arrivata a uno snodo
importante. Noi abbiamo manifestato la disponibilità anche attraverso un ordine del giorno che è stato
condiviso con il Municipio e credo che sia stato fondamentale il ruolo sia del Municipio che della
popolazione locale, che è stata ascoltata anche dal Sindaco e dall'Assessore. Credo che ci sia stata la
definizione di questo accordo, che adesso deve andare verso una direzione diversa che è quella di uno
studio approfondito che porti in tempi rapidi alla definizione di un progetto che non preveda più interventi
di soppressione dei passaggi a livello con la conservazione dell'attuale traffico ferroviario che è
insopportabile, ma vada nella direzione dell'aggiramento in maniera tale da liberare una comunità e un
territorio ostaggio di una situazione che ormai è diventata insopportabile.
L'invito che faccio all'Assessore e al Sindaco è di non mollare su questa direzione, di continuare a lottare
con la comunità per arrivare a definire questo accordo che è essenziale e fondamentale. È chiaro che oggi
siamo all'approvazione definitiva di una delibera già adottata e io personalmente confermo il mio voto
favorevole, però è importante che io sottolinei l'impegno che ha assunto l'amministrazione di andare
avanti sulla posizione espressa anche in Consiglio comunale, quindi l'invito che faccio al Sindaco e
all'Assessore è di non mollare su quello che è stato l'impegno assunto davanti all'intera comunità che
risiede a nord della città di Bari.
Ci sono altri interventi? Consigliere Carelli, prego.
CONSIGLIERE CARELLI:
Presidente, in realtà non ci sarebbe molto di più da dire di quello che il Movimento 5 Stelle disse per voce
di Maria Elisabetta Pani in occasione della famosa deliberazione n. 79 del 14 novembre 2019 che citava
lei e citava prima anche l'assessore Galasso. Il Movimento 5 Stelle, nell'esperienza di governo precedente
all'attuale, a luglio del 2019 era riuscito a trovare i fondi per coprire le spese del progetto preliminare per
l'aggiramento del centro abitato attraverso un finanziamento del Comitato interministeriale per la
programmazione economica; ad oggi, però, di quel progetto non è ancora dato conoscere le tempistiche.
Io mi chiedo e vi chiedo: ci sarà l'aggiramento? quanto tempo ci vorrà per gli espropri?, perché questo è
quello che ci chiedono e si chiedono – lei l'ha spiegato in maniera molto appassionata poc'anzi – i
cittadini baresi residenti nel Municipio 5.
Quella dell'aggiramento doveva essere la prima azione da contrattualizzare con RFI, quella sulla quale
non si doveva assolutamente transigere, quella senza la quale si continuerà a tradire la fiducia che per
quindici anni i residenti del Municipio 5 hanno riposto nel signor Sindaco e in chi in quella vicenda ci ha
messo la faccia e si è impegnato in prima persona anche solo per una semplice richiesta di monitoraggio
dell'inquinamento acustico da parte dell'ARPA, i cui risultati non ci risulta vi siano mai stati.
Noi oggi ci asterremo dall'esprimere un voto che riteniamo illegittimo. Ripeto, non c'è nessun progetto di
aggiramento, non c'è nessun dato sull'inquinamento acustico e ambientale, ma soprattutto – questo è
l'aspetto che riteniamo più grave – in quella famosa deliberazione n. 79 del 14 novembre 2019, andando a
modificare la mozione del 10 settembre 2019 – cosa che nessuno ha detto sinora – votata all'unanimità da
questo Consiglio comunale, si è andati di fatto ad esautorare le funzioni direttive del Consiglio. Il
Consiglio, prima qualcuno diceva, è sovrano. In quell'occasione il Consiglio è stato in un certo senso tolto

di quella che è la sua funzione primaria ovvero la sovranità del voto, soprattutto dato all'unanimità dei
presenti. Quella modifica per noi ha fatto sì che si perdesse la priorità da dare all'aggiramento per una
prosecuzione delle altre chiusure che viene vista come inevitabile. Questa delibera di oggi, per quanto
preveda di approvare in parte i tre progetti come proposto da questo Consiglio e da quello del Municipio
5, nel corpo del testo focalizza l'attenzione fondamentalmente su aspetti tecnici legati agli stessi progetti e
alla viabilità complessiva e non su quello che è il vero problema che citava anche lei ovvero che da Palese
e da Santo Spirito l'Alta Velocità non deve passare, bisogna fare quanto prima l'aggiramento (tra l'altro
l'aggiramento, di cui si parla da maggio 2018, è stata l'ennesima sorpresa per i cittadini del Municipio 5
dopo anni di promesse sull'interramento dei binari). Noi del Movimento 5 Stelle saremo i primi ad
applaudire e ad essere felici quando non vedremo più le decine e decine di treni che quotidianamente
lacerano il centro abitato e la vita di quei cittadini baresi (240, per l'esattezza, al giorno), fino ad allora
però il nostro auspicio è che i passaggi a livello cittadini non vengano murati fino al giorno dell'avvenuto
aggiramento del centro abitato da parte dei binari. Ho terminato. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Carelli. Ci sono altri interventi? Ciaula.
CONSIGLIERE CIAULA:
Grazie, Presidente. Tenendo ben presente l'accorato suo intervento, che mostra anche tutta la bellezza
della politica quando c'è vicinanza ai territori, c'è questo senso di appartenenza che a me esalta sempre,
devo purtroppo però dire, ahimè, che il 19 novembre siamo stati buoni profeti, nel senso che in
quell'occasione, come opposizione, credo, intera (in quell'occasione si ricompattò addirittura il fronte del
centrodestra unito con i 5 Stelle), noi proponemmo un emendamento che ci avrebbe consentito di aggirare
le problematiche che guarda caso oggi ci venite a proporre. Nel mio intervento all'epoca parlavo
esattamente di andare a sottoporre un intero territorio ad una condizione sospensiva. Ripeto, purtroppo
sono stato buon profeta perché quella condizione sospensiva è quella che oggi ci mette di nuovo dinanzi –
all'epoca eravamo in presenza fisica, oggi siamo in remoto – alla medesima delibera perché si sta
verificando esattamente ciò che noi abbiamo detto in quell'occasione. In quell'occasione non siamo stati
ascoltati e oggi siamo di nuovo qui a reiterare, a riproporre e a risottolineare temi che dovrebbero vederci
tutti quanti uniti, compatti e coesi (perché l'obiettivo, alla fine, di tutti, come diceva anche il consigliere
Carelli, è la difesa di una comunità che deve essere preminente per questo Consiglio, situazione che ha
sottolineato anche lei, ripeto ancora una volta, con un senso di appartenenza encomiabile), però nei fatti e
nel merito siamo qui esattamente a riproporre una situazione che ci ha visto esattamente nella stessa
condizione il 19 novembre. Quindi a volte, prima di cassare, di bocciare e di rimandare indietro al
mittente quelle che possono essere anche delle proposte dell'opposizione, io credo che la situazione
fattuale di oggi ci metta nelle condizioni di capire che probabilmente anche dai banchi dell'opposizione a
volte si possono levare delle voci che vanno raccolte, non dico messe in pratica perché chiaramente
l'indirizzo lo date voi, però quantomeno raccolte e poi magari condivise cercando di tirare fuori il meglio
da quello che alcuni Consiglieri e una parte politica si sforzano di portare come contributo all'intera città,
alla collettività e, perché no, anche a questa amministrazione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno. È chiusa la discussione. Passo la parola all'assessore Galasso
per la replica.
ASSESSORE GALASSO:
Grazie, Presidente. Penso sia opportuno fare qualche precisazione aggiuntiva anche per rispondere ai
Consiglieri che sono intervenuti. Intanto grazie a lei, Presidente, per il monito che ha rinnovato al Sindaco
e a me circa lo stare veramente all'erta su questa problematica, è un'attività che continueremo a fare.
Consigliere Carelli, forse sfugge lo scopo e la finalità di questa delibera. Questa delibera non è una
delibera programmatica; questa delibera è una delibera che vuole ratificare un passaggio, a seguito di
pubblicazione, che è già stato fatto in Consiglio comunale. In modo particolare, il 14 novembre 2019, con
la delibera di Consiglio n. 79, il Consiglio comunale si è espresso in ordine a questa iniziativa
autorizzando il Sindaco a riportare il provvedimento medesimo, cioè quello deliberato in Consiglio, nella

conferenza di servizi relativa a quei progetti, per cui è esattamente il contrario, nessuno ha esautorato il
Consiglio comunale, anzi, il Consiglio comunale sovrano ha stabilito che di quegli otto progetti di
soppressione dei passaggi a livello solo tre potevano andare avanti, gli altri cinque restavano bloccati,
quindi è esattamente una rivendicazione del Consiglio di quelle che erano le attività che potevano essere
effettuate.
Addirittura dei tre autorizzati, per fatti esterni alla valutazione del Consiglio, quello di Lamasinata, come
vi ho detto precedentemente, ha avuto un problema tecnico correlato ad un'autorizzazione paesaggistica e
quindi quel progetto è rimasto fermo al palo e se ne richiede l'attivazione. Fra l'altro era l'unico intervento
che non ricadeva nel Municipio 5 ed era l'unico intervento che non aveva creato nessun dibattito e
nessuna discussione.
Il confronto che spesso viene fatto tra la variante e la soppressione dei passaggi a livello è a volte anche
inopportuno o comunque fatto senza un approfondimento specifico. La variante è un'opera imponente che
è stata avviata, ha avuto anche un finanziamento concreto che le Ferrovie ci hanno comunicato, ve ne
abbiamo anche dato evidenza nella stessa delibera. Se lei riesamina quella delibera, troverà che c'è un
finanziamento di 3 milioni di euro proprio per avviare la prima fase di progettazione, lo studio di
prefattibilità. Abbiamo anche visto i tre itinerari che sono stati già sottoposti da RFI. Per cui esiste già
concretezza di un avvio, di una progettazione per dare sostanza alla variante ferroviaria a nord.
Parallelamente esiste un obbligo di legge, a cui ovviamente le Ferrovie devono ottemperare, che è quello
dell'eliminazione in progress dei passaggi a livello. Un obbligo di legge a cui noi abbiamo messo un freno
per quanto riguarda cinque degli otto passaggi a livello, sbloccandone comunque tre, quelli periferici, che
avranno comunque un grosso vantaggio per l'amministrazione, un vantaggio di ricucitura del tessuto
viario, perché a fronte della chiusura di quei tre passaggi a livello – i lotti, temporaneamente, ribadisco,
sono due perché Lamasinata è temporaneamente congelato – ci saranno delle opere imponenti di
infrastrutture stradali, sottopassi, sovrappassi, rotatorie e altro che renderanno decisamente migliore la
qualità della vita degli abitati interessati, risolvendo anche il problema di separazione fisica che per anni
quelle aree hanno vissuto.
Mi sembra che la linea tracciata dal Consiglio comunale nella precedente delibera oggetto di
pubblicazione, con una pubblicazione che ha visto osservazioni prodotte dal territorio, sia una linea
assolutamente vincente perché permette di ottenere sia la soppressione e le opere alternative a tre passaggi
a livello, sia l'avanzamento della soluzione della variante, che è quella che stiamo traguardando come
obiettivo di medio termine rispetto all'altro che invece è un obiettivo di breve termine.
Il consigliere Ciaula parla di una reiterazione della delibera, anche su questo devo precisare. Questa non è
una reiterazione ma un normale e fisiologico doppio passaggio di una delibera che, avendo validità di
variante urbanistica, necessita di due passaggi in Consiglio: un primo approvativo e un secondo definitivo
a seguito di un periodo di pubblicazione. È stato effettuato questo periodo di pubblicazione e quindi
stiamo facendo un secondo passaggio. Quindi non si tratta di essere stati profeti nell'annunciare un
qualcosa che poi si è verificato, ma era un passaggio scontato che sapevamo si sarebbe verificato. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Ci sono dichiarazioni di voto? Carelli.
CONSIGLIERE CARELLI:
Presidente, se vuole prenderla come una dichiarazione di voto, io mi ero già espresso a nome del
Movimento 5 Stelle dicendo che ci saremmo astenuti, comunque lo ribadisco, sottolineando all'Assessore
che nel mio precedente intervento anch'io avevo citato i 3 milioni di euro che il CIPE aveva stanziato a
luglio 2019.
Poi forse non sono stato chiaro nel punto in cui ho parlato del fatto che era stata tolta la sovranità al
Consiglio nel giorno in cui è stata approvata la deliberazione n. 79. Io non c'ero quel giorno, come non
c'ero nemmeno il 10 ottobre dello stesso anno quando invece fu approvata all'unanimità dei presenti – ed
era a quello che mi riferivo – una nota a prima firma della professoressa Pani, che però non portava il
logo del Movimento 5 Stelle perché era stata sottoscritta da tutti i Consiglieri di maggioranza e di
opposizione. Poi però nel Consiglio del 14 novembre quella stessa nota – lo ricorderà benissimo
l'Assessore – era arrivata con delle modifiche che prevedevano la cassazione del termine "anche" – sul
quale ci fu una discussione, intervennero Consiglieri di maggioranza e di opposizione – che in un certo

senso ci mise nelle condizioni di astenerci dall'approvazione della famosa delibera n. 79.
Ragion per cui, oggi, con la stessa coerenza che avemmo allora e in virtù del fatto che poi non è stato
citato – sicuramente non l'avrà fatto apposta l'assessore Galasso – che nella conferenza di servizi RFI è
andata anche a cassare alcune voci del primo e del secondo progetto... perché leggo dalla delibera che noi
stiamo andando ad approvare al punto 3: "rinviare l'approvazione delle opere di cui al progetto 1, località
Santo Spirito, passaggio a livello Km 637+377 su Corso Umberto I e al progetto 2, lotti n. 1, 2 e 3 e
determinazioni successive connesse agli approfondimenti sul sistema della mobilità dell'area sottesa al
progetto 2, anche in relazione agli esiti dell'avanzamento della progettualità per la variante ferroviaria a
nord di Bari", quindi non stiamo nemmeno andando più a votare quello che era l'intento originario del
Consiglio comunale. Per questo io ho ritenuto di usare il termine "esautorare" nell'esprimermi, perché
ribadisco e sono ancora convinto che con quelle modifiche che sono state fatte a un documento che era
stato approvato precedentemente all'unanimità per me è venuta meno la sovranità del Consiglio.
Però, come ho detto in conclusione, come ha ribadito anche il collega Ciaula, come ha detto
precedentemente il Presidente Cavone, noi qui stiamo a cercare di fare il bene dei cittadini di una parte di
Bari che dal cielo, da terra, per fortuna non da mare, vengono quotidianamente vessati e subiscono
inquinamento sia acustico che ambientale; quando tutto sarà fatto, soprattutto l'aggiramento ferroviario,
noi saremo felici di venire al vostro fianco a tagliare il nastro. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE:
Grazie.
CONSIGLIERA ANACLERIO:
Presidente Cavone, mi scusi. Sono Alessandra Anaclerio. Volevo solo segnalarle il mio ingresso in
Consiglio. La ringrazio.
PRESIDENTE:
Grazie.
Consigliere Ciaula per la dichiarazione di voto, prego.
CONSIGLIERE CIAULA:
Grazie, Presidente. Per quanto attiene il mio precedente intervento, è chiaro che ero a conoscenza della
circostanza che c'era la necessità di fare un secondo passaggio. Io mi riferivo, più che al secondo
passaggio formale e alla forma che ci impone il secondo passaggio, alla circostanza enunciata dal
Presidente Cavone e poi ribadita anche dal consigliere Carelli unitamente a me, vale a dire al fatto che
stiamo discutendo del punto 3 dove evidentemente abbiamo bisogno ancora di stare addosso alle Ferrovie
per fare in modo che venga realizzato ciò che abbiamo chiesto e votato in data 14 novembre. A questo si
riferiva il discorso di essere stati buoni profeti, nel senso che tutto quello che abbiamo votato, alla fine,
molto probabilmente, non ci ha messo nelle condizioni di andare ad incassare il risultato sul quale quella
delibera ci vedeva protagonisti, quindi alla fine la condizione sospensiva a cui facevo riferimento
precedentemente è rappresentata in maniera fattuale da quello che abbiamo detto qualche secondo fa.
A prescindere da questo, Forza Italia si asterrà dalla votazione anche perché, come è stato ribadito in
precedenza dal mio intervento e dall'intervento di alcuni Consiglieri, abbiamo a cuore il territorio, gli
interessi dei cittadini e quindi cercheremo assolutamente di andare incontro alle esigenze di una
collettività che giustamente reclama giustizia e considerazione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Ciaula...
SINDACO DECARO:
Presidente, posso fare una dichiarazione di voto come consigliere comunale?
PRESIDENTE:
Assolutamente sì. La stavo per fare io, però preferisco che la faccia lei.

