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           OGGETTO:  ORDINANZA FESTIVITA’ NATALIZIE TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.   
Dicembre 2018. 

 

PREMESSO che: 

 nel periodo natalizio nonché negli ultimi giorni dell’anno si registra una elevata 
concentrazione di cittadini  che partecipano ai festeggiamenti organizzati sia 
dall’Amministrazione comunale sia da esercenti pubblici; 

 proprio in occasione delle manifestazioni organizzate negli esercizi pubblici 
autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande, si sono verificati forti disagi 
per la collettività a causa di comportamenti sfociati in atti contrari alla legge ed 
al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità delle persone, come accaduto 
in occasione del  violento pestaggio ai danni di un ragazzo verificatosi il 24 
dicembre del 2014; 

 è intenzione di questa Amministrazione focalizzare l’attenzione su un aspetto 
specifico dell’insicurezza cittadina ossia quello delle “paure quotidiane” che 
condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi 
attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da 
garantire la tutela e l’incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di Bari; 

RILEVATO che: 

 in presenza di abbondante consumo di alcol, la diffusione della musica ad 
alto volume negli spazi esterni antistanti i suddetti locali, oltre a creare un forte 
inquinamento acustico, rischia di favorire comportamenti contrari alla legge e 
al senso civico, nonché pericolosi per l’incolumità delle persone; 

 la necessità di rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia, 
adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati; 

CONSIDERATO che si ritiene necessario vietare i seguenti comportamenti:  
 diffondere  musica  all’esterno  e  negli  spazi  antistanti  gli  esercizi  pubblici 

e attività commerciali in genere,  con l’esclusione delle manifestazioni 
autorizzate; 

 somministrare bevande per asporto in bottiglie e/o contenitori in vetro, 
compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico 
indiscriminato (tipo open-shop); 

 svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e 
bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non 
autorizzata; 

 abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; 
 appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo; 

 compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la 
conservazione e il decoro dei suddetti luoghi 
 

 
 
 
 
 

dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2018 e dalle 
ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2018 alle ore 05.00 del giorno 1 gennaio 
2019, in tutto il territorio comunale; 
 



 
 
RITENUTO: 

 di fissare alle ore 05.00 del 1 gennaio 2019 il termine di validità della presente 
Ordinanza in considerazione della situazione contingibile ed urgente di pericolo per 
la sicurezza pubblica, al fine di prevenire e reprimere eventuali reati, nonché 
tutelare i primari interessi pubblici sui quali si regge la civile convivenza; 

 sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone 
alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela 
dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell’igiene e del decoro; 
 

VISTI: 
 la Legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri 
sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il 
Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si 
verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato 
o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità 
urbana; 

 la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni 
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, 

 l’art. 158 D.lgs. 112/1998 che stabilisce che regioni ed enti locali sono 
titolari delle funzioni  e  compiti  di  polizia  amministrativa  nelle  materie  ad  essi  
attribuite  o trasferite; 

 il  D.lgs.  152/2006  che  attribuisce  alla  competenza  del  Comune  le  
funzioni  di accertamento e sanzionatorie in relazione a taluni illeciti in materia di 
gestione dei rifiuti, quali l’abbandono di rifiuti, nonché la prevenzione 
dell’inquinamento c.d. visivo; 

 l’art.3,comma 16 della legge 15 luglio 2009, n.94, contenente 
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” nei casi di indebita occupazione di 
suolo pubblico previsti dall’art. 633 del codice penale e dall’art. 20 del Dlgs 30 
aprile 1992, n.285, e successive   modificazioni”,   nonché   il      Regolamento   
comunale   per   le occupazioni di suolo pubblico, approvato dal Consiglio 
comunale con delibera n.51 del 7 luglio 2011; 

 gli artt. 50 e 54 TUEL che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche 
extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza 
urbana; 

 il D. L. n. 158/2012 (conv. in Legge n. 189/2012), che all’articolo 7 
comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 
18 anni, e al successivo comma 3ter, ha inserito un nuovo comma all’articolo 
689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di 
bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la 
sospensione dell’attività per 3 mesi e l’arresto fino ad 1 anno; 
 

