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Attività di Polizia Giudiziaria:
identificazioni, denunce,arresti1

POLIZIA GIUDIZIARIA 2019

Persone arrestate in flagranza di reato di cui:
• per furto (art. 624,625 del c.p.)
• per reati contro p.u. (artt. 336, 337 e 582 del c.p.)
• per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti  (art.73 d.p.r.

309/1990)                                                       
• per evasione (art.385 c.p.)
• Persone arrestate in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare

6
3

1
1

13

C.N.R. totali a carico di IGNOTI 83

C.N.R. totali a carico di PERSONE NOTE 341

apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo (art. 681 c.p.) 3

Accensione di fuochi d’artificio senza licenza (art.703 c.p.) 2

Atti osceni in luogo pubblico 1

Danneggiamento (art. 635 c.p.)
-5 persone denunciate a piede libero-

18

Vilipendio delle tombe (art. 408 c.p.) 1

delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544 bis e sexies c.p.)
-5 persone denunciate a piede libero-

7

delitti contro la persona ( artt. 582, 595 E 610 del c.p.) 
-12 persone denunciate a piede libero-

13

denunce di furto 31

disturbo alla quiete pubblica (art. 659 del c.p.)
-5 persone denunciate a piede libero-

3
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detenzione stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/90) 2

Deturpamento e imbrattamento (art. 639 del c.p.) 1

Evasione (art.385 c.p.) 2

Falsità ideologica commessa dal P.U. (art.479 del c.p.) 1

falsi documentali (artt. 482, 489  c.p.) 10

Frode informatica (art. 55 c. 9 del D. Lgs. 231/07) 1

furto e rapina (artt. 624  e 628 c.p.). 
-16 persone denunciate a piede libero-

11

Gettito pericolose di cose 1

Giochi proibiti – omessa esposizione tabella (art.180 TULPS) 1

Guida in stato di ebbrezza (art.186 c.d.s.) 33

Guida  sotto l’influenza di stupefacenti (art.187 c.d.s.)
- 6 persone denunciate a piede libero-

2

Guida senza patente – recidiva (art.116 c.15 e 17 c.d.s.) 5

Illecita gestione di rifiuti (d.lgs. 152/2006) 28

Incendio colposo (art. 449 c.p.) 1

Ingresso e soggiorno illegale dello Stato (d.lgs 286/1998)
-19 persone denunciate a piede libero-

14

Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.) 8

Interruzione del pubblico ufficio (art. 340 c.p.) 2

Incendio colposo (art.449 c.p.) 2

Lesioni personali stradali (art.590 o 590 bis del c.p.) 37

Occupazione abusiva alloggi e terreni privati (633 c.p.)
-3 persone denunciate a piede libero-

1
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Occupazione abusiva alloggi e aree pubbliche (artt.633 e 639 bis)
-83 persone denunciate a piede libero-

57

Omicidio stradale (art. 589 del c.p.) 6

omissione di soccorso ignoti 21

Omissione di soccorso noti 6

Parcheggiatori abusivi denunciati per inosservanza DASPO Urbano (art. 
10 L.48/2017)

2

reati contro pubblici ufficiali (artt. 336,337, 341 bis, 582, 585 E 651 c.p.) 
-84 denunciate a persone a piede libero-

70

ricettazione e riciclaggio (art. 648 c.p.) 1

Commercio di prodotti con marchi falsi (art.517 del c.p.) 1

Simulazione di reato (art. 367 c.p.) 1

Sottrazione di beni sottoposti a sequestro amm.vo (334, 335 c.p.) 1

Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (L.75/58)
-11 persone complessivamente denunciate-

1

Somministrazione di alcolici a minori di anni 16 1

Truffa -4 persone denunciate a piede libero 5

violazioni edilizie e violazione dei sigilli (artt. 44 d.p.r. 380/01 e 349 c.p.) 
-6 persone denunciate a piede libero-

5

Violazioni TULPS (artt. 17 e 109) 3

Note informative trasmesse alla Procura della Repubblica (fatti non 
costituenti reati)

13

Persone sottoposte a foto-segnalamento per fatti non costituenti reato 2

Ordini di allontanamento adottati nei confronti di parcheggiatori 
abusivi

44
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ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 2019

Sequestri giudiziari 90

Sequestri sostanze stupefacenti 5

Dissequestri vari 125

Confische e distruzioni 16

Rimozione di Sigilli 29

Deleghe di Indagini assegnate direttamente dalla Autorità 
Giudiziaria

91

Accertamenti sugli alloggi popolari per conto della Ripartizione 
E.R.P. e I.A.C.P.
-32 alloggi popolari recuperati-