CONSIGLIERE GIANNUZZI:
Per conto di quale Gruppo?
SINDACO DECARO:
Del Gruppo del Partito Democratico al quale sono iscritto.
CONSIGLIERE GIANNUZZI:
Va bene, okay.
SINDACO DECARO:
Anche se la tua lista porta il mio nome.
CONSIGLIERE GIANNUZZI:
Appunto.
SINDACO DECARO:
La dichiarazione di voto favorevole serve a darmi la possibilità di prendere la parola e rassicurare tutti sul
fatto che le somme per la progettazione dell'opera variante dell'abitato di Palese - Santo Spirito sono
ricomprese all'interno del contratto di programma che sta per essere pubblicato con la doppia firma.
Qualche minuto fa Ferrovie dello Stato mi ha confermato che è stato già firmato dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti; aspettiamo la firma del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il contratto di programma sarà pubblicato. All'interno di quel contratto di programma ci sono le somme
relative alla realizzazione di tante opere e c'è anche la somma necessaria alla progettazione di quella
variante, a dimostrazione che il Governo, indipendentemente dal tipo di Governo, quello precedente e
anche questo, ha intenzione di proseguire su quella richiesta che arrivava proprio dal Consiglio comunale
di Bari. Che non sarà mai esautorato del suo ruolo perché, come avete verificato anche oggi, siamo tornati
in Consiglio comunale con questa delibera che prevede la realizzazione di tre passaggi a livello, non degli
otto che chiedevano le Ferrovie, proprio perché dobbiamo stare addosso alle Ferrovie dello Stato. E se
realizzano tre soppressioni di passaggi a livello, vi assicuro, lo dico da ingegnere trasportista, che non è
interesse delle Ferrovie chiuderne tre. Non la volevano fare nemmeno più quell'attività, il loro interesse
originario era di chiuderli tutti e otto. Noi ne chiudiamo tre perché ci diamo lo spazio temporale per poter
misurare l'effettiva volontà di Ferrovie dello Stato, che verificheremo a breve, appena viene firmato il
contratto di programma, di procedere con la variante ferroviaria all'abitato di Palese - Santo Spirito. Poi
sarà sempre il Consiglio comunale che deciderà se la linea ferroviaria esistente sarà dismessa, se sarà la
sede ferroviaria dei treni locali, se sarà dismessa e diventerà – lo metteremo nelle ipotesi della
progettazione – una corsia preferenziale per un bus, la sede di un tram con le intersezioni e i semafori per
far passare automobili e pedoni. Questa è una valutazione che faremo, sulla base della progettualità,
insieme e la faremo in Consiglio comunale.
Colgo l'occasione per dire che venerdì scorso è stato approvato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza
ferroviaria (ANSF) il nuovo tracciato della Bari-Bitetto che prevede anche la fermata del Villaggio del
Lavoratore che dovevamo inaugurare a dicembre dell'anno scorso e poi non è stata inaugurata perché
l'ANSF, che era subentrata all'USTIF... Sapete che c'è una norma che prevede che adesso anche sulle
ferrovie locali o comunque di rango locale, anche se è Trenitalia che gestisce, si debba esprimere l'ANSF.
L'ANSF ha dato l'autorizzazione rispetto alle prescrizioni che erano state date a dicembre e quindi entro la
fine di luglio – il giorno lo comunicherà RFI nelle prossime ore – sarà inaugurata la fermata di Trenitalia,
di RFI, al Villaggio del Lavoratore.
Il mio voto è favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Pongo in votazione la proposta
2020/130/00021 per appello nominale.
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Consigliere
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ALBENZIO Pietro
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AMORUSO Nicola
ANACLERIO Alessandra
BRONZINI Marco
CAMPANELLI Salvatore
CARELLI Italo
CASCELLA Giuseppe
CAVONE Michelangelo
CIAULA Antonio
CIPRIANI Danilo
DELLE FONTANE Antonello
DI GIORGIO Giuseppe
DI RELLA Pasquale
FERRI Francesca
GIANNUZZI Francesco
INTRONA Pierluigi
LA PENNA Annarita
LOPRIENO Nicola
LORUSSO Maria Carmen
MAGRONE Pasquale
MANGINELLI Laura
MAURODINOIA Anna
MELCHIORRE Filippo
NEVIERA Giuseppe
PAPARELLA Micaela
PENNISI Cristina
PICARO Michele
ROMITO Fabio Saverio
RUSSO FRATTASI Silvia
SCARAMUZZI Domenico
SIMONE Alessandra Piergiovanna
SISTO Livio
VACCARELLA Elisabetta
VIGGIANO Giuseppe
VISCONTI Alessandro
DECARO Antonio

È chiusa la votazione.
Presenti
Favorevoli
Astenuti
Il Consiglio approva.
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COMUNE DI BARI

N. 2019/00079 D’ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019
OGGETTO
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DA RFI CON NOTA RIF. RFI-DNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 DEL
30.07.2019 PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO
AI KM 636+227, 636+892, 637+377, 638+461, 638+772, 639+069,640+122, 644+714
DELLA LINEA FERROVIARIA FOGGIA – BARI IN COMUNE DI BARI, REGIONE PUGLIA. ESPRESSIONE
DEL COMUNE DI BARI
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO QUATTORDICI DEL MESE DI NOVEMBRE,ALLE ORE 16,30
CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO
SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO
IL CONSIGLIO COMUNALE
SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E CON L’ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE
ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL
SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:
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COGNOME E NOME
ACQUAVIVA Nicola
ALBENZIO Sig. Pietro
AMORUSO Nicola
ANACLERIO Rag. Alessandra
BRONZINI Ing. Marco
CAMPANELLI Avv. Salvatore
CASCELLA Dott. Giuseppe
CAVONE Dott. Michelangelo
CIAULA Antonio
CIPRIANI Danilo
DELLE FONTANE Antonello
DI GIORGIO Sig. Giuseppe
DI RELLA Sig. Pasquale
FERRI Francesca
GIANNUZZI Sig. Francesco
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LOPRIENO Nicola
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COGNOME E NOME
LORUSSO Maria Carmen
MAGRONE Sig. Pasquale
MANGINELLI Laura
MAURODINOIA Dott.ssa Anna
MELCHIORRE Dott. Filippo
NEVIERA Geom. Giuseppe
PANI Maria Elisabetta
PAPARELLA Micaela
PENNISI Cristina
PICARO Dott. Michele
ROMITO Dott. Fabio Saverio
RUSSO FRATTASI Silvia
SCARAMUZZI Domenico
SIMONE Alessandra
SISTO Sig. Livio
VACCARELLA Elisabetta
VIGGIANO Giuseppe
VISCONTI Alessandro
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Il Presidente,constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune , oltre al Sindaco, sono presenti N° 31 ,dichiara valida ed aperta la
seduta

Il Sindaco e l’Assessore alle infrastrutture, opere pubbliche, mobilità sostenibile e
accessibilità, sulla base dell’istruttoria condotta dalle Ripartizioni Infrastrutture, Viabilità ed
Opere Pubbliche ed Urbanistica ed Edilizia Privata, riferiscono quanto segue.
PREMESSO CHE
RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di
riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma
mediante costruzione d’idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;
la soppressione dei passaggi a livello, per espressa disposizione legislativa, deve essere
attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (p.m. art. 12, comma1,
L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art.1, L. n. 354/1998) previste secondo piani operativi decennali,
la cui localizzazione è disposta d’intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio
ricadono le opere stesse (art. 2 della Legge 354/1998);
ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende
necessario ristabilire in convenienti condizioni di confort e sicurezza le comunicazioni pubbliche o
private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di
viabilità all’Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d’arte ricomprese nel
corpo stradale della ferrovia;
il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive
corrisponde, pertanto, ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che,
in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità in
sicurezza ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;
la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle
linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del
pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi
connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in
perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato con oneri a
carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione
di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle
amministrazioni locali (nella specie, “i Comuni”), nel cui territorio insistono le opere medesime,
ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli
interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell’entità, complessivamente considerata, dagli
oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d’intervento stesso;
in data 25 maggio 2016 è stato sottoscritto fra RFI e Comune di Bari il «Protocollo d’intesa
per l’attuazione di un programma di opere alternative ai passaggi a livello insistenti sulle linee
ferroviarie in ambito del comune di Bari» relativo a tutte le opere occorrenti per il territorio
comunale;
il Comune di Bari, nello specifico l’Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture ed Edilizia
Giudiziaria Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP. – Settore Mobilità Urbana, ai fini di
sottoscrizione del predetto «Protocollo d’intesa» ha rilasciato parere favorevole, con nota n. 153047
del 26.06.2015, alle progettazioni preliminari, con particolare riguardo alle opere ricadenti nel
quadrante nord – ovest del territorio comunale;
nel corso delle riunioni tenutesi presso gli uffici del Comune è emersa la necessità, espressa
e sottoscritta dalle parti, di procedere ad un’analisi approfondita dei singoli progetti di opere
sostitutive e di deviazioni stradali occorrenti, al fine di verificare la migliore opzione per la

definizione del sistema viario alternativo agli attraversamenti con i passaggi a livello di cui al
medesimo protocollo di intesa;
l’articolo 2 «Oggetto e finalità» del protocollo di intesa infatti testualmente stabilisce
«Oggetto del presente protocollo è l’individuazione, in concertazione tra le parti firmatarie, di
alcuni interventi di soppressione dei passaggi a livello, sulla base delle ulteriori fasi progettuali,
che il Comune esaminerà al fine della eventuale approvazione […]. Con successive Convenzioni
saranno puntualizzati, gli interventi per i quali si intende procedere alla realizzazione, prevedendo,
altresì, la disciplina contrattuale e le modalità di attuazione delle opere e delle relative forme di
finanziamento.»;
l’articolo 4 «Progettazione e realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a
livello», coerentemente precisa «Per ognuno degli interventi che verranno individuati con i
successivi Accordi e Convenzioni, funzionalmente alla realizzazione dovranno essere predisposte,
le attività di progettazione, comportanti altresì l’assunzione di nulla osta, pareri, intese o
autorizzazioni, tramite anche l’utilizzo dello strumento della Conferenza di Servizi di cui alla l. n.
241 del 1990 e ss.mm.ii. Successivamente all’approvazione dei progetti, secondo le modalità
previste dalle normative in materia, prevedere concordemente con il Comune, le modalità di
realizzazione.»;
l’articolo 6 «Autorizzazioni», infine stabilisce «Il Comune si impegna ad approvare, con
specifica delibera consiliare, i progetti di cui RFI svilupperà le progettazioni definitive che saranno
oggetto di Conferenza di Servizi decisoria convocata da RFI per l’ottenimento delle previste
autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere oggetto del presente Protocollo di
Intesa»;
RFI ha formalizzato in data 30.07.2019 (prot. RFI-DIN.PSRC\A0011\P\2019\0000225, al
prot. comunale n. 216640 del 31.07.2019) in occasione della promozione della Conferenza di
Servizi resa in adempimento agli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del Protocollo di Intesa, una
proposta inerente modalità e termini per la soppressione dei Passaggi a Livello siti ai km 636+227
(su viale Caravella), 636+892 (su Strada Catino), 637+377 (su Corso Umberto I), 638+461 (su via
Capitaneo), 638+772 (su Viale Gino Priolo), 639+069 (su Via Duca D’Aosta), 640+122 (su Viale
Gabriele D’Annunzio) e 644+714 (su via Renato Scionti) della linea Foggia - Bari, nel territorio del
Comune di Bari, mediante la realizzazione delle opere sostitutive, effettuata a cura di RFI;
RFI ha formalizzato, inoltre, lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti derivanti
dalla soppressione dei Passaggi a Livello e che prevede, ancorché scandita in successione
cronologica, la contestuale complessiva sostituzione - con sistemi alternativi di attraversamento
cittadino della linea ferroviaria - di tutti i passaggi a livello cosi come sopra precisati e che
impegnerebbe l’Amministrazione Comunale con unica decisione;
la soluzione proposta di RFI - seppur predisposta secondo la logica della “progettazione
funzionale” - non collima tuttavia con le motivazioni che hanno indotto il Comune di Bari alla
sottoscrizione del Protocollo di Intesa e finalizzate a consentire all’Ente Locale adeguata
ponderazione delle soluzioni trasportistiche da adottare in ambito urbano, per il tramite di un
meccanismo di assunzione “incrementale” delle decisioni di competenza;
d’altro canto il mancato perfezionamento del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) - giusta
peraltro quanto già comunicato dalla Ripartizione Urbanistica alla stessa RFI con la nota prot.
239095 del 13.9.2018 - che introduce significativi riflessi sulla pianificazione urbanistica comunale,
non consente al Comune di Bari l’assunzione di determinazioni conclusive per le opere che
gravitano attorno alla zona aeroportuale e rende ancor più necessario, in corrispondenza della tratta
ferroviaria prossima all’aeroporto in località Palese, soprassedere dall’assumere decisioni definitive,
in attesa della definizione dello strumento urbanistico sovraordinato;
-

più precisamente, per gli interventi in prossimità dell’Aeroporto, per il Progetto 2, risultano:

- le Opere 6 e 7, interessate dal «Piano di Rischio Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”», redatto
dal Comune di Bari ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione Aerea. In particolare
ricadono in “Zone di tutela di tipo D” della testata 25 della Pista RWY 07-25 dell’Aeroporto,
ed in Zone di tutela “di tipo C”, della testata 12 della Pista RWY 12-30.
- l’Opera 8 ricadente in parte in Zone di tutela di tipo “A”, “C” e “D” della testata 25 della
Pista RWY 07-25 dell’Aeroporto, ed in Zone di tutela “di tipo B”, della testata 12 della Pista
RWY 12-30 il cui al citato «Piano di Rischio Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”»;
il Piano di Rischio Aeroportuale all’attualità è in itinere, essendo la proposta di PRA stata recepita
dalla Giunta Municipale con D.G.C. n.497 del 27.07.2018, ed inviata all’ENAC, per il parere di
competenza, ancora in via di perfezionamento;
la rilevanza del tema in ambito locale ha portato il Consiglio del Municipio V ad approvare,
in data 5.9.2019, un ordine del giorno che impegna il Presidente del Municipio V e, per suo tramite,
il Sindaco a:
«[…] esternare nel corso della Conferenza di Servizi che avrà luogo il 10 settembre
2019 il netto diniego al “Progetto Definitivo per la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a
livello in località Santo Spirito Palese” nella sua totalità, comunicando altresì la volontà, espressa
con il presente ordine del giorno, dal Consiglio Municipale ad approvare solo ed esclusivamente i
progetti relativi alle due opere sostitutive periferiche ed in particolare 1) Sottovia Caladoria e
Viabilità di collegamento Via Napoli-Via Lucca 2) Sottovia Catino e viabilità di collegamento
Strada Catino – Via Conte Mossa; […]»;
«monitorare tutte le fasi del Progetto di variante per l’asse Bari Nord attraverso
interlocuzioni mirate con le autorità competenti a tutti i livelli istituzionali, mantenendo
costantemente informato il Consiglio del Quinto Municipio e la popolazione dello stesso anche
attraverso assemblee pubbliche nelle varie fasi del processo decisionale; fermo restando la netta
volontà a perseguire la necessità di variante tesa a de-localizzare la rete ferroviaria oggi presente
nell’insediamento dell’abitato».
-

anche il Consiglio Comunale, in data 5.9.2019, ha impegnato il Sindaco con una mozione a:

«[…] riportare durante la Conferenza di Servizi del 10 settembre 2019 il netto diniego al
“Progetto Definitivo per la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello in località Santo
Spirito Palese Lamasinata” nella sua interezza, riportando la volontà, con l’approvazione del
presente atto, di tutto il Consiglio Comunale che manifesta, altresì, l’intenzione di approvare
unicamente i progetti delle tre opere sostitutive periferiche in particolare 1) Sottovia Caladoria e
Viabilità di collegamento Via Napoli-Via Lucca 2) Sottovia Catino e viabilità di collegamento
Strada Catino – Via Conte Mossa 3) viadotto Lamasinata, senza alcun tipo di impegno per la
restante parte del progetto;
monitorare con assiduità il Progetto di variante per l’asse Bari Nord attraverso
interlocuzioni mirate con le autorità competenti a tutti i livelli istituzionali, in quanto la variante è
l’unica soluzione concreta al gravissimo problema di vivibilità generato dalla attuale situazione di
traffico ferroviario nel territorio del Municipio 5, includendo un processo di partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza stessa nelle varie fasi del processo decisionale;
ad illustrare le successive ed ulteriori ipotesi con assemblee pubbliche da tenersi nel
territorio del V Municipio.»;
la posizione assunta dal Municipio V prima e dal Consiglio Comunale subito dopo, segue la
consapevolezza della collettività insediata che il rapporto tra l’edificato in località Palese e Santo
Spirito (parte) e la linea ferroviaria è contestualmente oggetto di approfondimenti
tecnico/progettuali; rispetto a questa esigenza territoriale il CIPE nella seduta del 24 luglio 2019 ha
espresso parere favorevole sull’aggiornamento del Contratto di Programma – Parte Investimenti di
RFI 2017-2021 per gli anni 2018 e 2019 nel cui ambito è contemplato uno stanziamento di ulteriori

tre milioni di euro per il finanziamento del progetto “Bari Nord – variante di tracciato della tratta
Bari Santo Spirito – Palese”;
ne consegue che la determinazione da parte dell’Ente locale circa la soluzione delle
interferenze tra rete urbana e rete ferroviaria più idonea a garantire il soddisfacimento delle
necessità della collettività insediata, potrà essere assunta solo in seguito all’acquisizione di
informazioni più precise sul futuro assetto del sistema dei trasporti; pertanto solo successivamente
ad approfondimenti tecnico-progettuali resi nei termini richiesti dal Consiglio Municipale e dal
Consiglio Comunale sarà possibile addivenire ad una determinazione conclusiva da parte del
Comune di Bari, anche con riferimento alle ulteriori interferenze in località Palese – Santo Spirito;
per le finalità di cui ai capoversi che precedono occorre dare corso alla approvazione di una
parte delle opere e più precisamente quelle iniziali e finali della tratta ferroviaria in argomento,
individuate come segue:
- Progetto 1 - Località Santo Spirito : PL ai km 636+227 e 636+892 rispettivamente su viale
Caravella, Strada Catino:
Opera 1: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+364 di collegamento tra Viale
Caravella e Strada Rurale Caladoria con relative rampe di raccordo e una nuova strada di
collegamento tra Via Napoli e Via Lucca;
Opera 2: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+970 e relative rampe di raccordo
alla viabilità esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la strada
Catino e Corso Umberto I;
- Progetto 3 –Località Lamasinata PL km 644+714 della linea Foggia – Bari su Via Renato
Scionti:
Realizzazione di un viadotto al km 644+875 parallelamente al canale Lamasinata di
collegamento a sud con viale Europa e a nord con via Napoli. Il progetto comprende anche
la sistemazione di un tratto di viale Europa con la realizzazione di due rotatorie alle
estremità.
rinviando l’approvazione delle opere di cui a:
- Progetto 1 - Località Santo Spirito: PL al km 637+377 su Corso Umberto I;
- Progetto 2 – Località Palese, Lotti n. 1, 2 e 3;
a determinazioni successive.
infatti solo a seguito dell’avanzamento della prima parte delle opere sostitutive ai Passaggi a
Livello come sopra precisata sarà possibile per il Comune individuare modalità e tempistica per
l’approvazione delle opere infrastrutturali in località Palese/Santo Spirito (parte) disponendo:
-

-

di più approfondite informazioni inerenti agli strumenti pianificatori in via di perfezionamento ed
alle progettazioni in itinere, che riverberano sulle decisioni da assumere a livello locale;
del contributo della cittadinanza insediata nel territorio che per il tramite dell’organo
rappresentativo (Consiglio del Municipio V ) e di assemblee pubbliche, nelle varie fasi del processo
decisionale ed in ragione degli effetti indotti dall’esecuzione delle opere già autorizzate, potrà
fornire il proprio contributo sulle soluzioni più idonee a contemperare le esigenze della collettività
con quelle di ottimizzazione del sistema trasportistico su ferro in ambito urbano;
della verifica concreta degli effetti indotti dalle opere di cui ai Progetti 1 (Santo Spirito, per la parte
approvata) e 3 (Lamasinata) sulla rete trasportistica urbana così da consentire verifiche complessive
sul sistema del trasporto locale;

