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OGGETTO: RADIONORBA BATTITI LIVE  2018 Integrazione – BARI, 29 luglio 2018 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la O. D. n. 2018/01482 – 2018/220/00407 del 23.07.2018; 

VISTA la nota dell’amministratore della società Music Art Management di Carlo Gallo s.r.l., 

con sede in Canosa di Puglia (BA), con la quale comunica che domenica 29 luglio 2019, sul molo 

San Nicola, si svolgerà una manifestazione denominata “RADIONORBA BATTITI  LIVE”;  

VISTI gli esiti della riunione del giorno 17.07.2018 presso il Palazzo di Città; 

VISTA la necessità di interdire alla sosta ed al transito dei veicoli, nelle giornate dal 26 al 29 

luglio 2018 alcune pubbliche vie e piazze interessate dalla manifestazione, al fine di poter 

consentire l’arrivo in sicurezza degli artisti, nonché il regolare svolgimento delle prove e della 

manifestazione senza creare turbativa alla circolazione stradale; 

CONSIDERATO il carattere aggregativo della manifestazione, nonché la prevista 

partecipazione di numerosi cittadini; 

RITENUTO necessario adottare opportuni provvedimenti per la circolazione stradale; 

VISTI gli artt. 5/3°, 6 e 7 del D.L.vo 285 del 30.04.92; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S., D.P.R. n. 495 del 16 

dicembre 1992, aggiornato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610: 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 19/2018 – Prot. n. 60134 del 03.03.2018, il 

Sindaco di Bari ha conferito al sottoscritto Dott. Michele Palumbo l’incarico di direzione della 

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile – Comandante il Corpo di Polizia 

Locale; 

VISTO l’art. 107 e gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco poteri di 

ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza 

urbana così come modificati dall’articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”; 

VISTO il modello “CHECK LIST SAFETY” presentato dall’istante; 
 

 ORDINA 
 

 

I. Il giorno 29 luglio 2018: 
 

a. dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il 

“DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sul lung.re sen. Araldo di Crollalanza 

nel tratto compreso tra largo Adua (lato prolungamento via Abbrescia) e via Cognetti; 

 

b. dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il 

“DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” per veicoli e pedoni (ECCETTO 

AUTORIZZATI), sul lungomare Imperatore Augusto, lato mare, per un tratto 

longitudinale di metri 50 con occupazione della carreggiata per 2,50 metri e 

marciapiedi adiacente con inizio subito dopo il cantiere antistante l’ingresso del Teatro 

Margherita, in direzione molo S. Antonio. 

 

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi utilizzati dall’organizzazione, 

quelli adibiti al soccorso e della Forza Pubblica. 

 

Le occupazioni stradali comprese nell’area dell’evento saranno sospese con provvedimento 

del Municipio competente. 
 

Tutti i provvedimenti amministrativi  in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale 

devono intendersi temporaneamente sospesi.  



 

AVVERTENZE 
 

Gli organizzatori della manifestazione: 

 saranno responsabili di ogni danno a persone e/o cose derivanti dalle limitazioni di cui sopra, 

sollevando il Comune di Bari ed i suoi Funzionari da ogni responsabilità in merito;  

 dovranno essere in possesso della autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo 

pubblico rilasciata dalla competente Ripartizione; 

 provvederanno a posizionare dei dispositivi o misure strutturali per il rispetto del divieto sia 

veicolare che pedonale sul tratto di marciapiedi antistante l’accesso al Circolo della Vela, 

deputato all’arrivo degli artisti della manifestazione così come evidenziato al Punto 1 lettera b.; 

 si avvarranno di personale munito di tesserino di riconoscimento, come da indicazioni della 

Polizia Locale, che collaborerà per il presidio delle zone interessate alla manifestazione; 

 dovranno assicurare un’adeguata assistenza sanitaria prevedendo almeno un’ambulanza e 

personale sanitario abilitato;  

 sono altresì resi edotti del contenuto dell’art. 36 del vigente Regolamento di Igiene Pubblica 

che così recita: “Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o 

gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o 

manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a 

comunicare all’AMIU S.p.A. il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende 

effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una 

convenzione con l’AMIU S.p.A.,alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l’uso”. 

La validità della presente Ordinanza Dirigenziale è subordinata al rilascio delle autorizzazioni 

relative ed alle eventuali prescrizioni di cui alla normativa  del Testo Unico Leggi Pubblica 

Sicurezza. 

La Ripartizione Polizia Locale dovrà provvedere ad apporre segnaletica mobile, nei luoghi prefati 

non meno di 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di renderlo noto 

all’utenza. 

Il Comando di Polizia Locale e gli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. sono 

incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Dirigenziale, vigilando sulla segnaletica e sul 

rispetto dei limiti di tempo imposti da quest’ultima, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti 

di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.  

A norma dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR 

Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni 

dalla piena conoscenza del provvedimento. 

Contro il presente provvedimento che dispone ed autorizza la collocazione di segnaletica, è 

ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. del 

16.12.1992, n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La presente Ordinanza Dirigenziale viene trasmessa a: Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere 

Pubbliche, Municipio 1, U.R.P. del Comune di Bari, Ufficio Stampa del Comune di Bari, Questura 

di Bari, Comando Carabinieri - Compagnia Bari-Centro, Comando Guardia di Finanza, Capitaneria 

di Porto, Vigili del Fuoco, Centrale Operativa 118, A.M.T.A.B. S.p.A., A.M.I.U. S.p.A., 

Ferrotramviaria, S.T.P., Music Art Management.  

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

Dal Comando di Polizia Locale  – Bari,  
 

 R. I. 

(Is. P.L. G. Toscano) 
 

  IL COMANDANTE 

 Generale PALUMBO dr. Michele 



 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 

26/07/2018 ed è divenuta esecutiva in data 26/07/2018. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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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