246

Annotazioni di attività d’indagine 89

Verbali di Accompagnamento/ Identificazione/Elezione di 
Domicilio/ Nomina Difensore

424

Verbali di interrogatorio delegati 14

Verbali di Sommarie Informazioni Testimoniali 231

Verbali di spontanee dichiarazioni 13

Persone foto segnalate 70

Verbali di nomina di ausiliari di P.G. 9

Verbali di individuazione fotografica 10

Verbali di acquisizioni atti 72

Inviti a presentarsi 247

Inviti a presentarsi a stranieri per regolarizzare posizione sul 
territorio nazionale ex art. 15 TULPS

22
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Denunce di furto 19

Dichiarazioni di smarrimento di documenti o oggetti 160

Denunce orali sporte in ufficio 142

Verbali di vane ricerche 95

Minori affidati ai genitori o altri Enti 15

Interventi effettuati sul territorio per abusivismo edilizio 1

Verbale accertamento violazione urbanistica 2

Blocco anagrafico per irreperibilità 79

Verbali di contrassegni disabili ritirati 2

Ritiro patente 4

Rilascio permessi provvisori di guida e circolazione 2

Verbale di cambio custodia 2

Verbale di scarcerazione 6

Verbali di inottemperanza a ordinanze sindacali 15

Notifiche di atti giudiziari 1125

Servizi complessivi finalizzati alla prevenzione di reati durante le
feste patronali e manifestazioni in Città

21

Indagini anagrafiche per conto della Rip. Servizi Demografici 1085

Interventi presso campi Rom dislocati sul territorio comunale 4

Controlli per esercizio parcheggi abusivi 35

Interventi per repressione favoreggiamento prostitute 3

6
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UFFICIO CUSTODIA FONTI DI PROVA 2019

Eventi inseriti nella banca dati s.d.i. – revoca veicoli, documenti e targhe 
rinvenute+inserimento denunce sporte presso i nostri uffici

458

Denunce di smarrimentodi documenti, targhe e animali 154

Rinvenimento veicoli di provenienza furtiva restituiti ai proprietari 57

Rinvenimento documenti consegnati ai proprietari 335

Targhe rinvenute di cui:
• N.44 restituite ai proprietari
• N.22 inviate alla M.C.T.C.

66

Veicoli recuperati dalla ditta Di Maso in stato di abbandono e portati a 
distruzione

15

Veicoli agganciati dalla ditta privata Chiarulli in stato di abbandono 
distrutti tramite ditta Di Maso

2

Distruzione documenti rinvenuti nel 2017 e non ritirati dagli intestatari-
distrutti c/o AMIU con relativo verbale

50

Accertamenti per ordine del tribunale per istanze prodotte al fine di 
aggiornare la banca dati s.d.i.

4

Inserimento notizie di reato nel portale della Procura della Repubblica 424

Revoca rintracci 1

e-Mail trasmesse ad altre forze di polizia inerenti i 
rinvenimenti/restituzione di veicoli, documenti targhe, e oggetti vari per i 
quali è stata sporta denuncia

304

Invito per ritiro documenti/targhe/oggetti rinvenuti 319

Trasmissione di documenti rinvenuti, intestati a cittadini stranieri, ai 
relativi consolati ed ambasciate

28

Somme di denaro rinvenute e consegnate ai legittimi proprietari € 
1.636,90

Somme di denaro rinvenute e consegnate all’economo comunale  € 
406,23

Somme di denaro rinvenute unitamente a documenti e consegnate ai 
consolati € 79,89

Oggetti vari rinvenuti e consegnati al settore economato 63
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Attività di polizia giudizaria
Infortunistica stradale

2

INFORTUNISTICA STRADALE 2019

Incidenti stradali senza feriti 1444

Incidenti stradali con feriti:
•Prognosi riservate
•Esiti mortali

1355
44

7

Constatazione danni 192

Constatazione cadute di pedoni 88

Pratiche istruite per rilascio copie a periti assicurativi e studi 
legali

4715

incidenti stradali senza feriti incidenti con feriti

constatazione danni constatazione cadute di pedoni

pratiche istruite per rilascio

9



ANNO RILEVATI SENZA 
FERITI

CON FERITI PROGNOSI 
RISERVATA

MORTALI

2015 2993 1422 1542 18 11

2016 2959 1512 1413 26 8

2017 2919 1482 1399 34 7

2018 2917 1434 1441 27 15
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IGIENE-AMBIENTE 2019