VISTA

la convocazione per la Conferenza di Servizi e le progettualità allegate, fissata per il giorno
10.9.2019 ai sensi dell’art. 14 bis e seguenti della L. 241/90 - da tenersi in Roma presso la sala in
Piazza della Croce Rossa 1, sede della RFI - formalizzata in data 30.7.2019 (prot. RFI-DIN
PSRC\A0011\P\2019\000025) il cui termine per la chiusura dei lavori è previsto entro 90 giorni
dalla data della riunione ex art. 14 ter comma 2 della medesima Legge;
CONSIDERATO CHE
entro il termine indicato nella nota di convocazione tutti gli Enti/Amministrazioni inviati
alla partecipazione devono far pervenire il proprio parere definitivo di competenza;
le varianti urbanistiche connesse a progetti di opere pubbliche risultano di esclusiva
competenza del Comune territorialmente competente ai sensi della vigente legislazione, nazionale e
regionale, che regolamenta la materia;
l’esecuzione delle opere e la realizzazione di quelle sostitutive impegnano
l’Amministrazione Locale all’acquisizione di parte delle aree interessate dai lavori e che, ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs 267/00, la competenza per l’acquisizione delle predette aree è esclusiva del
Consiglio Comunale che è pertanto chiamato a pronunciarsi sull’argomento in ragione di una
duplice competenza;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
l’art. 16 della Legge Regione Puglia 11.05.2001, n.13 recante « Norme regionali in materia
di opere e lavori pubblici.» che ai comma 3 e seguenti statuisce « 3. Nel caso in cui le opere
ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante
degli strumenti stessi. 4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del
progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui
il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina
variante urbanistica senza necessità di controllo regionale. »
l’art. 12 della legge della Legge Regione Puglia 22.02.2005 recante « Disposizioni regionali
in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005» che con un disposto sostanzialmente speculare a quello del già citato
art. 16 LR 13/01 statuisce « 3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio
comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere
depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso
la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo
9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si
pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.»
il Capo II del Titolo II del Decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità » all’art. 9 prevede che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando
diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico, ovvero di una sua variante;
il comma 1 dell’art. 19 del DPR 327/01 richiamato nelle disposizioni regionali in materia di
opere pubbliche e di espropri stabilisce, appunto, che quando l’opera realizzare non risulta
conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con
l’approvazione del progetto in sede della conferenza di servizi e dandone espressamente atto in
quella sede ma previa approvazione del progetto, preliminare o definitivo, da parte del Consiglio
Comunale;

VISTO CHE
art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo del Comune di Bari prevede che
sulle proposte di deliberazione consiliare il Municipio competente per territorio si esprima nel
termine perentorio di 30 giorni – termine che può essere ridotto a non meno di 10 giorni “in casi
eccezionali”. Lo stesso articolo 55 prevede che « Se il Consiglio dei Municipi non si esprime entro i
termini di cui al comma precedente, il Consiglio comunale può deliberare, dando atto nel
provvedimento del decorso infruttuoso del termine stabilito. In caso di parere favorevole del
Consiglio dei Municipi, dovrà darsene atto nella proposta di deliberazione per il Consiglio
comunale »;
con nota prot. n.265553 del 30.09.2019 è stato richiesto al Municipio III, per le opere
previste in località Lamasinata, ed al Municipio V, per le opere previste in località Santo Spirito e
Palese, il parere preventivo sul presente provvedimento fissando un tempo di 15 giorni, ai sensi del
citato art.55, rappresentando il carattere di urgenza per rendere il parere medesimo, sia in ragione
della tempistica della Conferenza di Servizi incardinata, che degli adempimenti in ordine al
perfezionamento della variante per le opere in argomento;
in data 03.10.2019 il Municipio V ha reso proprio parere favorevole con deliberazione di
Consiglio Municipale n.2019/00015, giusta comunicazione al prot. n.271956 del 04.10.2019;
il Municipio III non ha reso il predetto parere entro il termine assegnato di 15 giorni dalla
ricezione della richiesta in ragione dell'urgenza, ex art.55 del Regolamento sul Decentramento
Amministrativo.
FATTI SALVI
i pareri ad esprimersi dagli Enti interessati in seno alla Conferenza di Servizi formalizzata in data
30.7.2019 (prot. RFI-DIN PSRC\A0011\P\2019\000025) fissata per il giorno 10.9.2019 il cui
termine di chiusura dei lavori è previsto entro 90 giorni dalla data della riunione, ai sensi dell'art. 14
ter comma 2 della citata Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
RITENUTO
di procedere all’approvazione delle opere di soppressione dei passaggi a livello mediante la
realizzazione di opere sostitutive in conformità a quanto già definito nel «Protocollo d’intesa per
l’attuazione di un programma di opere alternative ai passaggi a livello insistenti sulle linee
ferroviarie in ambito del comune di Bari» sottoscritto il 25 maggio 2016 e limitatamente alle opere
indicate nelle premesse al presente atto;
di procedere contestualmente all’approvazione dello schema di convenzione da emendare,
secondo gli esiti delle determinazioni consiliari che seguono;
Il Consiglio Comunale, udita la relazione del Sindaco e dell’Assessore,
VISTI
-

la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265» e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia»;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

-

-

Legge Regione Puglia 11 maggio 2001, n.13 recante « Norme regionali in materia di opere e lavori
pubblici.»
la Legge Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 recante «Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2005» e ss.mm.ii.;
la Legge Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 recante «Norme generali di governo e uso del
territorio» e ss.mm.ii..

PRESO ATTO
-

dell’ordine del giorno del 5.9.2019 del Consiglio del V Municipio;
della mozione del 5.9.2019 del Consiglio Comunale;

VISTO il «Protocollo d’intesa per l’attuazione di un programma di opere alternative ai passaggi a
livello insistenti sulle linee ferroviarie in ambito del comune di Bari» sottoscritto il 25 maggio 2016
tra RFI e Comune di Bari;
VISTI
-

il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 55 sul Decentramento Amministrativo, dal Municipio V
con deliberazione di Consiglio Municipale n.2019/00015 del 03.10.2019;
l’assenza nei termini indicati nella richiesta prot.n.265553/2019 del parere in ordine al presente
provvedimento del Municipio III;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da schede
allegate;
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta, alcun impegno di spesa né alcun onere finanziario in capo al Comune di Bari;
VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base a
quanto previsto:
-

dall’art.42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
dall’art.7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
dall’art.12 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
dell’art. 12 della L.R. n. 20/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto che durante la trattazione dell’argomento sono stati presentati n.°3
Emendamenti di cui il n.°1 non approvato, n.°2 e 3 ritirati senza essere sottoposti a votazione, – che
si allegano quale parte integrante – l’ Emendamento n.°1, sottoposto a votazione, ha riportato il
seguente esito:
Emendamento 1 (a firma di più Consiglieri) – Con n. 33 Consiglieri presenti, di cui:
n. 23 voti contrari (Acquaviva, Albenzio, Amoruso, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella,
Cavone, Cipriani, Di Giorgio, Giannuzzi, Introna, La Penna, Loprieno, Magrone, Neviera, Paparella,
Pennisi, Russo Frattasi, Scaramuzzi, Sisto, Vaccarella, Visconti) e
n. 10 favorevoli (Ciaula, Delle Fontane, Di Rella, Lorusso, Manginelli, Melchiorre, Pani, Picaro,
Romito, Viggiano) – NON Approvato;

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione;
Con n. 29 Consiglieri presenti, di cui:
N. 22 favorevoli (Acquaviva, Albenzio, Amoruso, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella,
Cavone, Cipriani, Di Giorgio, Giannuzzi, Introna, La Penna, Magrone, Neviera, Paparella, Pennisi,
Russo Frattasi, Scaramuzzi, Sisto, Vaccarella, Visconti);
N. 5 contrari (Manginelli, Melchiorre, Picaro, Romito, Viggiano) e
N. 2 astenuti (Delle Fontane e Pani).
DELIBERA
1. DICHIARARE quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, quale
motivazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1900 e s.m.i.;
2. APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli art. 16 commi 3 e 4 LR 13/01 ed art. 12 co. 3 della
L.R. 3/2005 s.m.i., ai soli fini urbanistici e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio i
progetti definitivi delle opere alternative ai passaggi a livello insistenti sulle linee ferroviarie in ambito
del comune di Bari così come di seguito indicati:
- Progetto 1 - Località Santo Spirito : PL ai km 636+227, 636+892 rispettivamente su viale Caravella e
Strada Catino:
Opera 1: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+364 di collegamento tra Viale Caravella e
Strada Rurale Caladoria con relative rampe di raccordo e una nuova strada di collegamento tra Via
Napoli e Via Lucca;
Opera 2: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+970 e relative rampe di raccordo alla
viabilità esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la strada Catino e Corso
Umberto I;
- Progetto 3 –Località Lamasinata PL km 644+714 della linea Foggia – Bari su Via Renato Scionti:
Realizzazione di un viadotto al km 644+875 parallelamente al canale Lamasinata di collegamento a
sud con viale Europa e a nord con via Napoli. Il progetto comprende anche la sistemazione di un
tratto di viale Europa con la realizzazione di due rotatorie alle estremità.
e così come risultanti dagli elaborati tecnici depositati in atti;
3. RINVIARE, l’approvazione delle opere di cui al Progetto 1 - Località Santo Spirito, PL al km 637+377 su
Corso Umberto I ed al Progetto 2 – Lotti n. 1, 2 e 3, a determinazioni successive, connesse agli
approfondimenti sul sistema della mobilità dell’area sottesa al Progetto 2, anche in relazione agli esiti
dell’avanzamento della progettualità per la variante ferroviaria nord di Bari;
4. SIGNIFICARE che gli elaborati scritto-grafici che qui si approvano, relativamente ai Progetti 1 e 3 quali
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati per
economia procedimentale in quanto voluminosi, sono pubblicati e disponibili con libero accesso sul sito
istituzionale del Comune di Bari alla Sezione “Aree Tematiche – Edilizia e Territorio – Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata - Trasformazione e rigenerazione urbana/Programmi complessi”;
5. DARE ATTO che lo schema di convenzione dovrà essere emendato ai fini della sua sottoscrizione,
secondo quanto previsto al precedente punto 2:
- eliminando ogni riferimento al Progetto 1 Località Santo Spirito, PL al km 637+377 su Corso
Umberto I e Progetto 2, Lotti 1, 2 e 3 dallo schema di convenzione;
- integrando le premesse allo schema di convenzione aggiungendo al penultimo capoverso delle
stesse il seguente paragrafo: «il CIPE nella seduta del 24 luglio 2019 ha espresso parere
favorevole sull’aggiornamento del Contratto di Programma - Parte Investimenti di RFI 20172021 per gli anni 2018 e 2019, nel cui ambito è contemplato uno stanziamento di ulteriori tre

milioni di euro per il finanziamento del progetto “Bari Nord – variante di tracciato della tratta
Bari Santo Spirito – Palese”. In ossequio alle previsioni del Protocollo di intesa sottoscritto il 25
maggio 2016 tra RFI e Comune di Bari le opere alternative al passaggio a livello al km 637+377
in località Santo Spirito ed ai passaggi a livello ai km 640+122, 638+461, 638+772, 639+069 in
località Palese saranno oggetto di successive e separate approvazioni comunali e di autonome
convenzioni, da perfezionarsi in ragione del procedere degli interventi complessivamente
intesi.»
6. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 lettera b) non si applicano al caso di specie le disposizioni di cui al
Titolo II – Titoli abilitativi del DPR 6 giugno 2001 n. 380 « Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia »;
7. DARE ATTO, altresì, che ai sensi del citato combinato disposto degli art. 16 commi 3 e 4 LR 13/01 ed
art. 12 co. 3 della L.R. 3/2005:
- il presente provvedimento consiliare unitamente agli elaborati del progetto definitivo di cui alla
Conferenza di Servizi deve essere depositato presso la Segreteria del Comune;
- entro quindici giorni dal deposito dello stesso presso la Segreteria comunale, chiunque può
presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. 241/1990;
- la delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia
definitivamente determina la chiusura del procedimento e il perfezionamento del vincolo
preordinato all’esproprio;
8. DARE MANDATO al Settore Pianificazione del Territorio – PRG della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata di procedere, in esito all’esecutività del presente provvedimento, alla integrazione/modifica del
“Riporto Informatizzato del PRG su aerofotogrammetrico”, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n.3 del 17.01.2013, ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 20/2001 e s.m.i., senza necessità di
ulteriori provvedimenti;
9. PUBBLICARE ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il presente provvedimento e gli atti
tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
10. TRASMETTERE al Presidente della Conferenza di Servizi avviata con nota prot. RFIDIN.PSRC\A0011\P\2019\0000225 del 30.7.2019, presso la Direzione Ingegneria di Rete Ferroviaria
Italina S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 Roma;
11. AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato a presenziare, in forza del presente provvedimento, alla
Conferenza di Servizi, ove occorrente, riportando il presente provvedimento quale espressione del
Comune di Bari;
12. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i..

Indi il Presidente propone
provvedimento, stante l’urgenza;

l’immediata

eseguibilità

del

presente

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;
Con n. 22 voti favorevoli ( Acquaviva, Albenzio, Amoruso, Anaclerio, Bronzini, Campanelli,
Cascella, Cavone, Cipriani, Di Giorgio, Giannuzzi, Introna, La Penna, Magrone, Neviera,
Paparella, Pennisi, Russo Frattasi, Scaramuzzi, Sisto,Vaccarella, Visconti ).

n. 4 voti contrari (Ciaula, Manginelli, Melchiorre, Viggiano).

n. 3 astenuti ( Delle Fontane, Pani, Romito).

DELIBERA
RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 COMMA 1° DEL
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Positivo
--Bari, 17/10/2019
Il responsabile
Pompeo Colacicco
____________________________________________________________________________
Positivo
FAVOREVOLE
Bari, 17/10/2019
Il responsabile
Claudio Laricchia
2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
Bari,

3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Bari,
()

CITTA’ DI BARI
CONSIGLIO COMUNALE
MINUTA DI DELIBERAZIONE
N. 2019/00079

del 14/11/2019

OGGETTO:CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DA RFI CON NOTA RIF. RFIDNI.PSRC\A0011\P\2019\0000225 DEL 30.07.2019 PER LA VALUTAZIONE ED
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO
AI KM 636+227, 636+892, 637+377, 638+461, 638+772, 639+069,640+122, 644+714
DELLA LINEA FERROVIARIA FOGGIA – BARI IN COMUNE DI BARI, REGIONE PUGLIA.
ESPRESSIONE DEL COMUNE DI BARI
SCHEDA TECNICA
TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.
PARERE TECNICO: Positivo --VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
PARERE CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.
ANNOTAZIONI :
Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla
presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Donato Susca)

DELIBERAZIONE N. 79 DEL 14/11/2019
DIBATTITO
PRESIDENTE: Passiamo al primo punto all’ordine del giorno:
Conferenza dei Servizi convocata da RFI per la valutazione e approvazione del progetto definitivo e delle
opere sostitutive di alcuni passaggi a livello della linea ferroviaria Foggia-Bari in Comune di Bari,
Regione Puglia, espressione del Comune di Bari.
Relaziona l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, a cui cedo la parola.
ASSESSORE GALASSO: Grazie Presidente. È una delibera congiunta, Urbanistica e Lavori Pubblici,
ed è una delibera che voi ben conoscete, fosse altro perché è stata già oggetto di una mozione di voi,
Consiglieri comunali, una mozione unanimemente approvata, oltre che di una mozione del Municipio
Cinque.
Si tratta di predisporre un parere per la Conferenza dei Servizi che è stata convocata nel mese di luglio e
che si è tenuta in prima seduta il 10 settembre, convocata da RFI, per valutare e approvare progetti
definitivi di opere sostitutive di passaggi a livello in corrispondenza di otto ubicazioni, delle quali sette
ricadenti nel territorio del Municipio Cinque, di Palese e Santo Spirito, e una ricadente nel Municipio tre,
in corrispondenza del Canale Lamasinata.
Come dicevo, questo parere è un parere che transita dal Consiglio comunale, fosse altro perché
l’approvazione di questi progetti costituisce, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quindi
compete, come ambito, alle attività del Consiglio comunale.
La delibera è stata predisposta in maniera puntuale, rispettando totalmente la mozione del Consiglio
comunale e quella del Consiglio del Municipio Cinque, che sono state espressamente richiamate, le parti
sono state virgolettate e richiamate nel testo della delibera, quindi saranno oggetto del parere che altro
non sarà che la trasmissione della delibera di Consiglio comunale.
Degli otto interventi previsti, stiamo – di fatto – approvando solo tre interventi, rispettivamente due nel
Quartiere di Santo Spirito, sono i due più a nord, in corrispondenza di Via Catino e di Via Caravella, il
terzo di Santo Spirito, che è quello di Corso Umberto, non è stato approvato, non vengono approvati
quelli di Palese e si approva invece quello ricadente nel Municipio Tre, in corrispondenza del Canale
Lamasinata.
La soppressione dei passaggi a livelli prevede la realizzazione preventiva di un sistema viario alternativo
fatto di opere di sottopasso della ferrovia, che garantiranno non solo la continuità stradale, ma anche la
continuità ciclopedonale delle parti contrapposte rispetto alla ferrovia.
Ne approviamo tre su otto, i restanti vengono rinviati e vengono rinviati a successivi approfondimenti,
anche correlati allo sviluppo di quella variante del tratto ferroviario a nord, che è prevista in analogia a
quanto si sta già verificando nella zona sud, dove come ben sapete è in atto il cosiddetto collo d’oca,
l’arretrato dei binari della ferrovia rispetto al sedime attuale.
Sostanzialmente, le Ferrovie hanno messo in campo due strategie di intervento, una strategia di medio
termine che prevede una messa in sicurezza dei passaggi a livelli con opere sostitutive, questo in
ottemperanza a una legge dello Stato, e l’altra è quella di avviare uno studio di prefattibilità già redatta, e
adesso anche una progettazione preliminare già finanziata per studiare il nuovo tracciato in variante, che
interesserà la parte a nord.
Resto a disposizione per qualsiasi domanda vorrete farmi. Penso di avervi detto tutto. Grazie.
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Chi si iscrive a parlare? La parola al consigliere Picaro che ha
chiesto di intervenire, prego.
CONSIGLIERE PICARO: Grazie Presidente. È una situazione atavica che riguarda l’abitato di Palese
Santo Spirito, molto sentita dalla comunità, che andrebbe come intervento, qualora dovesse essere fatto
per tutte le opere che hanno previsto i tecnici di RFI, tranciare di netto un tessuto sociale, economico e
culturale tra Palese e Santo Spirito. Ci sono state una serie di conferenze e dibattiti pubblici con
l’Amministrazione, tra i cittadini, si sono susseguiti interventi di politici di livello nazionale, di livello