DATO ATTO che nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, riunione del 13/12/2018, si è preso atto del Provvedimento sindacale da 
adottare sulla materia; 



 
RICHIAMATA la nota prot. n.34970 del 19/12/2018 con cui risulta inviata al Prefetto 
copia della presente Ordinanza;  
 
CONSIDERATO CHE: 

 la repressione dei comportamenti innanzi enunciati nel preambolo della presente 
ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa attuale: 

 l’ordinanza de quo presenta degli elementi di marcata novità rispetto alle 
possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali e che 
legittimano,quindi,il requisito della contingibilità;  

                                E' FATTO DIVIETO 
 
 
 
 

 

 di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le 
attività commerciali in genere - con applicazione della sanzione accessoria 
della chiusura per un periodo fino a 5 giorni - mediante diffusori acustici 
o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività 
preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla 
quiete pubblica; 

 di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, 
compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico 
indiscriminato (tipo open-shop); 

 di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e 
bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non 
autorizzata; 

 di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; 
 di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo; 

 di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la 
conservazione e il decoro dei suddetti luoghi. 

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli 
oggetti  o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza. 

Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità 
penali accertate, saranno punite: 

 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.  267/2000 con sanzione 
amministrativa pecuniaria  da € 25,00 ad € 500,00;  

 con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P.,  
a r t t . 17 co. 2 e  5 7  del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S.,  e 
qualunque altra prescrizione violata contenuta nel R.D. 773/1931 
T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.  

Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni 
amministrative, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a 
cinque giorni. 

dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2018 e dalle 
ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2018 alle ore 05.00 del giorno 1 gennaio 
2019, in tutto il territorio comunale: 
 



RACCOMANDA 
Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o 
detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un 
utilizzo improprio o maldestro degli stessi. 

 
DA ATTO 

 
che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Bari 
con nota p r o t .  n .  34970 del 19.12.2018, e  resterà pubblicato per 15 giorni all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Bari con efficacia notiziale. 
 

TRASMETTE 
 

la presente ordinanza - per l’osservanza - a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove 
necessario  per la   compiutezza   degli   accertamenti   e   per   assicurare   la   
possibilità   di assoggettare  alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare 
riprese fotografiche, cinematografiche,  filmate, anche mediante apparecchiature a 
raggi infrarossi o comunque atte all’utilizzo notturno e  comunque  utilizzare 
eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l’accertamento della 
trasgressione 
Analoga  facoltà viene concessa,  nei luoghi pubblici o  comunque aperti al pubblico,  
ad ogni cittadino che intendesse documentare nell’interesse proprio o della 
collettività la violazione della presente Ordinanza. Nello specifico: 

 alle  Ripartizioni  Polizia  Municipale e Protezione Civile,  Igiene  e  Ambiente,  
Sviluppo  Economico e Polizia Urbana per i conseguenti adempimenti; 

 al Sig. Prefetto di Bari; 
 al Sig. Questore di Bari; 
 al Comando Provinciale dei Carabinieri; 
 al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
 all’ARPA Puglia Direzione Generale; 
 alla Direzione Regionale della S.I.A.E.; 
 al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione; 
 alle Associazioni di categoria tramite la Ripartizione Sviluppo Economico. 

 

                                                       INFORMA 
 che il responsabile del procedimento è il dott. Michele Palumbo, Direttore 

Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile; 
 che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni 

dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al 
Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Bari. 

                                                                                                                                              
Dal Palazzo di Città   19  dicembre 2018   
 
                                                       

IL SINDACO  
Ing. Antonio Decaro 



 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

20/12/2018 ed è divenuta esecutiva in data 20/12/2018. 

   

 

  Il Dirigente Responsabile 

F.to Antonio Decaro 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Bari dal 20/12/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Bari, 20/12/2018 

 Responsabile dell'Albo Pretorio 

                                                                                                                      

F.to Serafina Paparella 

________________________________________________________________________________ 

 

                                             CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici. 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                             Antonio Decaro 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Bari dal 20/12/2018 al 29/12/2018. 

 

          L'incaricato della pubblicazione 

 

Bari,  

  

 

                                                                                                                      

F.to  

 

 

 

 

 

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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