Controlli per inconvenienti igienico-sanitari 309

Verifiche di ottemperanza per diffide e/o OO.SS di bonifica 73

Controlli per inquinamento atmosferico in unione ad ARPA Puglia 16

Sopralluoghi per immobili in stato di abbandono 35

Verifica presenza amianto 37

Sopralluoghi per verifica rispetto ordinanza sindacale anti-blatte 83

Sopralluoghi per presenza di fumi/odori 7

Sopralluoghi per verificare ritiro rifiuti ingombranti da parte di AMIU 1487

Nucleo scavi – sopralluoghi e verbali 2019
Pratiche istruite per lavori di scavi stradali 2774

Sopralluoghi effettuati per controllo lavori stradali 720

Comunicazione di diffide per ripristino lavori 47

Verbali per lavori stradali eseguiti non a norma/senza 
autorizzazione

46

Attività di accertamento e ispettiva 2019
Accertamenti in tema di pubblicità e servizi finalizzati all’evasione 
tributi

1606

Verbali di accertamento redatti per violazioni tributarie 159

3 Tributi

4 Nucleo scavi

5 Igiene
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PROGETTO “BARI PER BENE” 2019
Verbali di accertamento per errato conferimento rifiuti (orario –
abbandono al suolo)

545

Verbali di accertamento per mancata raccolta differenziata 174

Verbali di accertamento per conferimento imballaggi in modo non 
regolamentare

2

Verbale di accertamento per deposito di rifiuti ingombranti sulla 
sede stradale

31

Verbali di accertamento per abbandono di cicche di sigarette o 
oggetti di piccole dimensioni

6

Verbali di accertamento per omessa raccolta differenziata rifiuti in 
qualità di operatore commerciale

9

Verbali di accertamento per smaltimento di rifiuti nel Comune di 
Bari sebbene non residente

208

Verbali di accertamento per inosservanza O.S. per raccolta rifiuti 
porta. a porta

36

Verbali di accertamento per trasporto di rifiuti art. 193 e 258 d.lgs
152 del 2006

21

Verbali di accertamento per occupazione suolo pubblico art. 20 
c.d.s.

7

Controlli per iscrizione anagrafe canina 669

Verbali di accertamento per cane senza guinzaglio 21

Verbale di accertamento per omessa raccolta deiezioni canine 27

Verbali di accertamento per omessa reg./iscr. Cani all’Anagrafe 
canina

20

Verbali di accertamento per omessa presentazione del libretto 
sanitario del cane

20

Verbale di accertamento per smaltimento acque reflue sprovvisto di 
autorizzazione

17

Verbali accertamento per inosservanza O.S. per la pulizia dei suoli 518

Rilevazioni con tablet su attività svolta da AMIU 278

Verbali di accertamento per parcheggiatori abusivi 7

Sequestri fuochi pirotecnici 18

12



PROGETTO “NUCLEO ANTIDEGRADO” 2019
Verbali di accertamento per errato conferimento rifiuti (orario-
abbandono al suolo)

2400

Verbali di accertamento per mancata raccolta differenziata 382

Verbali di accertamento per conferimento imballaggi in modo non 
regolamentare

13

Verbali di accertamento per deposito di rifiuti ingombranti sulla sede 
stradale

43

Verbali di accertamento per abbandono di cicche di sigarette o oggetti di 
piccoli dimensioni

276

Verbali di accertamento per omesso posizionamento di posacenere 
all’esterno di p.c.

1

Verbali di accertamento per aver fumato interno abitacolo veicoli in 
presenza di minori

1

Verbale di accertamento per omessa raccolta differenziata rifiuti in 
qualità di operatore commerciale

67

Verbale di accertamento per smaltimento di rifiuti nel Comune di Bari  
sebbene non residente

801

Verbali di accertamento per inosservanza O.S. per raccolta di rifiuti porta 
a porta

53

Verbale di accertamento per trsaporto rifiuti artt. 193 e 258 d.lgs 152 del 
2006

23

Verbali di accertamento per occupazione di suolo pubblico art. 20 c.d.s. 2

Controlli per iscrizione anagrafe canina 520

Verbali di accertamento per cane senza guinzaglio 176

Verbali di accertamento per omessa raccolta deiezioni canine 38

Verbali di accertamento per omessa registrazione/iscrizione cani 
all’anagrafe canina

7

Verbali di accertamento per omessa presentazione del libretto sanitario 
del cane

24

Verbali di accertamento per stillicidio 2

Verbali di accertamento per aver soddisfatto proprie esigenze 
fisiologiche per strada