parlamentare, e più volte negli anni si è data una prospettiva, poi se ne è data un'altra, poi si è tornati
indietro e oggi siamo qui a discutere di una “imposizione” di RFI rispetto alla soppressione. Avevamo
parlato di allargamento, deviazione, interramento, seminterramento e siamo qui parlando della proposta
più semplice che lo Stato, la Regione e il Comune possa prevedere, ed è quella che andrebbe, come ho già
avuto modo di dire precedentemente, a dividere delle realtà che nei vari dibattiti, incontri e Assemblee
hanno sempre espresso un parere fortemente negativo a queste soluzioni.
Il 10 settembre si è tenuta la Conferenza dei Servizi a cui l’Amministrazione non si è presentata e a cui
oggi siamo qui a trasmettere un documento che nei 90 giorni deve essere consegnato a RFI e a tutti coloro
i quali fanno parte della Conferenza dei Servizi per esprimere il nostro parere.
È vero, come ha anticipato l’assessore Galasso, che quanto esposto in narrativa e nel corpo della delibera
rappresenta la sintesi del volere del quinto Municipio, rappresenta la sintesi del Consiglio comunale con
una mozione firmata all’unanimità, quindi con il contributo importante delle forze di Opposizione si ha
un documento che di fatto rappresenta il nostro volere, però è anche vero, signor Sindaco, e mi rivolgo a
lei in particolare, che sia nei numerosi dibattiti che si sono tenuti in loco, sia nelle varie interlocuzioni che
in quest’Aula abbiamo avuto modo di affrontare, abbiamo sempre espresso, quale priorità, un’azione
politica che tendesse a far sì che RFI potesse predisporre un progetto di deviazione della rete ferroviaria,
un progetto diverso rispetto a quello che oggi, ancora una volta, siamo qui ad affrontare.
Nutro dei profondi dubbi sul fatto che RFI possa approvare delle otto opere, le sole tre che noi riteniamo
non impattino socialmente, culturalmente, economicamente sul territorio e poi le restanti cinque non
vengano realizzate. In ossequio, ovviamente, ai principi di sicurezza a cui RFI è chiamato a rispondere, di
pari passo all’alta capacità che quella tratta ferroviaria nei prossimi anni vedrà presente una mole
significativa di mezzi di locomozione che transiteranno per quel percorso.
Vorrei comprendere se l’Amministrazione, e vorrei che lo dicesse pubblicamente il Sindaco, visto che
oggi parliamo di tutt’altro, ha avviato quello che i tanti cittadini hanno detto, ovvero un’interlocuzione per
realizzare un’opera alternativa per la deviazione della tratta ferroviaria. Le ricordo che alcuni anni fa lei
stesso venne a Palese, presso l’Oratorio della Chiesa San Michele Arcangelo, a rappresentare, tramite un
rendering quello che teoricamente dovrebbe essere realizzato, ovvero lo spostamento della stazione
ferroviaria, una nuova tratta ferroviaria che andava a porsi fuori dall’abitato di Santo Spirito Palese,
realizzando, nell’attuale tratta ferroviaria, la sola metropolitana leggera.
Di questo, non vedo nulla in questo progetto, in questa proposta di delibera, non c’è alcun tipo di accenno
a questo. Non vorrei che in questo caso non si stesse facendo altro che prendere tempo, avviare un
percorso di progettazione. Iniziamo a fare le tre opere che non impattano, che sono anche positive nel
territorio di Santo Spirito Palese, indubbiamente, e poi chi mi succederà si prenderà la patata bollente di
affrontare le restanti quattro opere. Con queste tre opere RFI non risolve il problema di mettere in
sicurezza l’abitato di Santo Spirito Palese. A che gioco stiamo giocando, signor Sindaco? Non vorrei che
stessimo affrontando, con la stessa modalità di Cassa Prestanza, il tema di RFI. Quando parlo di Cassa
Prestanza, signor Sindaco ovviamente lei converrà con me, intendo dire che si è procrastinata un’azione
di voler porre in liquidazione la cassa, dopo le elezioni, e a conti fatti si sono “calmati” gli animi e si è
presentata la soluzione bella e pronta a cui i poveri dipendenti comunali o i pensionati
dell’Amministrazione comunale si trovano in forte difficoltà. Questa va di pari passo. È impossibile che
una società privata possa investire milioni di euro e non risolvere il problema.
Mi spieghi come può RFI realizzare tre opere alternative ai passaggi a livello, chiudere tre passaggi a
livello, degli otto, e gli altri cinque lasciarli così come sono. È evidente che è solo un voler rinviare
l’approvazione complessiva, così come tra l’altro è stata presentata da RFI, dell’intera messa in sicurezza
dei passaggi a livello dell’abitato di Santo Spirito Palese. Solo perché oggi si vuole evitare il clamore
mediatico e le forti e vibranti proteste dei cittadini che di fatto ostacolerebbero il percorso.
Signor Sindaco, mi aspetto da lei delle dichiarazioni precise e puntuali sulle opere alternative all’attuale
tratta ferroviaria. La delibera l’ho letta, signor Sindaco, stanno tre milioni di euro su un’eventuale
progettualità che ad oggi non ha visto alcuna azione di impulso da parte di quest’Amministrazione che si
è dedicata esclusivamente a voler presentare questa risposta ad RFI e a non iniziare, in maniera concreta,
a progettare quello che invece i cittadini dicono a gran voce.
Ripeto, non vorrei ci trovassimo nella stessa condizione di Cassa Prestanza. Questo la politica non se lo
può permettere perché poi porta ad allontanare i cittadini, al di là che il Sindaco Decaro è al suo ultimo
mandato e quindi tra quattro anni, e mi auguro anche prima, dovremo avere un nuovo Sindaco che si

prenderà questa patata bollente.
Signor Sindaco, la invito ad assumersi le responsabilità per le quali è chiamato e a non voler scaricare
questo problema alla futura Amministrazione di centrodestra che sicuramente, dati anche i risultati
politici che ci vedono in ogni ambito primeggiare, dovrà affrontare.
Ognuno si deve assumere le responsabilità per le quali è chiamato, nel momento in cui è chiamato e non
di certo a dover rinviare i problemi arrecando disagi sociali, culturali e economici alla comunità.
Tra l’altro, signor Sindaco, gradirei avere delle maggiori e migliori precisazioni sulla viabilità che
conseguentemente verrà realizzata qualora si procedesse con la chiusura di questi passaggi a livello. In
questo caso prendo atto che è abbastanza approssimativa e si tende a rinviare il problema di quello che
andrà a congestionare il traffico veicolare se non c’è un approfondito studio, che oggi non esiste, e quindi
si lascia in balia delle onde una realtà del Quinto Municipio, a dover superare problemi di ordine per
l’appunto di viabilità perché l’Amministrazione non ha neanche avuto la premura di voler verificarne la
fattibilità.
Vorrei comprendere il punto di vista dell’Amministrazione su questi aspetti. Vorrei comprendere se con
questo documento si possa prevedere un obbligo, da parte dell’Amministrazione, di non valutare i
successivi progetti, a seconda di quello che presenteranno i tecnici di RFI, bensì a voler condizionare gli
eventuali altri progetti alla realizzazione di una tratta ferroviaria che preveda l’aggiramento del centro
abitato, altrimenti i problemi non si risolvono, si rinviano solamente, e si prendono in giro i cittadini.
Gradirei comprendere qual è l’orientamento dell’Amministrazione per cui trarre le relative conclusioni
politiche. Grazie.
PRESIDENTE: La parola alla consigliera Pani.
CONSIGLIERA PANI: Grazie Presidente. La mozione urgente che ha generato quello di cui stiamo
parlando oggi è un’idea nata durante un’Assemblea del Comitato No ai Muri, nata e immediatamente
condivisa da tutte le forze politiche che quella sera erano lì presenti.
C’è un aspetto molto positivo legato a questa delibera o comunque alla mozione urgente che all’interno
della delibera è citata. La positività è quella che tutte le forze di questo Consiglio comunale, a partire da
una spinta delle forze di Opposizione, si sono trovate d’accordo sulla necessità principale di bloccare
quello che era il progetto di RFI che ricordo essere un progetto che andava anche in difformità rispetto a
quella che era la convenzione originaria. La convenzione parlava di progetti singoli che il Consiglio
comunale doveva approvare, man mano, eventualmente, e invece ci siamo ritrovati improvvisamente con
una progettualità complessiva da approvare tutta insieme. Questa cosa è stata probabilmente presa
sottogamba da quest’Amministrazione, quindi c’è stata un’accelerazione nel corso dell’estate e un
tentativo, con quella mozione urgente, di arrivare ad una determinazione. La determinazione era chiara,
cioè per il momento era di bloccare la chiusura degli otto passaggi e invece approvare quella di quei tre
che si riteneva comunque che facessero un beneficio per la cittadinanza, risolvendo alcune problematiche.
Quello che personalmente non ho gradito, nel corpo della delibera, perché le parole sono molto
importanti, sia le parole che vengono usate sia le parole che non vengono usate, è vero che la delibera cita
testualmente alcuni righi della mozione approvata da questo Consiglio all’unanimità, però è anche vero
che sono scritte alcune cose e non scritte altre cose, e penso che il consigliere Picaro a questo si vuole
riferire.
Nella delibera leggo che viene rinviata l’approvazione delle altre chiusure, quindi del Progetto Uno, Santo
Spirito, Corso Umberto, eccetera e viene rinviata anche in relazione agli esiti dell’avanzamento della
progettualità per la variante ferroviaria nord di Bari.
Ebbene, ci sono due parole importanti “rinviare” senza alcun tipo di parola che dia a questo rinviare un
senso più ipotetico, quindi rinviare l’eventuale approvazione, l’ipotetica approvazione e soprattutto non
anche in relazione agli esiti dell’avanzamento della progettualità per la variante ferroviaria. Quello
“anche” non ci dovrebbe essere. Soprattutto in relazione al progetto di aggiramento.
Voglio essere chiara, dal corpo della delibera sembra quasi che il motivo per cui non abbiamo approvato
gli altri progetti, è un problema legato alla viabilità. Una volta che più o meno avremmo risolto la
situazione vicino all’aeroporto, quella situazione lì e quell’altra situazione lì, alla fine li potremmo
approvare. Non è così.
A noi del Movimento 5 Stelle, questa parolina “anche” non piace. Non è “anche” in relazione, è

soprattutto, primariamente in relazione a come procederà il progetto di aggiramento. È quello che ci
interessa.
Ai cittadini del Municipio Cinque, negli anni sono state raccontate tantissime storie e il Sindaco non anni
fa, ma neanche un anno e mezzo fa, a maggio 2018, dopo anni di promesse sull’interramento, prometteva
l’aggiramento. Siamo ad un livello ancora successivo. Quello che si perde nel corpo della delibera è che i
cittadini del Municipio Cinque vogliono l’aggiramento, vogliono che da lì non passi l’alta capacità, non
vogliono più il rumore, non vogliono più le vibrazioni, a loro non interessa vedere se poi si risolveranno
quei problemi che tecnicamente vengono reputati la causa eventuale. La nostra mozione si basava su un
unico assunto, cioè che da lì non può passare l’alta capacità, non può passare.
Ho letto con piacere che proprio lei, Presidente Cavone, si è impegnato ad appoggiare una raccolta firme
per chiedere ad Arpa un monitoraggio sui rumori nel Municipio Cinque, perché l’inquinamento acustico è
uno dei problemi fondamentali di quel Municipio. Ben venga quest’iniziativa, ma quindi non abbiamo un
monitoraggio sui rumori? Le persone che vivono a ridosso di quei binari, sanno se rientrano in quelli che
sono i decibel previsti dalla legge? Non ne abbiamo la più pallida idea. Ebbene, nel parere, nel corpo della
delibera, inserirei anche questo. È troppo limitativo, secondo me, il tipo di impostazione che è stata data
alla delibera.
I passaggi di quei treni, ogni volta, lacerano la popolazione e la lacerano nel profondo.
Lo dico da musicista, quando ero più giovane studiavo tantissimo, anche dieci ore al giorno, e i vicini mi
mandavano i tecnici a fare le misurazioni perché dicevano che la loro psiche era sconvolta dai rumori che
provocato. Voi ridete, ma è la verità. Il rumore può dare molto fastidio e avere delle ripercussioni sugli
esseri umani molto negativo. Ho dovuto insonorizzare le stanze, ho dovuto fare tutto ciò che era
necessario per far sì che i miei vicini potessero stare tranquilli e sereni. È un esempio magari fuori luogo,
ma è per dire che ci sono dei termini, 40 decibel vicino agli ospedali o 50 decibel, ogni situazione
cittadina ha dei suoi limiti e anche i rumori prodotti dalle Ferrovie e dai binari hanno una loro normativa
che deve essere rispettata. Il Municipio Cinque viene attraversato da decine e decine di treni durante la
giornata, 240.
Ci sono problemi che sono molto più gravi di un problema di viabilità, come citato nella delibera. Ripeto,
il passaggio che secondo me non rende bene l’idea è quel rinviare l’approvazione e quell’anche. Rinviare
l’approvazione, dà per scontato che l’approvazione avverrà. Poi, quell’anche, in relazione agli esiti
dell’avanzamento, va cassato.
Abbiamo citato il finanziamento del Cipe che ha finalmente finanziato, è incredibile che non fosse stato
ancora finanziato, perché il Sindaco ne parlava a maggio 2018, quindi a luglio 2019 è stato finanziato il
progetto preliminare per l’aggiramento, con 3 milioni di euro. Dico al Sindaco, che ora non è presente,
però sicuramente glielo potrete riferire e potrà rispondermi, abbiamo il nuovo Ministro, Paola De Micheli,
che è comunque una rappresentante della sua parte politica e quindi un’altra azione sicuramente da porre
in essere e che inserirei in questa delibera è che quest’Amministrazione decide di inviare formalmente
una richiesta al Ministro per sapere esattamente, dato che è stato finanziato il progetto, se effettivamente
qualcuno lo sta elaborando. C’è qualcuno che ci sta lavorando? È stato fatto un bando per la redazione di
questo progetto? Quanti altri fondi, il Ministro De Micheli ha intenzione di aggiungere per rendere quello
che sarà un progetto esecutivo?
Penso che l’intervento che mi ha preceduto volesse andare in questa direzione, cioè la delibera è costituita
da passaggi veramente fondamentali perché poi, quando si vanno a rileggere le parte, quelle paroline,
quegli incisi, fanno la differenza. Da questa delibera deve venir fuori sì che ora approviamo solo i tre
progetti, ma anche tutta quella che è la nostra intenzione rispetto al futuro, e questo non viene
assolutamente fuori. Sembra che una volta che avremo risolto i problemi di viabilità che sono lì, nella
zona di Macchie, eccetera, tutto potrà proseguire tranquillamente.
Mi dispiace, il senso della mozione non era questo, era un altro, era andare nettamente nella direzione
dell’aggiramento ed era tutelare i cittadini del Municipio Cinque che sono citati nella delibera, ho
apprezzato questo, la delibera cita la necessità di condividere con riunioni collegiali i vari procedimenti
con i cittadini del Municipio, però secondo me è mancante di alcune parti che ritengo essenziali. Magari
dal dibattito potrà venire fuori anche una posizione. Grazie.
PRESIDENTE: La parola al consigliere Romito.

CONSIGLIERE ROMITO: Grazie Presidente. Siccome, come dicevano prima i colleghi, le parole
hanno un peso, soprattutto per chi come noi si pone l’obiettivo di amministrare una città, voglio leggervi
alcune parole per poi fare un raffronto empirico, pratico, con quelle che sono scritte nella delibera: “Bari
in sicurezza, otto passaggi a livello. Con una spesa di 20 o 25 milioni di euro, entro il 2018, saranno messi
in sicurezza otto passaggi a livello. Tutto ciò sarà raggiunto grazie al delegato dal Sindaco per il traffico,
Antonio Decaro, al direttore territoriale di FS Rete Ferroviaria Italiana”. Questo articolo è datato 28
ottobre 2013. Se la memoria non mi inganna, oggi è 14 novembre 2019 e l’allora premiata ditta Michele
Emiliano, Nichi Vendola, grazie al cielo ci siamo liberati di uno, speriamo di poterci liberare dell’altro
molto presto, però la premiata ditta Michele Emiliano e Nichi Vendola testimoniava ai cittadini baresi,
sempre con un metodo che poi hanno mutuato, cioè quello delle conferenze stampa, quelle degli annunci,
quelle dei post su Facebook, eccetera, con grandissima soddisfazione che a Bari, entro massimo il 2018,
avremmo risolto il problema tremendo, atavico, che non conosce una fine, dei passaggi a livello.
Quest’articolo è del 2013, poneva quale obiettivo temporale ultimo, quindi quando si programma tendi a
crearti una provvista, un margine di tempo che possa sopperire a eventuali problemi, contenziosi,
lungaggini burocratiche, tutte cose che abbiamo visto e che si sono effettivamente verificate nel corso di
questo tempo e che però, evidentemente, non erano state affatto prese in considerazione da quei signori
che ho citato prima, Emiliano e Nichi Vendola che d’intesa con l’allora delegato del Sindaco, Antonio
Decaro, davano finalmente alla città di Bari questa buona e lieta novella, cioè che entro il 2018 avremmo
eliminato il problema dei passaggi a livello.
Siamo nel 2019, tutti quanti noi viviamo in questa città e tutti quanti noi siamo in grado di verificare la
veridicità delle informazioni che nel 2013 i signori che ho citato prima avevano diffuso.
Potrei continuare a leggere altre centinaia di articoli in rassegna stampa, questa volta dal tenore meno
enfatico e un po’ più serio e grave, perché a differenza delle fesserie che qualcuno andava dicendo e che
purtroppo ancora oggi siamo costretti ad ascoltare, molto spesso, sui passaggi a livello, si muore. È un
problema che accade in tutta Italia, ma accade con particolare frequenza in città poco civilizzate sotto
l’aspetto delle infrastrutture, come la nostra, in cui purtroppo decine di baresi hanno perso la vita nel
corso degli anni a causa delle lungaggini burocratiche, delle inefficienze, della cattiva amministrazione e
dell’impreparazione di molti amministratori, non soltanto locali, perché bisogna iniziare ad affidare le
responsabilità in maniera precisa e congrua. Questo mi aspetto dal Sindaco di Bari. È del tutto evidente
che da soli non si può andare da nessuna parte, è del tutto evidente che per risolvere un problema annoso,
che entra direttamente nelle viscere del sistema urbanistico di questa città, devi avere a che fare con un
partner che sono le Ferrovie dello Stato, che non possono essere assolutamente sordi, né possono essere
terzi rispetto ad una programmazione che invece parte direttamente dalla città, ma arriva a Ferrovie dello
Stato.
Ebbene, nonostante tutto questo, nella nostra città purtroppo ogni anno ci sono delle vittime a causa dei
passaggi a livello. Gli incidenti non si contano perché – ripeto – non sto dicendo niente di nuovo, né
niente di sensazionale, basta farsi una rassegna stampa e leggere quello che purtroppo accade nella nostra
città da troppo tempo.
Ebbene, nonostante tutto questo, nonostante la gravità di una situazione che non ha a che fare con degli
orpelli, con delle suppellettili, con qualcosa di superfluo, ha a che fare con la pelle dei cittadini baresi
perché oltre alla questione seria, centrale dell’inquinamento acustico, che diceva bene la consigliera Pani
e che condivido, peraltro in quella porzione di territorio l’inquinamento acustico è l’unica cosa che non
manca perché lì hanno tutti i mezzi di trasporto, hanno gli aerei che passano sopra le loro teste, hanno i
treni che sfrecciano dalla mattina alla sera, sono circondati da strade extraurbane, per fortuna non hanno
dei canali marittimi, altrimenti a Palese Santo Spirito quella gente probabilmente sarebbe costretta anche
a vivere il disagio delle navi da crociera. Per fortuna questo non accade. Lì tutto manca, tranne che
l’inquinamento acustico. Quello dell’inquinamento acustico è evidente essere un problema centrale nella
definizione di politiche di ristoro ambientale nei confronti dei cittadini di Palese Santo Spirito e di tutto
l’arco della città di Bari che è investito da questi fenomeni. Tanto più che oggi siamo consapevoli della
difficoltà con cui ci si approccia a fenomeni complessi di progettazione, come è certamente quello che
richiede la rivisitazione di ben otto passaggi a livello nella città di Bari, mi sarei aspettato, da parte
dell’Amministrazione, un atteggiamento certamente più rigoroso, più selettivo e più incalzante nei
confronti del nostro partner, cioè delle Ferrovie dello Stato. Purtroppo, cara Elisabetta, e condivido le tue
doglianze, l’altro aspetto dirimente di questa delibera è che evidentemente, questo perché è un argomento

che torna ciclicamente, qualcuno vede questo Consiglio comunale come un fastidioso meccanismo
amministrativo e burocratico di cui poter fare a meno. Qualcuno, e questa è una cosa che va avanti dal
2014, continua ad avere una concezione della città di Bari come se fossimo in una monarchia dove c’è il
Sindaco che concede di volta in volta qualcosa al Consiglio comunale. All’epoca era il Re Sole, oggi non
è il Re Sole, oggi è Antonio Decaro che concede, di volta in volta, al Consiglio comunale di vedersi
approvato un ordine del giorno all’unanimità. Usciamo di qui tutti contenti, felici e soddisfatti di aver
fatto qualcosa di buono per la nostra città. Quando si vota all’unanimità, lo spiego a chi ci sta ascoltando
in Aula e a chi ci sta ascoltando a casa, vuol dire che le coscienze di ciascuno sono state intimamente
convinte di quel provvedimento, perché qui dentro c’è la Maggioranza e c’è l’Opposizione. Per
l’Opposizione, comprendere e accettare che un provvedimento sia buono, sia ottimo, sia efficace e sia
utile alla nostra città, vuol dire fare un grandissimo lavoro su noi stessi. L’abbiamo fatto, l’abbiamo fatto
tante volte. Ebbene, vediamo approvato un ordine del giorno all’unanimità, in questo Consiglio
comunale, da parte dei Consiglieri di centrosinistra e dei Consiglieri di centrodestra, qualcosa che
dovrebbe servire a migliorare gli atti amministrativi complessi che siamo chiamati ad approvare,
dopodiché, in quegli atti amministrativi complessi, sostanzialmente dell’ordine del giorno e delle
mozioni, di tutto quello che abbiamo pensato ed elaborato, in questo caso per quel territorio di Bari,
probabilmente ce n’è soltanto il 20 per cento di traccia. Tutto il resto è messo da parte, tutto il resto non
conta.
Questo vuol dire esautorare il Consiglio comunale delle funzioni democratiche che la legge attribuisce al
Consiglio comunale e non il consigliere Romito, Introna, Picaro, Manginelli, Ciaula, eccetera, ma la
legge.
Mi aspetto, e questo è un argomento dirimente non di quest’intervento, ma dei prossimi quattro anni di
Consiliatura, che quando il Consiglio comunale assume delle determinazioni, queste vengano rispettate e
vengano messe in atto alla lettera, pedissequamente perché l’organismo sovrano di questa città non è né la
Giunta, non è né il Sindaco e non sono neppure gli Assessori, è il Consiglio comunale. Questo dice la
democrazia. E se a qualcuno questo meccanismo così semplice sfugge, gli basterà ripetersi i rudimenti
basilari del diritto costituzionale che si impegnano e studiano al primo anno di giurisprudenza, perché
ancora una volta vediamo il Consiglio comunale esautorato delle proprie mansioni, dei propri compiti,
delle proprie prerogative. Sfido qualcuno a dire che le cose che sto dicendo, oggi in Aula, non
appartengono a verità. Sfido qualcuno a trovare un esempio compiuto, puntuale e definitivo di ordine del
giorno o mozione approvata dal Consiglio comunale che poi si è trasformato in azioni concrete da parte
dell’Amministrazione.
Quante volte abbiamo sentito dire in quest’Aula, e voi che ascoltate i Consigli comunali lo sapete:
Consigliere, ritiri l’ordine del giorno, la prendo come raccomandazione. Quante volte l’abbiamo sentito in
quest’Aula? Quante volte è stato detto a voi Consiglieri di Maggioranza e a noi Consiglieri di
Opposizione? Tante, troppe. Quante volte quelle raccomandazioni che erano state prese, sulla base
dell’impegno dei Consiglieri comunali sono state tradite. Troppe volte. Ancora una volta è successa la
stessa ed identica cosa e questo non possiamo accettarlo perché, diceva bene Elisabetta, un verbo
semplice, scritto su una delibera di Consiglio comunale, può cambiare il destino della gente, delle persone
che amministriamo, delle persone che hanno affidato a noi la responsabilità di governarli e di governarli
per il meglio, perché scrivere che rinviamo l’approvazione delle opere, di cui al Progetto Primo, Località
Santo Spirito, e al Progetto Secondo a determinazioni successive, senza indicare una data, senza indicare
una roadmap, senza indicare assolutamente alcun riferimento che possa mettere i cittadini nelle
condizioni di avere un sospiro di sollievo, è qualcosa di inaccettabile. Questa delibera è inaccettabile nella
misura in cui non relaziona in maniera puntuale qual è la roadmap che dovremo seguire per risolvere un
problema che a Bari va avanti da 50 anni, che nel 2013 l’Amministrazione di centrosinistra diceva di
voler risolvere entro il 2018, siamo nel 2019 e non abbiamo risolto neppure un terzo di quei problemi.
Siamo all’annuncio della risoluzione di un terzo di quei problemi, perché devono partire i lavori e devono
essere conclusi, non ci devono essere varianti in corso.
Nessuno vuole mettere in dubbio la malafede di chi o che sia, che sia dell’assessore Galasso, che sia di
Antonio Decaro, che sia dei Consiglieri, nessuno vuole mettere in dubbio la buonafede perché siamo tutti
persone coscienziose, siamo tutti eletti per rappresentare i cittadini baresi, però mi domando e dico come
si può – Pierluigi mi stai guardando, dopo interverrai tu – votare a cuor leggere una delibera che
sostanzialmente descrive un rinvio sine die. Non lo farei mai, non riuscirei mai a mettere la mia firma su

un atto amministrativo o un atto giuridico che non pone una data precisa, un termine preciso a un
problema impellente che, peraltro, va avanti da 20 anni. Non ci riuscirei. Non lo riuscirei a fare a cuor
leggero ed è il motivo per cui evidentemente non potremo votare favorevolmente alla delibera, a meno
che, nelle repliche l’assessore Galasso non si vorrà assumere la responsabilità di dire al Consiglio
comunale dopo, e ai cittadini baresi prima, quali sono i tempi di risoluzione di un problema che a Bari va
avanti da 50 anni. Come le ho detto prima Assessore, dal momento che i Consiglieri comunali avevano
già dato mandato all’Amministrazione con un ordine del giorno votato all’unanimità, e avevano già dato
una strada all’Amministrazione rispetto alla risoluzione di questi problemi, noi non abbiamo difficoltà a
votare qualcosa che sia positivo per la città di Bari. Andare avanti con chissà, vedremo, faremo e
rinvieremo è qualcosa che non può essere assolutamente accettato, né dai Consiglieri di Opposizione e
neppure dai Consiglieri di Maggioranza perché voi amministrate i cittadini baresi esattamente quanto noi,
non siete gli avvocati difensori d’ufficio di nessuno, voi siete tenuti ad inchiodare alle proprie
responsabilità chi è pagato fior di quattrini dai cittadini baresi per prendere delle decisioni che siano gravi,
che siano complesse, che richiedano tempo, che richiedano uno sforzo amministrativo e burocratico
importante.
Paghiamo gli amministratori di questa città per prendere delle decisioni e non per scrivere: rinvieremo a
chissà quando e a chissà come. Non possiamo permettercelo noi, Consiglieri comunali, e tantomeno non
possono permetterlo i cittadini baresi che, continuo a dire, sono i nostri unici datori di lavoro. I datori dei
lavori dei Consiglieri comunali, degli Assessore e del Sindaco non sono né i partiti, né le Associazioni, né
le Liste Civiche, sono i cittadini di Bari.
Assessore, come sempre ascolteremo la sua replica. Sono certo che con dovizia di particolare e
attenzione, saprà rispondere a quelli che sono i dubbi che sono stati sollevati fin qui dai Consiglieri di
Opposizione e sono certo che compatibilmente con gli impegni che lei deciderà di assumersi,
interrogheremo le nostre coscienze, perché – ripeto – quello che siamo chiamati a fare qui dentro, e
abbiamo fatto dal primo giorno di questo mandato, fino all’ultimo giorno di questo mandato, è di
assumere decisioni nell’interesse esclusivo della città di Bari. Assessore, spero che lei riuscirà a
convincerci.
PRESIDENTE: La parola al consigliere Introna.
CONSIGLIERE INTRONA: Grazie Presidente. Collega Romito, le rispondo subito visto che lei
garbatamente mi ha chiamato in ballo, poiché sarei intervenuto dopo di lei. Nel suo intervento ha avuto un
passaggio importante, che era quello del ruolo del Consigliere comunale, che a lei pare essere esautorato
in quest’Aula. Il ruolo del Consigliere comunale è proprio di verificare, controllare e nel caso mio
pungolare, magari nel caso suo opporre la Giunta nel caso in cui gli impegni presi o quelle che paiono
essere a maggioranza le scelte più utili per la città non vengano intraprese. Il nostro ruolo è proprio
questo.
Stiamo parlando di una Conferenza dei Servizi che è stata convocata da RFI un po’ di tempo fa, che vede,
oltre al Comune di Bari, gli Aeroporti di Puglia coinvolti, la Regione Puglia e una serie di Enti per fare
sparire otto passaggi a livello che, in buona sostanza, sono collocati all’interno della nostra città.
Fino all’altro ieri eravamo tutti d’accordo, e penso che lo siamo anche oggi, perché i passaggi a livello
che tagliano la città sono pericolosi, ingorgano il traffico, creano una serie di problemi, c’è un
inquinamento acustico enorme dovuto sia alle auto in transito che sostano in attesa che il passaggio a
livello si apra e si chiuda, sia perché solitamente si creano degli ingorghi negli orari di punta, quando gli
stessi sono chiusi, per cui alla regola dovremmo essere felici che questa città approfitta di un’opportunità
e, in un certo senso, si siede a un tavolo con colui che ha il pallone in mano, RFI, perché poi dobbiamo
anche capire che la palla in mano ce l’ha il Governo e il Ministero competente. Noi abbiamo detto la
nostra. In realtà, questa delibera mi piace, sono d’accordo con lei nel passaggio in cui bisogna controllare
e bisogna dare forza al Sindaco Decaro, per quanto mi riguarda, perché alla fine ci siano risorse tali da
parte del Governo per cui si possa deviare la strada ferrata. Deviare una tratta ferroviaria ha dei costi
enormi, sono dei cantieri infiniti con dei costi notevoli, tanto è vero che si parla dell’interramento dei
binari della Stazione Centrale da quando mio padre, negli anni 1980, era Assessore al Comune di Bari.
Vedo che l’amico Di Rella sorride perché lo ricorda anche lui.
Perché il centro nord va ad una velocità superiore? Perché ha superavuto le infrastrutture finanziate molto

prima di noi. Noi siamo sempre stati con il cappello in mano, probabilmente anche per colpa dei nostri
politici di riferimento nazionale che non si sono ben battuti in passato. Le infrastrutture sono
fondamentali per una città, soprattutto per una città che sta crescendo e che cresce come Bari. Penso che
sia motivo di orgoglio per tutti. Bari viene raccontata come una città che piace, come una città visitata,
come una città meta anche di un turismo che non è più un turismo esclusivamente di passaggio per andare
a Castel del Monte. Penso che questo sia motivo di orgoglio per tutti, anche per noi che ci viviamo, non
fosse altro perché siamo anche tutti più ricchi, perché le nostre case, per assurdo, valgono anche di più,
per chi le ha, proprio perché la città ha un appeal.
La delibera ha recepito in pieno quelle che erano le indicazioni giustissime del Quinto Municipio. Il
decentramento sui temi politici veri, sui temi che riguardano la spina dorsale del sistema decentrato,
funziona e come, tanto è vero che c’è uno stralcio alle progettazioni e le due opere che sono ritenute
insufficienti, giustamente aggiunto, da parte del territorio, non verranno in questo momento prese in
considerazione. Nel frattempo, facciamo sparire gli altri passaggi a livello, creiamo una viabilità
secondaria. Che senso ha? Quei due progetti si stralciano, il nostro dovere e il nostro diritto è di
controllare, pungolare, spingere e dare forza all’Amministrazione, almeno per quanto riguarda la
maggioranza presente in Aula, affinché il Sindaco abbia la forza di poter puntare i piedi e riuscire a far
deviare la tratta ferroviaria che dovrebbe allargarsi e girare all’esterno di Palese Santo Spirito. Siamo
d’accordo su questo, ma nel frattempo, le opere che sono utili e che non sono oggetto di contestazione
devono essere progettate in maniera esecutiva, devono essere finanziate, devono essere completate. Sono
occasioni che questi treni, se mi permette una battuta, passano una volta ogni 50 anni.
È una fortuna che questa Conferenza dei Servizi sia stata convocata un anno e un mese fa, è una fortuna
che il Comune di Bari abbia potuto dire la sua. È un’opportunità, per il Quinto Municipio, avere inciso in
maniera così importante sul deliberato che stiamo approvando, per cui, benissimo stralciare le
progettazioni che sono ritenute insufficienti, in questo un grazie all’assessore Galasso e a tutta la
ripartizione perché so benissimo quanto è complicato partecipare e dire la propria opinione a tavoli così
complessi, con un Governo che cambia, con l’Aeroporto di Puglia che non ha ancora visto approvato il
Piano della Sicurezza da parte dell’Anac. Sono tanti i soggetti coinvolti e purtroppo basterebbe che uno si
sfilasse o che ci fosse un capriccio politico per bloccare quest’operazione. Bari questo non se lo merita,
prendiamoci l’interramento o le opere viarie utili a escludere, a cancellare cinque o sei passaggi a livello
in città, i due che sono oggetto di contestazione li teniamo fermi e sarà nostro dovere pungolare e
verificare che l’Amministrazione e la Giunta prosegua su quelle che sono le direttive politiche.
Mi auguro che la delibera passi con un voto favorevole, il più ampio possibile, così com’è passata in tutte
e due le Commissioni Consiliari che si sono espresse perché abbiamo ritenuto, vista l’importanza, con il
collega Neviera e il collega Campanelli, di fondere il parere tanto della Commissioni ai Lavori Pubblici,
quanto di quella Urbanistica perché questa è un’operazione che riguarda tutta la città ed è molto
importante. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno. È chiusa la discussione. Il parola al Sindaco
per la replica.
SINDACO DECARO: Grazie Presidente. Più che una replica, volevo ricordare a tutti come sono andate
le cose. Parliamo di un progetto di soppressione di passaggi a livelli che sono stati presentati dall’ufficio
Soppressione Passaggi a Livelli, forse quindici o venti anni fa, e che abbiamo chiesto più volte di
modificare. In contemporanea, sono andate avanti due ipotesi progettuali, una nella zona sud e una nella
zona nord. La zona sud, il famoso collo d’oca, previsto da Quaroni, nel 1970 e per la zona a nord fu
approvato un progetto che prevedeva l’interramento. Dopodiché, quell’interramento non è andato avanti
non certo per volontà dell’Amministrazione comunale, e nemmeno per quella dell’Amministrazione
regionale, ma perché le Ferrovie dello Stato non hanno inteso procedere con quelle attività.
C’è qualche Consigliere che scuote la testa, se c’è un atto ufficiale in cui c’è scritta una cosa diversa me
lo dite, perché abbiamo provato in tutti i modi ad andare avanti, dopodiché le Ferrovie dello Stato non
hanno proceduto. Abbiamo incontrato le Ferrovie dello Stato, ricordo di essere andato con il consigliere
Cavone direttamente a Roma, e crediamo, in quel momento, di aver convinto le Ferrovie dello Stato a
procedere con una progettazione di variante, una variante esterna da fare nella zona a nord.
Quando facevo l’Assessore al Traffico, e parlavo della zona a sud, e abbiamo approvato il Progetto, è

vero che ero giovane, avevo 33 o 34 anni, nemmeno mi ricordo, sembravo un alieno. Ci abbiamo messo
tanto tempo, però i lavori complementari della variante a sud sono iniziati, perché dove vedere quel
doppio flesso della Statale 16, sono i lavori complementari, per spostare il binario ferroviario perché
quella nuova strada con la doppia curva è temporanea, serve soltanto ad alzare la quota dalla strada
vecchia, perché sotto devono passare i due binari delle Ferrovie dello Stato. Vi comunico che tra qualche
giorno avremo l’incontro con l’amministratore delegato alle Ferrovie dello Stato, la posa della prima
pietra l’avremo sicuramente, spero alla presenza dell’Amministratore delegato perché iniziano i lavori
principali, dopo un lungo contenzioso con la prima azienda che ha ceduto il ramo d’azienda alla seconda
classificata, possano partire i lavori anche dello spostamento dei binari. Certo, ci vorranno anni, però
almeno i lavori iniziano. Se non cominciamo ad approvare le progettazioni, le cose non vanno avanti.
La delibera di oggi non è altro che la certificazione di un ordine del giorno che è stato approvato in
Consiglio comunale a seguito di una mozione approvata dal Consiglio municipale, a seguito di un
incontro che abbiamo fatto, io personalmente, ma c’erano i Consiglieri comunali, alcuni che sono
intervenuti oggi, l’abbiamo fatto nel Municipio, nella sede di una parrocchia in cui abbiamo ascoltato i
cittadini e, nell’ordine del giorno riportato in questa delibera, che è il nostro parere in Conferenza dei
Servizi per l’approvazione della convenzione, diciamo che non ne vogliamo sapere di chiudere i passaggi
a livello tutti e di approvare i progetti, così come c’era nell’accordo iniziale, i progetti si approvano uno
per volta se l’Amministrazione comunale li condivide. Abbiamo condiviso tre progetti: Lamasinata, e non
c’entra niente con Palese Santo Spirito, sono quei passaggi a livello che sono sul canalone, e addirittura
l’abbiamo fatto cambiare il progetto, più di una volta, perché il progetto principale prevedeva, come su
Via D’Annunzio, a Macchie, com’è successo su Via D’Annunzio, che le Ferrovie scavalcavano un
binario, chiudevano quel passaggio a livello e poi, chi utilizzava quel ponte si trovava il passaggio a
livello di un altro gestore della Ferrotramviaria, così com’è successo al contrario a Macchie. Se
prendiamo il ponte che scavalca il binario della Ferrotramviaria, superato il binario della Ferrotramviaria
ci troviamo il passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato, purtroppo le Ferrovie lavorano a
compartimento stagni. Lì, abbiamo convinto Ferrovie dello Stato a scavalcare il proprio binario, più il
binario della Ferrotramviaria, facciamo un’opera sola e abbiamo risolto il problema in maniera definitiva.
Gli altri due passaggi a livello, sono i passaggi a livello condivisi da tutti che andiamo a chiudere, con
viabilità alternativa in zone che non sono urbanizzate, antropizzate. Qui dentro c’è tutta l’attività che è
stata fatta e noi diciamo alle Ferrovie dello Stato che gli altri passaggi a livello non li prendiamo
nemmeno in considerazione perché vogliamo capire cosa succede, soprattutto dopo lo spostamento, dopo
la variante, che è già partita perché rispetto a quell’incontro in cui abbiamo fatto vedere un’ipotesi di
variante, un render animato, è successo qualcosa, nel senso che il Governo, il precedente Governo, sapete
che non faccio distinzioni di carattere ideologico, il precedente Governo ha modificato, con una delibera
Cipe ha esplicitamente messo a disposizione 2 milioni di euro proprio per la variante. Lo Stato sta
finanziando delle opere, quei 2 milioni di euro adesso devono passare alla verifica della Corte dei Conti,
credo che sia l’ultimo passaggio, perché le altre verifiche sono state fatte tutte, se non è già passato alla
Corte dei Conti sta per passare, poi passa di nuovo in Commissione Parlamentare, così si avvia alla
progettazione.
Ferrovie dello Stato da un lato, che avevano presentato l’ipotesi di variante anche nel Comune di Bari, e
lo Stato che ha finanziato la progettazione, hanno avviato la procedura per poter realizzare la variante che
dovremo discutere e di cui dovremo parlare con i cittadini. Per me, il tema vero non è la variante, che sto
dando per scontata, se l’ha finanziata per 2 milioni di euro vuol dire che Ferrovie dello Stato e lo Stato, e
il Governo, sono d’accordo sulla variante. Una delle cose che chiederemo, quando verrà l’Amministratore
delegato delle Ferrovie dello Stato, è capire i tempi per la progettazioni, poi dovremmo andare al Ministro
a chiedere il finanziamento, ma almeno partiamo.
Le discussioni che dovremmo fare con i cittadini è capire cosa succede alla linea attuale, la linea attuale
dovrà restare una linea ferroviaria? Spero di no, altrimenti lasceremo comunque i muri o i passaggi a
livello. Deve diventare una tramvia, deve diventare una corsia preferenziale per un autobus da 18 metri,
deve diventare qualcosa perché una linea di collegamento comunque la dobbiamo tenere con il centro
cittadino, altrimenti rischiamo di tagliare fuori due quartieri che oggi utilizzano molto quella linea
ferroviaria per il trasporto di Trenitalia, non la lunga percorrenza, l’alta velocità, ma la percorrenza che va
da Molfetta a Monopoli, attraverso un servizio di tipo metropolitano, non è una metropolitana, ma è un
servizio di tipo metropolitano cadenzato soprattutto negli orari di punta, che sono gli orari dei pendolari.

Chiederemo un incontro al Ministro, che verrà nei prossimi giorni, verrà il Ministro dei Trasporti, credo,
per la fine del mese a Bari a presentare le opere che ha discusso con la Regione e sono state finanziate,
chiederemo al Ministro un impegno formale sulla prosecuzione dell’attività su cui c’è già un impegno da
parte del Governo, visto che ha finanziato la progettazione dell’opera di variante. Credo che oggi sia un
momento importante, nel senso che stiamo dicendo allo Stato che non vogliamo i passaggi a livello,
perché vogliamo la variante e gli unici passaggi a livello che approviamo, come soppressione, sono dei
passaggi a livello con viabilità alternative che non impattano assolutamente con il territorio urbanizzato.
Vorrei ricordare a chi c’era all’epoca, e io c’ero in Consiglio comunale, e c’è qualcuno che c’era anche
prima di me, arrivarono dei progetti di soppressione dei passaggi a livello, che sembravano dovessero
essere approvati da un momento all’altro, che entravano direttamente nelle case delle persone. Ci furono
alcuni pezzi di parti politiche in questo Consiglio comunale che si sono opposti all’approvazione di quei
passaggi a livello. Sto parlando di oltre 15 anni fa, sono in Consiglio comunale da 15 anni, ed è
precedente, sto parlando di 20 anni fa, si stava per approvare la soppressione dei passaggi a livello tutti, la
soppressione dei passaggi a livello con viabilità alternative, con le macchine che entravano nelle case
delle persone, e fu bloccata quella cosa. Oggi, stiamo parlando di un'altra storia e stiamo parlando anche
di altri passaggi a livello perché quelli nella zona centrale non li stiamo approvando. La paura è che se
approviamo la chiusura di un passaggio a livello, le Ferrovie dello Stato prendono quello che gli interessa
e gli interessa mettere in sicurezza i passaggi a livello per permettere ai loro treni di andare più veloci, di
mantenere una velocità commerciale più elevata. Loro vogliono chiudere per andare più veloci, se noi gli
permettiamo di andare più veloci, non so se troveremo la disponibilità a continuare la progettazione e a
fare la variante, che dovrebbe interessare anche a loro perché quel tratto di Ferrovia sta sull’alta capacità,
Bari - Roma, Lecce - Roma, stiamo parlando di un pezzo che non può continuare a stare così, in mezzo
alle case. Anche se dovessero chiudere i passaggi a livello, stiamo comunque in mezzo alle case, non può
essere alta capacità quella, è un tratto su cui dovranno comunque abbassare la velocità.
L’interesse è quello di fare la variante e questo è sancito, è sancito nella delibera di oggi, è sancito
nell’ordine del giorno. L’abbiamo scritto, le abbiamo scritte in maniera esplicita queste cose, sono scritte,
abbiamo anche litigato con le Ferrovie dello Stato sulla convenzione perché ovviamente le Ferrovie dello
Stato volevano una prospettiva, dice: non possiamo fare un progetto senza sapere se quello non lo faremo.
Gli abbiamo detto che il progetto non lo devono fare perché al 90 per cento non realizzeranno quelle
opere. Se facciamo la variante, non vedo per quale motivo deve stare il binario.
Oggi, stiamo approvando tre passaggi a livello, gli altri non esistono. Ferrovie possono consegnare tutti i
progetti che vogliono, nella delibera ci sono scritti i riferimenti normativi per i quali, qualunque cosa
vogliano fare, sempre dal Consiglio comunale devono passare.
Stiamo approvando tre passaggi a livello, due in territori esterni a Palese Santo Spirito, una zona non
urbanizzata, che però fluidificheranno molto perché oggi non essendoci le opere alternative, molti
passano dal centro e invece in tanti potranno utilizzare quelli scavalchi dall’altro lato, uno scavalco e uno
che va sotto, così risolviamo un problema importante nella zona di Lamasinata. Credo che sia una
delibera importante.
Tra l’altro, la delibera riporta esattamente quello che è stato approvato all’unanimità in questo Consiglio
comunale, con l’ordine del giorno, non è che abbiamo scantonato. Fe Ferrovie hanno provato a farci
scantonare rispetto a quello, ma proprio perché avevamo scelto di portare l’ordine del giorno in Consiglio
comunale, siamo rimasti fermi sulla posizione, che è una posizione espressa all’unanimità dal Consiglio
comunale.
PRESIDENTE: L’assessore Galasso vuole replicare ulteriormente? Benissimo.
Comunico all’Aula che sono stati presentati tre emendamenti. Il primo è a firma del consigliere Picaro,
più altri, rispetto al quale stiamo aspettando di acquisire il parere da parte dei due dirigenti interessati,
quindi dell’ingegner Colacicco e dell’ingegner Laricchia che stanno per esprimere il parere da remoto.
Stanno arrivando i dirigenti.
Siccome non credo sia utile avviare la discussione su questi emendamenti senza l’acquisizione dei relativi
pareri tecnici, se siete d’accordo proporrei la sospensione della Seduta per qualche minuto, anzi, invito
qualcuno a chiedere la sospensione.
La parola al consigliere Bronzini, prego.

CONSIGLIERE BRONZINI: Grazie signor Presidente. Credo che sia nell’interesse comune che ci sia il
tempo necessario per poter valutare il contenuto degli emendamenti, quindi la presentabilità degli stessi in
termini anche di risposte tecniche di adesione. Propongo 15 minuti di sospensione, a partire da questo
momento. Grazie.
PRESIDENTE: È ammesso un intervento a favore e uno contro. La parola al consigliere Picaro.
CONSIGLIERE PICARO: Grazie Presidente. Intervengo per esprimere il voto favorevole da parte
dell’Opposizione rispetto alla richiesta di sospensione perché lo spirito è costruttivo. Tra l’altro, anche la
consigliera Pani ha presentato altri due emendamenti, quindi è opportuno che ci sia il parere tecnico e che
si possa discutere, magari anche precisare con i colleghi di Maggioranza gli intendimenti che – ripeto –
sono solo costruttivi e hanno la finalità di cristallizzare una posizione da parte del Consiglio comunale.
Grazie.
PRESIDENTE: C’è un intervento contro? Nessuno. Pongo ai voti la sospensione della Seduta per 15
minuti. È aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Sono presenti 28 Consiglieri, 27 sono i
favorevoli, nessuno è contrario e 1 è astenuto.
Il Consiglio approva la sospensione del Seduta per 15 minuti. I lavori riprenderanno alle ore 17:55.
(La Seduta, sospesa alle ore 17:40, riprende alle ore 18:05)
PRESIDENTE: Invito i Consiglieri a rientrare in aula per riprendere la seduta. Chiedo al Segretario
Generale di procedere all’appello.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.
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Consiglieri presenti: 27.
SEGRETARIO GENERALE: Sono presenti 27 Consiglieri e, inoltre, sono entrati anche i consiglieri
Cascella, Cipriani e Di Giorgio, quindi i Consiglieri presenti sono 30. Il Sindaco non è presente.
PRESIDENTE: Verificata l’esistenza del numero legale, la seduta può procedere.
Partiamo dalla trattazione dei tre emendamenti presentati sulla proposta di delibera n. 2019/130/00052. In
attesa che il parere sia trasmesso ai singoli Consiglieri, ne do lettura,, partendo dalla lettura
dell’emendamento presentato dai Consiglieri Picaro, Romito, Ciaula, Manginelli, Melchiorre, Di Rella,
Pani, Delle Fontane e Lorusso.
Emendamento 1: Al punto n. 3, denominato “rinviare”, cassare da “Anche in relazione agli esiti
dell’avanzamento della progettualità per la variante ferroviaria di Bari” e sostituirla con “In relazione alla
realizzazione dell’aggiramento della tratta ferroviaria a Nord di Bari, per inciso, in quella che interessa
l’abitato di Palese e Santo Spirito.
Prima di passare la parola al proponente, primo firmatario, Consigliere Picaro, do lettura del parere
espresso dall’ingegnere Colacicco e dall’ingegnere Laricchia: “Parere favorevole, trattando
l’emendamento di valutazioni attinenti obblighi convenzionali la cui definizione è competenza esclusiva
del Consiglio comunale. Rimane ferma l’esigenza di segnalare l’onere in termini di responsabilità sulla
sicurezza della rete ferroviaria e delle intersezioni con la viabilità urbana; che il procrastinare la
rimozione della intersezione alla realizzazione del nuovo tracciato pone in capo all’Amministrazione”.
Farei esprimere il punto di vista dell’Amministrazione subito dopo la relazione del proponente,
Consigliere Picaro.
CONSIGLIERE PICARO: Ringrazio il Presidente. Questo emendamento, rispetto alla realizzazione di
opere alternative che conseguirebbe la soppressione di cinque degli otto passaggi a livello della tratta di
Palese Santo Spirito ha la finalità di cristallizzare una volontà popolare, una volontà cittadina che è stata
espressa in più momenti sia al consigliere Picaro sia a tanti Consiglieri, compreso lei, Presidente Cavone,
nonché al Sindaco, della necessità di non tranciare un tessuto economico, sociale e culturale, presente
nell’abitato di Palese e Santo Spirito perché noi siamo addivenuti a una mozione approvata all’unanimità
da questo Consiglio che prevedeva la possibilità di realizzare tre opere alternative con la relativa
soppressione dei passaggi a livello e tratti che, effettivamente, questi interventi andavano ad
avvantaggiare la viabilità e migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma non può essere l’apripista alla
realizzazione e conseguente soppressione degli altri cinque passaggi a livello che, ripeto, andrebbe a
decretare la fine culturale, sociale e commerciale di quelle realtà. Ha la finalità di evitare che qualcuno
domani possa agire senza che si realizzi l’aggiramento della tratta ferroviaria per l’alta capacità, quindi
obbligando RFI a realizzare l’alta capacità su una tratta che aggiri l’abitato di Santo Spirito e Palese.
Ritengo che vada nella stessa direzione che è stata espressa dal Sindaco nell’intervento precedente, dalla
volontà dell’intero Consiglio comunale che ha trovato solo tre delle otto opere e lo ha fatto perché il
Consiglio è ben conscio che questo andrebbe, di fatto, qualora dovessero essere approvate tutte e otto, a
distruggere delle realtà, sotto gli aspetti che ho enunciato precedentemente, quindi ritengo, atteso anche
che i tecnici hanno espresso un parere favorevole rispetto all’emendamento, di confortare la volontà
dell’intero Consiglio comunale che ha raccolto le volontà della cittadinanza di Santo Spirito e Palese.

Detto questo, signor Presidente, non vedo motivi di ostracismo rispetto a questo emendamento perché
ritengo che vada nella stessa direzione che tutti noi abbiamo espresso. Voglio evitare che dalle tre opere
si realizzino le altre cinque che non sono condivise dal territorio e lo sappiamo tutti. Abbiamo fatto una
serie di incontri e sappiamo tutti il problema a carico dei passaggi a livello che investe il quinto municipio
da oltre 20 anni. Siamo tutti consci delle prese in giro da parte di politici o di coloro, i quali si sono
susseguiti alla carica di Ministro delle Infrastrutture o Assessore ai Trasporti regionale. In questo
momento è più che opportuno essere chiari con tutti e fare in modo che la politica faccia quello che ha
detto nelle sedi pubbliche, che non ci siano fraintendimenti e non si dia in alcun modo la possibilità a dei
tecnici romani che devono esclusivamente mettere in sicurezza delle opere che invadono il territorio di
Palese e Santo Spirito di poter distruggere quella realtà sotto gli aspetti culturali, sociali ed economici.
Io sono convinto, anche rispetto all’intervento del Sindaco, che questo emendamento sia approvato da
questo Consiglio. Diversamente, Presidente, mi rivolgo a tutti i Consiglieri comunali, ci sarà la prova
provata che, invece, stiamo prendendo in giro la cittadinanza e, qualora dovesse essere così, sicuramente
non ci sarà il voto favorevole da parte dell’opposizione, se riterrà opportuno voler condividere questo mio
ragionamento, perché si prenderebbe in giro per l’ennesima volta la comunità di Santo Spirito Palese.
Dobbiamo essere chiari e, senza fraintendimenti, rappresentare la volontà politica che, tra l’altro, è
espressione della comunità che deve subire questi interventi.
PRESIDENTE: Passo la parola, per il punto di vista dell’Amministrazione su un tema così delicato,
all’assessore Galasso.
ASSESSORE GALASSO: Ringrazio il Presidente. Signori Consiglieri, vi chiedo un attimo di attenzione
perché la disamina di questo emendamento è particolarmente articolata e necessita di molta attenzione.
Intanto vorrei tranquillizzare i firmatari dell’emendamento sul fatto che i cinque passaggi a livello per i
quali viene sancito il rinvio non potranno andare avanti come esecuzione, come opera alternativa, se non
passano da questo Consiglio comunale. È chiaramente scritto all’interno della delibera e questa è la
garanzia principale che noi abbiamo nei confronti del territorio per dire che quei cinque passaggi a livello
devono ripassare dal Consiglio, quindi da una volontà (ti chiedo la cortesia di darmi l’opportunità di
potervi illustrare alcuni aspetti.
La modifica che voi proponete è sostanzialmente una modifica che rimuove la parola “Anche” e tutto
l’ultimo periodo e inserisce un periodo che dice “Anche nelle more dello sviluppo in relazione agli esiti
dell’avanzamento. Non è specificato quale esito, il progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
l’esecuzione dell’opera, non è specificato. Voi la sostituite nella quale non mettete “anche” e,
chiaramente, dite “Con la realizzazione dell’opera”.
È evidente, così come è stato espresso dal parere tecnico redatto dagli uffici, che con questa modifica
ponete in capo al Consiglio comunale la responsabilità di conservare questo rinvio (perché di rinvio si
tratta) per tutto l’intervallo che vada oggi fino al taglio del nastro perché realizzazione significa taglio del
nastro, una responsabilità legata al mancato adempimento di obblighi di legge connessi con una politica
nazionale di eliminazione dei pericoli in corrispondenza del passaggio a livello.
A noi, come Amministrazione, sembra che questa assunzione di responsabilità risulti essere fortemente
fuori luogo, perché nel momento in cui abbiamo congelato quell’approvazione di progetti e abbiamo detto
chiaramente che quei progetti possono andare avanti solo se ripassano dal Consiglio comunale … Prima
garanzia. Seconda garanzia: abbiamo legato questo esame agli sviluppi successivi di quella variante, non
specificando quali perché sarà il Consiglio a valutare a che livello, ma quello che vogliamo sicuramente
vedere è l’avanzamento di quel progetto perché il progetto di una variante porta con sé delle modifiche
della rete infrastrutturale. Immaginate che cosa sta succedendo, come vi ha ricordato il Sindaco, in
corrispondenza della tangenziale, lì dove la costruzione della nuova sede ferroviaria ha comportato una
modifica della tangenziale e comporterà la modifica di tutta una serie di altre viabilità, viale Einaudi chi
avrà il sottopasso che proseguirà, il ponte di via Omodeo che sarà demolito e ricostruito, quindi al pari di
quello che sta succedendo a sud, anche al Nord, con il progetto della variante, quando l’avremo
sviluppato grazie ai 3 milioni di euro che sono stati stanziati dal CIPE, avremo una chiara indicazione di
dove camminerà la nuova ferrovia e una chiara indicazione di tutte le modifiche che il tessuto stradale e
urbano di quella zona avrà, quindi potremmo eventualmente fare una serie di correttivi, se lo vorremo, su
quei cinque progetti che sono fermi, anche del tipo non li vogliamo portare più avanti o ne vogliamo

portare avanti solo uno perché ha un interesse per la collettività, quindi le garanzie per il territorio, che mi
sembra animino questa redazione di emendamento, sono assolutamente presenti all’interno di questo
dispositivo parere e sono fortissime, ragione per cui l’invito è di ritirare questo emendamento proprio
perché peggiora la situazione e non offre garanzie aggiuntive, ma, paradossalmente, spoglia di
responsabilità RFI per questo periodo transitorio e trasporta queste responsabilità, non costituendo
nessuno stimolo ulteriore per la progettazione della variante, in capo all’aula Consigliare. L’obiettivo
fondamentale che l’Amministrazione voleva conseguire era proprio quello di riuscire ad accelerare il più
possibile il procedimento di variante.
Mi permetto di evidenziare che lo stanziamento delle risorse economiche per procedere con la
progettazione, che non è un’inezia, sono 3 milioni di euro, sono stati stanziati con una delibera CIPE dello
scorso luglio (24 luglio). 3 milioni di euro di finanziamento per la progettazione di un’opera imponente
sono una cifra importante è che, tra l’altro, è già in corso di impegno da parte delle ferrovie perché stanno
redigendo il bando per procedere con questa progettazione e sapete benissimo che siamo partiti da tre
diversi itinerari e c’è già stata una selezione degli stessi che hanno permesso di individuare uno
preferenziale rispetto agli altri. Questa è la ragione per la quale ritengo veramente superfluo pensare di
poter non dubitare sul fatto che questa progettazione di variante possa andare avanti.
PRESIDENTE: La parola al consigliere Picaro.
CONSIGLIERE PICARO: È semplicemente perché attentamente ascoltato, interrompendo in alcuni
momenti l’intervento dell’assessore Galasso, dettato non da una mancanza di rispetto verso chi stesse
intervenendo, ma da un ardore legato a un territorio che di fregature ne ha avute tante e di prese in giro
ancora di più.
Dire che questo emendamento peggiora la situazione è assolutamente inopportuno e, a mio modo di
vedere (posso garantirle che vivo la realtà quotidianamente), va semplicemente a porre una garanzia e uno
stimolo a che RFI esegua quello che da oltre venti anni i cittadini stanno aspettando. Una cosa del genere
non va in alcun modo a peggiorare. Che lei, poi, mi parli di 3 milioni di euro stanziati, ma di cosa stiamo
parlando? Non parlo dell’importo, ma abbiamo contezza dei tanti milioni di euro che, nelle varie
Amministrazioni (non sto facendo di pedagogia politica, sto parlando a 360 gradi), sono spesi per
progettualità che poi non hanno alcun senso e fine.
Assessore, mi meraviglio di lei, che oggi ha un ruolo di Assessore, ma ha un’esperienza professionale
nell’ANAS. Vogliamo fare un esempio di quanti milioni di euro l’ANAS ha buttato su progettualità che
poi non si sono realizzate? Di che cosa stiamo parlando? Che ragionamento mi viene da fare? Vogliamo
parlare di tanti interventi che non hanno avuto seguito anche per quanto riguarda la città di Bari? Farò
un’interrogazione, così vediamo se arriviamo anche a soli 3 milioni di euro, ci metterò qualche minuti, di
progetti inutilizzati e buttati nel cassetto da parte di tutte le Amministrazioni.
Assessore Galasso, non venga a fare questo tipo di morale su cittadini che hanno la ferita aperta, che sono
stati presi in giro da oltre venti anni, e cerchiamo di assumerci le responsabilità per le quali voi siete stati
chiamati a governare e non ad amministrare. Se dobbiamo dare un’impostazione, così come
quest’impostazione è stata data da voi nelle assemblee pubbliche nelle quali avete garantito che
determinati passaggi o percorsi non dovevano saranno mai stati fatti. Questo è il momento per dire “Noi
abbiamo la schiena dritta e andiamo avanti per questo percorso”, altrimenti volete solo prendere in giro i
cittadini e volete semplicemente, come, tra l’altro, dice il paragrafo relativo alla questione delle restanti
opere di chiusura del passaggio a livello. Rinviarle sine die, tanto dopo De Caro ci sarà un altro che si
prenderà questa patata bollente. Eh no, troppo bello, troppo comodo, lo avete fatto con Cassa Prestanza,
l’avete portati a Tarantella i dipendenti e i pensionati fino a dopo le elezioni e voi pensate che potete farlo
in quest’Aula con chi quotidianamente affronta affrontati temi che riguardano il territorio. Vi assumete
voi questa responsabilità, se non volete approvare questo emendamento, ma, di certo, parlano gli atti, gli
interventi, gli emendamenti e i cittadini. I cittadini saranno consci delle fesserie politiche che andate
dicendo quando fate i giri di quartiere, quando garantite determinate cose, atteso che, come ha anche detto
(e mi piace ricordarlo per onestà intellettuale) la consigliera Pani, l’alta capacità e quella tratta i cittadini
non la vogliono. Oltre alla chiusura dei passaggi a livello, che andrebbero a sancire la morte economica,
commerciale e culturale di quelle realtà, perché poi in voi sapete benissimo che poi diventano vicoli
ciechi quelle strade che sono le traverse o parallele ai binari, ai passaggi a livello, andate a dire anche che

non avete alcuna intenzione di realizzare un allargamento, invece questa è una volontà politica ferma che
dice a RFI “Non potete in alcun modo non realizzare l’aggiramento dei binari, invece voi così vi volete
nascondere con le parole, volete prendere in giro i cittadini. Torno a ripetere, con una serenità più unica
che rara, come mi ricorda il consigliere Romito, assumetevi le responsabilità per le quali siete stati
chiamati a governare amministrare, assumetevi le responsabilità per le quali voi siete andati in strada,
nelle assemblee pubbliche a dire che quei cinque passaggi a livello non saranno mai chiusi, se non con
opere alternative, altrimenti è inequivocabile che voi ancora una volta avete preso in giro i cittadini.
Invito i Consiglieri ad assumersi le responsabilità per le quali, con la precedente mozione, avete
all’unanimità approvato un documento, che non è altro che il frutto di quello che oggi sto andando, con il
supporto di altri colleghi di centrodestra e 5 Stelle, a rappresentare perché, altrimenti, anche voi state
prendendo in giro i cittadini di un percorso che non è chiaro, lineare e univoco.
PRESIDENTE: La parola alla consigliera Pani.
CONSIGLIERA PANI: Ringrazio il Presidente. Sono particolarmente contenta del fatto che il mio
intervento precedente abbia dato spunto al consigliere Picaro per redarre il suo emendamento. Il mio
intervento precedente era un intervento che si basava sull’importanza delle parole. Io sono alla mia prima
esperienza in Consiglio comunale. Spesso sono additata di essere incompetente e impreparata e, proprio
per il fatto che sono all’inizio, ho imparato a leggere con grande attenzione. Proprio quelle parole che ho
sottolineato prima fanno la differenza.
Oggi abbiamo scoperto che quell’anche, che io ho sottolineato prima, faceva la differenza, una differenza
sostanziale. Noi la vediamo in un modo, voi, magari, la vedete in un altro, ma è sostanziale e quell’anche
racchiudeva in sé, in realtà, un contenuto complessivo della delibera. Voglio ribadirlo, non era solo quella
frase, quella frase era il punto finale di un concetto. Da questa delibera viene fuori, nonostante citi
testualmente il testo della mozione approvata all’unanimità in Consiglio comunale, viene fuori quasi
l’esigenza di giustificare la mancata approvazione degli altri passaggi a livello con un problema legato
alla circolazione, a vedere gli effetti della circolazione.
Ricordo benissimo quando il Sindaco diceva che nella zona vicina all’aeroporto ci sarebbe stato un
problema serio per gli abitanti perché non avrebbero più saputo come uscire dal loro quartiere. Questo è
un punto di vista tecnico che voi sottolineate quando dite “Connesse agli approfondimenti sul sistema
della mobilità dell’area sottesa al progetto 2” e poi segue “Anche in relazione agli esiti dell’avanzamento
della progettualità per la variante ferroviaria”, quindi nell’ordine dell’importanza da questa delibera viene
fuori che, primariamente, per voi è importante che funzioni la viabilità. Questo è un vostro diritto.
Secondariamente, vedrete come si svilupperà il progetto della variante.
Con l’emendamento a prima firma del Consigliere Picaro vogliamo dire un’altra cosa e la diciamo
assumendocene la responsabilità perché abbiamo capito il problema tecnico che voi avete voluto spiegarci
riguardo il fatto che poi il Consiglio comunale si assume una responsabilità in quell’eventuale interregno
fino alla realizzazione dell’opera. Lo abbiamo capito perfettamente. Se andiamo convinti su questo è
perché io, magari da meno tempo, e altri Consiglieri di Opposizione da molto più tempo di me ci stiamo
interfacciato, anche grazie ai nostri Consiglieri municipali, con la cittadinanza e sono convinta che la
cittadinanza è disposta a correre questo rischio pur di avere una delibera e un documento in cui sia messo
nero su bianco, in maniera chiara, che quest’Amministrazione che i cittadini di questa città non vogliono
la chiusura di quei passaggi a livello perché non vogliono neanche che ci sia la possibilità remota che lì si
realizzi l’alta capacità.
Dicevano bene i miei colleghi quando hanno detto “Non sappiamo che esito avrà questa progettualità, se
andrà in porto e cosa succederà”. Noi, invece, in questo momento vogliamo creare una stretta su questo.
Nulla è stato detto (e lo diremo negli emendamenti successivi) riguardo la situazione della salute
pubblica, della quantità di rumore che ogni giorno i cittadini devono subire, che vivono nei pressi, e noi,
ad oggi, non abbiamo idea di quale sia ora l’inquinamento acustico generato dalle centinaia di treni che
passano ogni giorno.
Ebbene, io penso che quest’emendamento sia forse coraggioso, ma che noi ci sentiamo in dovere di
portare avanti e di appoggiare, anche come Movimento 5 Stelle, anche perché è stato mettere nero su
bianco quello che io in quel momento stavo dicendo, lo vogliamo appoggiare perché portiamo la voce di
decenni di non ascolto delle reali necessità dei cittadini, ciò che i cittadini volevano. I cittadini non

vogliono che da lì passi l’alta capacità. Ci assumeremo questa responsabilità e chi vorrà farlo andrà
soltanto nella direzione dell’interesse dei cittadini del municipio 5.
Grazie.
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Nessuno, pertanto pongo in votazione l’emendamento n. 1 a
firma di Picaro e altri. Invito i Consiglieri a entrare in Aula.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, favorevoli 10, contrari 23. Nessun astenuto.
L’emendamento n. 2 è stato superato perché non è stato approvato l’emendamento n. 1, quindi passiamo
all’emendamento n. 3. Sono superati tutti e due. La parola alla consigliera Pani.
CONSIGLIERA PANI: I miei emendamenti erano collegati all’approvazione del primo emendamento,
quindi, ovviamente, devo ritirarli.
PRESIDENTE: Non essendoci altri emendamenti, ci sono le dichiarazioni di voto. Chi si iscrive a
parlare? La parola al consigliere Picaro.
CONSIGLIERE PICARO: Grazie, consigliere Introna. La prossima volta, se mi viene a pigiare il
pulsante, così mi evita […]. Non andiamo oltre. Per il resto, ci penso io.
Per quanto riguarda l’intervento, ovviamente il voto sarà sfavorevole perché ancora una volta avete dato
dimostrazione di dire una cosa e farne un’altra. Di questo saranno noviziati sotto tutti gli aspetti coloro i
quali sono le vittime di questo modo di operare e fare politica, che è la più becera ed è quella che svilisce
l’attività che ognuno di noi cerca di compiere quotidianamente con umiltà e impegno, cosa che mi
dovrebbe portare ad avere la capacità di assumervi le responsabilità politiche per le quali siete chiamati ad
amministrare e governare. Ancora una volta, invece, avete dimostrato di essere asserviti al potere e a delle
logiche che non hanno nulla a che vedere con l’interesse della comunità che dovreste avere l’onore di
rappresentare, pertanto evidenziò in maniera forte e chiara il voto sfavorevole da parte del gruppo della
Lega rispetto a questa presa in giro, perché voi, in questa maniera, sta dicendo a RFI iniziate a fare le tre
opere, che poi farete le altre cinque. Se fossi RFI, io non investirei milioni di euro per realizzare delle
opere alternative in tre punti e negli altri cinque no, non risolvendo il problema della messa in sicurezza a
seguito dell’alta capacità di i cittadini siano stupidi rispetto a questo vostro giochetto che oggi avete
dimostrato in maniera inequivocabile di aver fatto e lo dimostreremo con le carte e le assemblee
pubbliche da parte di tutti, perché tutti si devono assumere le responsabilità di questa votazione. Quando
si ha un ruolo del genere bisogna prendersi gli oneri e gli onori. A me sembra che voi vogliate sempre e
solo rendergli gli onori e, quando non potete prenderveli, cercate in tutti i modi, anche in maniera
intellettualmente disonesta politicamente parlando, ci mancherebbe, di poter ottenere. Cercherò in tutti i
modi di fugare eventuali fraintendimenti da parte della cittadinanza, annuncerà che avete decretato la
morte sociale, commerciale, culturale ed economica di due realtà, che non si concretizzerà oggi, ma
quando ci saranno altri amministratori. La politica, però, deve avere la capacità di prevedere, di
rappresentare quello che accadrà domani e voi oggi avete deciso quello che accadrà domani. I cittadini,
che sono quelli che subiranno questo intervento, lo devono sapere perché, se non si ha lungimiranza
politica nelle azioni che si compiono, si creano dei danni che domani saranno gli altri a pagare.
L’impegno sarà quello di far comprendere chi ha voluto rappresentare oggi un’idea e un’impostazione,
chi ha voluto cercare di – tra virgolette – prendere in giro i cittadini con una serie di assemblee pubbliche
con i rendering. Hanno fatto vedere i treni che volavano dopo venti anni di presa in giro e,
conseguentemente, sono convinto che i cittadini, che sono cresciuti sotto l’aspetto dell’analisi delle azioni
politiche e degli impegni che sono espressi quotidianamente sul territorio, sapranno rendersi conto di
come si amministra questa città e di come, di fatto, ci sia stata l’ennesima presa in giro.
Confermo il voto sfavorevole da parte del gruppo della Lega.
PRESIDENTE: La parola alla consigliera Pani.

CONSIGLIERA PANI: Sono dispiaciuta di non poter votare favorevolmente questa deliberazione
perché, a monte di questa delibera, vi è una mozione nella quale ho creduto fortemente e che mi era
sembrata un momento molto significativo e di grande unione e comunione politica, però, evidentemente,
le premesse, quando abbiamo votato all’unanimità quella mozione, non erano chiare a tutti i Consiglieri.
Probabilmente è andata così, quindi mi prendo la responsabilità di questo, dato che ero la prima firmataria
di quella mozione.
Mi devo ripetere, purtroppo in questa delibera mancano dei passaggi essenziali, manca il riferimento
all’idea del Sindaco di trasformare quei binari, eventualmente, in una rete su ferro di tram o l’idea di
togliere i binari e fare una corsia veloce per i pullman. Manca completamente quella progettualità di cui
parla sempre il Sindaco, legata al fatto che non dovrà più passare l’alta capacità.
Nel corpo della delibera, tra l’altro, si parla di prima parte di progetti in un punto, dando per scontato che
ci sarà una seconda parte. I passaggi che dal punto di vista linguistico lasciano intravedere che ci sarà un
futuro per tutte le altre opere sono innumerevoli e io ancora non mi vorrei annoiare, ma se parlo di prima
parte del progetto, sto dando per scontato che il progetto avrà una seconda parte, molto probabilmente, se
l’italiano è ancora quello che paghiamo noi oggi, tutti quanti, tutti insieme e nello stesso modo e se
usiamo lo stesso vocabolario.
Per questo motivo ripeto che le parole sono veramente molto importanti.
Secondo me, la delibera poteva essere scritta molto meglio, in un modo molto differente, narrando a RFI
della progettualità futura di quest’Amministrazione riguardo il trasporto urbano.
Vi racconto anche un’altra cosa che prima non ho detto. Quando ho cominciato con i miei colleghi a
studiare i vari progetti, ci siamo recati nella sede di RFI perché io, da non tecnica, volevo che qualcuno
mi spiegasse meglio, quindi siamo stati proprio lì con i tecnici, davanti ai progetti. Quando abbiamo
collocato con loro sono rimasta particolarmente impressionata e da lì, poi, anche l’idea della mozione
urgente, dal fatto che loro parlavano di quei progetti come un corpo unico (concordo con i colleghi della
Lega quando dicono che, sicuramente, loro vogliono fare il tutto e tutto insieme. Ne parlavano con un
corpo unico e parlavano dell’alta capacità che deve passare da lì e basta).
Quando io ho parlato della variante dell’aggiramento, loro mi guardavano come a dire “No, noi di questo
non sappiamo nulla”. Voglio dire, erano del tutto ignari che ci fosse quell’alternativa. Loro non vivevano
quegli otto progetti come un qualcosa “Ah, forse li facciamo, perché se poi facciamo l’aggiramento,
questi non li faremo”. No, loro li vivevano come qualcosa da fare in maniera monolitica, assolutamente
per farsi la loro alta capacità. Di tutto il resto di cui non stiamo parlando loro non erano al corrente o
volevano farmi capire che non erano interessati. Insomma, la loro posizione era assolutamente netta su
questo progetto monolitico e non avevano la più pallida idea che da parte dell’Amministrazione ci fosse il
minimo dubbio sulla realizzazione degli otto progetti, tutti insieme.
Aver avuto un confronto lì, in quella sede, mi ha fatto capire che il pericolo che poi si vada alla
realizzazione di tutto il progetto nel suo complesso è veramente reale e per questo era importante che la
delibera, oltre a riportare quelle cinque righe della mozione urgente, riportasse anche un’altra narrazione,
dato che quest’Amministrazione piace tanto la parola “narrazione” e cioè sottolineasse in maniera più
chiara la necessità di andare urgentemente verso l’aggiramento e parlasse della progettualità di
quest’Amministrazione per quei binari, per quel canale. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle si
asterrà. Mi devo astenere perché la mozione urgente era prima a firma mia. Io ci ho creduto moltissimo.
Sono molto delusa, ma dovremo astenerci.
PRESIDENTE: La parola al consigliere Introna.
CONSIGLIERE INTRONA: Collega Pani, a me dispiace molto, sono sincero, che lei sia costretta per
questioni politiche a non votare favorevolmente questa delibera perché certamente ho apprezzato molto
(non solo quello che le deve dare atto di niente) il suo approccio a questo tipo di delibera e gli
approfondimenti che ha svolto. Le sue preoccupazioni sono certamente anche quelle della maggioranza,
per cui nessuno abbasserà la guardia. Oggi stralciamo alcuni progetti, che erano proprio quelli che il
Palese Santo Spirito non voleva. Bisognerà tornare in Aula per riprendere il discorso. Questa è la nostra
tranquillità in questo momento.
Detto ciò, il Sindaco oggi ha preso un impegno, un impegno che certamente manterrà con la maggioranza,

ovvero quello di gestire questa partita così come il territorio ha voluto e ha scritto e così come è riportato
nella delibera che sicuramente poteva essere scritta meglio. Per carità di Dio, tutto si può migliorare, io
non so in che punto, ma poteva probabilmente narrare di più. A me la narrazione in politica non piace, mi
piacciono gli argomenti concreti, ma poteva essere ancora più comprensibile e fluida nei suoi passaggi.
Devo fare un distinguo nell’atteggiamento, senza voler assolutamente absit iniura verbis. Per stare
all’altezza del mio Capogruppo, anche io ogni tanto sfoggio un motto in latino. Noi non siamo il
Consiglio municipale di paese Santo Spirito, rappresentiamo tutta la città, per cui prendiamo la parte
inutile di quest’operazione e accantoniamo quella che in questo momento non ci appare essere in linea
con i desiderata della cittadinanza e con l’inquinamento acustico. Ho ben capito il ragionamento che
faceva lei nell’intervento precedente, quando parlava dei suoi vicini di casa, nonostante lei è una
musicista, quindi immagino che cosa può essere avere l’alta velocità a quaranta metri dalla finestra di
casa. Qui nessuno vuole questo, il Sindaco si è impegnato e ha escluso che ciò avverrà. Senza
l’autorizzazione del Consiglio comunale la vedo molto difficile, ma quello che non posso sentire in
quest’Aula è che, siccome (e non l’ha detto lei) non si fa un’operazione in prossimità della propria area di
influenza, RFI non deve investire più, chi investe a fare. Se non me la fanno sotto a casa l’operazione che
dico io, non investissero. No, RFI ha il dovere di metterlo in sicurezza e di reinvestire i soldi delle tasse
dei cittadini del Sud anche al Sud perché nel centro Nord questo tipo di operazione sono state fatte
venticinque anni fa con i nostri anche nostri perché le tasse le paghiamo anche al Sud. Come al solito, qui
arriviamo in grande ritardo su queste operazioni e tutto possiamo fare, tranne che perdere questa
opportunità perché non c’è ancora il parere dell’ENAC sul Piano di sicurezza dell’aeroporto. Può anche
essere che questa delibera, per assurdo, non serva a niente, se ci dovesse essere un pronunciamento
particolarmente diverso dalle ipotesi a supporto dello sviluppo futuro. Oggi noi stiamo tentando di
approvare il finanziamento di alcuni progetti, di contentando perché ancora non ci sono i tre milioni
appostati dal CIPE.
Non possiamo permetterci, però, per curarci la mano, Palese Santo Spirito, di amputarci il braccio perché
Palese Santo Spirito è importantissima ed è tranciata dalla linea ferroviaria. Il Consiglio Comunale deve
avere un respiro che, per forza di cose, deve prendere in considerazione l’intero territorio cittadino.
Questo è il motivo per il quale mi dispiace davvero tanto che lei, giustamente, per una questione politica e
per coerenza, non possa votare perché, in cuor suo, lei voterebbe a favore questa delibera in quanto sa
benissimo che questo, con tutto il rispetto, non è il Consiglio municipale di Palese Santo Spirito, ma il
Consiglio comunale, quindi il respiro, per forza di cose, deve essere lievemente più ampio.
Ringrazio e chiaramente esprimo il parere favorevole, autorizzato dal capogruppo Bronzini, a nome di
tutta la maggioranza.
PRESIDENTE: La parola al consigliere Ciaula.
CONSIGLIERE CIAULA: Ringrazio il Presidente. Io preannuncio l’astensione del gruppo Forza Italia.
Lo faccio con la morte nel cuore perché avevamo creduto molto in questa delibera e nei frutti che avrebbe
portato sul territorio, però, cari colleghi di maggioranza, credo che abbiate perso soprattutto voi una
grandissima occasione nel non votare in maniera favorevole quello che è stato l’emendamento che dai
nostri banchi è stato proposto. Avete perso una grande occasione, semplicemente perché nel momento in
cui non avete votato in maniera favorevole l’emendamento del consigliere Picaro che noi della minoranza
abbiamo sostenuto, avete sottoposto a una condizione sospensiva un territorio intero. Un territorio intero è
sottoposto a una condizione sospensiva. Oggi la politica non se lo può permettere perché i numeri che voi
esprimete vi mettono nelle condizioni di poter andare oltre le clausole di stile.
Quest’oggi, tutti quanti insieme, avremmo potuto dare una dimostrazione di unione e forza e, soprattutto,
un messaggio rivolto al V Municipio, a Palese Santo Spirito, di voler effettivamente risolvere in maniera
totale il problema.
La politica torni a fare la politica, dobbiamo prendere delle decisioni, non possiamo essere dei
saccheggiatori e non possiamo tergiversare! In questo momento dobbiamo prendere delle decisioni
perché, fuori da quest’aula, c’è gente che aspetta le nostre decisioni e le nostre decisioni devono essere
raccolte in maniera forte. Se non siamo in grado di prendere decisioni, soprattutto quando siamo tutti
convinti della bontà (di questo mi ha dato atto anche l’intervento del consigliere Introna che, alla fine
fine, altro non faceva che andare a spezzare una lancia nei confronti di quello che è stato l’emendamento

presentato dal consigliere Picaro. Si è trattato semplicemente di una mancanza di coraggio da parte della
Maggioranza ed è per questo che io preannuncio il voto sfavorevole da parte di Forza Italia nei confronti
di questa delibera.
PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna, pertanto pongo in votazione la proposta
2019/130/0052.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 22, contrari 5, astenuti 2. Il
Consiglio approva.
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento appena approvato.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 22, contrari 4, astenuti 3. Il
Consiglio approva.
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CITTA’ DI BARI
MUNICIPIO V

SESSIONE ORDINARIA
SEDUTA DI I^ CONVOCAZIONE
DELIBERAZIONE N. 2019/00015

DEL 03/10/2019

OGGETTO : PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE SOSTITUTIVE DEI
PASSAGGI A LIVELLO AL KM
636+2227,636+892,637+377,638+461,638+772,639+069,640+122,644+714 DELLA LINEA
FERROVIARIA FOGGIA-BARI IN COMUNE DI BARI-REGIONE PUGLIA:PARERE
L’anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di ottobre, alle ore 17:02 ,con continuazione nei
locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
All’inizio della trattazione dell’argomento specificato in oggetto, sono presenti:
IL PRESIDENTE
BRANDI DOTT. VINCENZO
I CONSIGLIERI
N
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
CHIEPPA Nicola
DE BENEDICTIS Sig. Antonietta
DE GENNARO Sig. Nicola
DE STASIO Sig. Antonio
LAPENNA Alessando
LOMORO Sig. Vincenzo

Pres
SI
NO
SI
SI
SI
NO

N
7
8
9
10

COGNOME E NOME
MAIORANO Francesca
NOVIELLO Sig.ra Angela
PISCOPO Sig. Michele
RIZZO Cesare

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Angelo De Maria .
Totale presenti: n. 7 su n. 10 consiglieri assegnati
Assenti : Antonietta De Benedictis Vincenzo Lomoro Michele Piscopo

Pres
SI
SI
NO
SI

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara
aperta la seduta.

A relazione del Presidente, dott.Vincenzo Brandi
Con riferimento al procedimento di approvazione delle opere sostitutive dei passaggi a
livello al Km636+227,636+892,637+377,638+4612,638+772,639+069,640+122,644+714
della linea ferroviaria Foggia – Bari in Comune, Regione Puglia, la Ripartizione Urbanistica
ed Edilizia Privata con nota prot.265553 del 30.09.2019 ha trasmesso proposta di
deliberazione consiliare affinché questo Municipio competente per il territorio, si esprima
ex art.55 Reg.to Dec.to Ammministrativo, in ordine alle opere ricadenti in località S.Spirito
e Palese.
La suddetta proposta di deliberazione, in data 30.09.2019 è stata sottoposta al vaglio
della 2^ Commissione Permanente “AA.GG.-LL.PP.-MERCATI”.
La Commissione dopo ampia analisi, osservava che nel testo della proposta di
deliberazione veniva riportato integralmente quanto deliberato dal 5^ Municipio nella
seduta monotematica tenutasi 6 Settembre 2019 e pertanto, all’unanimità dei presenti,
esprimeva parere favorevole.
IL CONSIGLIO MUNICIPALE
UDITA la relazione del Presidente, dott.Vincenzo Brandi;
VISTA la nota prot.265553 del 30.09.2019 della Rip.ne Urbanistica ed Edilizia Privata;
VISTO l’art. 55 Reg.to Dec.to Amministrativo istitutivo dei Municipi;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono omessi il parere di regolarità
tecnica e contabile in quanto atto dovuto di indirizzo politico-amministrativo
Votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA

ESPRIMERE parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente:
“ Valutazione ed approvazione del progetto definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a
livello al Km636+227,636+892,637+377,638+4612,638+772,639+069,640+122,644+714
della linea ferroviaria Foggia – Bari in Comune, Regione Puglia, in ordine alle opere
ricadenti in località S.Spirito e Palese”.
TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Di seguito il Presidente propone l’immediata esecutività del provvedimento stante l’urgenza a norma dell’art. 134 c. 4
del TUEL 267/2000

IL CONSIGLIO
Favorevoli all’unanimità dei presenti

DELIBERA
RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 - c.4 del TUEL.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 COMMA 1° DEL
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
PARERE : ----Bari, --IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO
(Angelo De Maria)

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
PARERE :
Bari,
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
()

Municipio 5
Palese-Santo SpiritoCatino-San Pio
Consiglio municipale
03 ottobre 2019

Svolgimento su audioregistrazione eseguito a cura della
Emme Effe Engineering srl - Via Bari, 49/c (Bari)

Direttore
Buonasera, sono le 17.02, facciamo l’appello.
Brandi presente
Rizzo presente
Chieppa presente
De Gennaro presente
Lomoro assente
Noviello presente
Destasio presente
Lapenna assente
Piscopo assente
De Benedictis assente
Maiorano presente
Sono presenti sette, alle 17.03 entra il signor Lapenna.
Allora sono otto presenti, tre assenti. Passo la parola al
presidente. L’Inno.
- Si procede all'ascolto dell’Inno nazionale Presidente
“Progetto definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a
livello a km. 636+227, 636+892, 637+377, 638+461, 638+772,
639+069, 640+122, 644+714 delle linea ferroviaria FoggiaBari in Comune di Bari-Regione Puglia; parere”.
Faccio un primo cappello per chi non lo sapesse, noi
abbiamo iniziato la nostra attività qualche tempo fa con un
ordine del giorno che è stato sottoscritto da tutti i
consiglieri il 5 settembre del 2019, e in quell’ordine del
giorno noi chiedevamo in sostanza di approvare volta per
volta quella che era la realizzazione delle strade
alternative, dei passaggi alternativi rispetto ai passaggi
a livello esistenti, e soprattutto spiegavamo ad RFI che
negli accordi e nella convenzione era previsto che non si
dovessero necessariamente iniziare tutti contestualmente,
se non facendo, realizzando prima le opere alternative e
dando approvazioni singole ad ogni intervento che si veniva
a realizzare, indicando anche nell’ordine del giorno –
evito di leggervelo tutto –indicando in soldoni che davamo
la possibilità di iniziare le opere soltanto su due
passaggi a livello che erano Cala Doria e viabilità di
collegamento via Napoli-via Lucca e sottovia Catino,
viabilità
di
collegamento
strada
Catino-Conte
Mossa,
rigettando l’indicazione di RFI con la quale si chiedeva di
intervenire su tutti i passaggi a livello compreso quello
di corso Umberto e il lotto 2 che comprende i tre passaggi
a livello di Palese. Questo ordine del giorno veniva
approvato
all'unanimità,
trasmesso
all'amministrazione
comunale, la quale a sua volta approvava all'unanimità un
ordine del giorno identico a quello del municipio 5, sulla
falsa
riga
delle
indicazioni
del
municipio
5.
Successivamente, il 10 settembre era fissata la conferenza
di servizi presso RFI, conferenza di servizi alla quale
l'amministrazione comunale in particolare la ripartizione

urbanistica e la ripartizione infrastrutture e viabilità,
faceva pervenire una nota nella quale diceva di non
presenziare alla conferenza di servizi e di riservarsi,
come del resto previsto, entro i novanta giorni successivi
di trasmettere le indicazioni dell'amministrazione, su due
presupposti fondamentali: il primo era quello che solo il
Consiglio
comunale,
trattandosi
di
opere
alternative
soggette a variante di PRG, era l’unico titolato a poter
dare un’indicazione, e per questo ovviamente siamo oggi
qui, per deliberare sul parere urgente. E la seconda
questione era che erano in corso, lo dice la nota che è
stata inviata, erano in corso gli adempimenti per la
partecipazione, dovendo intervenire in conferenza per mezzo
di un unico soggetto abilitato ad esprimere in via
definitiva e univoca la posizione dell'amministrazione.
Questa veniva comunicata il 06 settembre 2019, perveniva
sia a RFI e sia alla conferenza di servizi, direzione
investimenti, presidenza del Consiglio comunale, presidenza
del municipio e direzione generale. A seguito di questa
nota la stessa ripartizione ha redatto una delibera che poi
è arrivata qui al municipio per il consueto parere, ci
hanno chiesto di esprimerlo, come dice la stessa nota a
firma dell’ing. Colacicco, dice in considerazione della
particolare urgenza connessa sia alla tempistica di cui
alla conferenza di servizi e sia degli adempimenti in
ordine di perfezionamento della variante per le opere di
che trattasi, ci hanno chiesto di esprimere il nostro
parere massimo entro quindici giorni. Abbiamo voluto
accelerare anche perché sappiamo che l’iter del Consiglio
comunale è molto lungo, perché dopo il parere che esprimerà
il quinto municipio soltanto per la propria competenza,
cioè le due opere che vi ho citato prima, e il terzo
municipio invece per l’opera del Lamasinata, i due pareri,
le due delibere passeranno alla commissione consiliare e
poi da questa al Consiglio comunale che dovrà esprimersi
per ben due volte, quindi per evitare di andare, rischiare
di andare fuori termine abbiamo deciso di convocare con una
seduta urgente, anche perché contestualmente abbiamo un
altro parere espresso, quello in relazione al progetto di
recupero delle somme dell’ERP, di cui parleremo al secondo
punto dell'ordine del giorno, e quindi abbiamo unito i due
pareri e adesso stiamo procedendo. Questa delibera è stata
transitata alla commissione consiliare, che si è espressa
all'unanimità rispetto al testo della delibera e si è
soffermata, e questo anche io lo vorrei dire perché
comunque è qualcosa che ci rende merito, perché la delibera
nel testo si è soffermata esattamente sull’ordine del
giorno
sottoscritto
dal
quinto
municipio,
citandolo
completamente,
virgolettandolo,
e
quindi
facendo
riferimento nel testo al nostro ordine del giorno, che è
una cosa ovviamente che abbiamo apprezzato, di cui dobbiamo
rendere merito, e quindi la commissione permanente lavori

pubblici, la seconda commissione, si è espressa con parere
favorevoli unanime. Dopo il passaggio in commissione siamo
oggi qui per deliberare, quindi ratificare in un certo
senso il parere espresso dalla commissione permanente
perché venga trasmesso nel più breve tempo possibile
all'amministrazione comunale.
Quindi la delibera dice: “con riferimento al procedimento
di approvazione delle opere sostitutive dei passaggi a
livello - non vi elenco di nuovo tutti i chilometri che ho
citato prima – linea ferroviaria Foggia-Bari in Comune di
Bari,
Regione
Puglia,
alla
ripartizione
urbanistica
edilizia privata con nota 265553 del 30 settembre 2019, ha
trasmesso proposta di deliberazione consiliare affinchè
questo municipio competente per territorio si esprima ex
art. 55 del regolamento decentramento amministrativo in
ordine alle opere ricadenti in località Santo SpiritoPalese. La suddetta proposta di deliberazione, in data 30
settembre 2019, è stata sottoposta al vaglio della seconda
commissione permanente affari generali, lavori pubblici,
mercati. La commissione, dopo ampia analisi, osservava che
nel testo della proposta di deliberazione veniva riportato
integralmente quanto deliberato dal quinto municipio nella
seduta monotematica tenutasi il 6 settembre 2019, nella
quale all'unanimità dei presenti esprimeva parere fava”.
Quindi
se
ci
sono
interventi
ditemelo,
altrimenti
procediamo alla votazione del testo della delibera.
Non ci sono interventi, allora procediamo a votazione per
alzata
di
mano,
prego
consiglieri.
Approvazione
all'unanimità, direttore. Grazie.
Per favore votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata
di mano. All'unanimità anche per l’immediata eseguibilità.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
Vincenzo Brandi

IL DIRIGENTE
Angelo De Maria

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario verbalizzante
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal _________ al _________.
L'incaricato
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to Michelangelo Cavone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
20/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella
Bari, 20/11/2019
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 20/11/2019 al 04/12/2019.
L'incaricato
Bari, _________
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
Michelangelo Cavone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
01/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Isabella Loconte
Bari, 01/07/2020
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 01/07/2020 al 15/07/2020.
L'incaricato
Bari, 02/07/2020
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.
Responsabile dell'Albo
Pretorio--Isabella Loconte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