7

Verbali di accertamento per parcheggiatori abusivi 28
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6 Controlli di situazioni di degrado in alloggi privati

n. ZONE CONTROLLATE Immobili 
ispezionati

Stranieri 
identificati

Immobili 
sequestrati

Ordinanze

1 Via Ravanas sito 1 3 5

2 Via Ravanas sito 2 4 9

3 Via Ravanas sito 3 3 5

4 Via P. Amedeo 4 5

5 Via D. Alighieri sito 1 1 6

6 Via Nicolai 4 5

7 Via Petrelli 1 2

8 Via Ragusa 2 4

9 Via D. Alighieri sito 2 1 1

10 Via D. Alighieri sito 3 4 7

11 Via Fiorino 1 13 1

12 Via S. Crisanzio 1 1 1

13 Via Martiri D’Avola 2 7

7 Attività di Poilzia Annonaria ed Amministrativa

ESERCIZI DI VICINATO
- MEDIE STRUTTURE – CENTRI COMMERCIALI

2019

Ispezioni ad esercizi commerciali a seguito di bollettini 
informativi della Ripartizione Sviluppo Economico 

263

Ispezioni ad esercizi commerciali a seguito di esposti e note 
ufficio 

02

Ispezioni ad esercizi commerciali di iniziativa 215

Ispezioni ad esercizi commerciali a seguito riscontro pratiche e 
provvedimenti emessi dalla Ripartizione Sviluppo Economico

11

14
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MERCATI SETTIMANALI 2019

Aggiornamento elenchi spuntisti 2285

Controlli mercato di via Portoghese (zona piscine comunali)
a seguito bollettini informativi dello Sviluppo Economico

04

Segnalazioni inconvenienti al mercato di via Portoghese 
(zona piscine comunali)

05

Controlli mercato di Carbonara a seguito bollettini 
informativi dello Sviluppo Economico 

01

Controlli d’iniziativa al mercato di Carbonara 03

Segnalazioni inconvenienti al mercato di Carbonara 05

Controlli mercato di vie Turati - Salvemini a seguito 
bollettini informativi dello Sviluppo Economico

04

Segnalazione inconvenienti al Mercato vie Turati –
Salvemini 

06

Controlli d’iniziativa al mercato Turati – Salvemini 10

Segnalazione inconvenienti al mercato di via Caldarola 02

Controlli mercato del San Paolo a seguito bollettini 
informativi dello Sviluppo Economico 

03

Controlli d’iniziativa al mercato del S. Paolo 02

Controlli mercato di S. Spirito a seguito bollettini 
informativi dello Sviluppo Economico

01

Controlli mercato di via Madre Teresa di Calcutta a seguito 
bollettini informativi dello Sviluppo Economico

03

Controlli per apertura bagnotti presso il mercato di via
Madre Teresa di Calcutta

48

Segnalazione inconvenienti al Mercato di Madre Teresa di 
Calcutta –

11
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MERCATI STRAORDINARI 2019

Numero di interventi coordinati per Controlli Fiere, Feste 
Patronali e Mercatini Natalizi per presenza di operatori 
autorizzati ed assegnazione posteggi alla Festa – Fiea di S. 
Nicola

100

Numero di interventi coordinati per Controlli al mercatino
delle Pulci per rilevazione presenza ed assenze

2700

MERCATI GIORNALIERI 1 2019

Segnalazione inconvenienti al Mercato Don Bosco (ex 
Manifattura tabacchi)

45

Controlli di iniziativa presso il Mercato Don Bosco (ex
Manifattura tabacchi)

03

Segnalazione inconvenienti al Mercato Santa Scolastica 21

Notifiche vari provvedimenti per conto dello Sviluppo 
Economico presso il Mercato Santa Scolastica 

33

Recupero box/sgombero coattivi presso il Mercato Santa 
Scolastica

12

Segnalazione inconvenienti presso il Mercato Madonna del 
Carmelo (C.so Mazzini

01

Notifiche per conto dello Sviluppo Economico, di 
provvedimenti presso il Mercato Madonna del Carmelo 
(C.so Mazzini) 

03

Recupero box/sgombero coattivo  Mercato Sant’Antonio 
(Piazza Balenzano)

07

Notifiche provvedimenti Sviluppo Economico presso il 
mercato S. Antonio (Piazza Balenzano)

02
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Controlli d’iniziativa presso il Mercato S. Antonio (Piazza 
Balenzano)

02

Controlli a seguito bollettini della Rip. Sviluppo Economico, 
presso il Mercato S. Antonio (Piazza Balenzano

03

Notifiche provvedimenti Sviluppo Economico presso il mercato 
S. Filippo Neri (Carbonara)

04

Controlli di iniziativa presso il mercato S. Filippo Neri 
(Carbonara)

01

Segnalazione inconvenienti al Mercato S. Filippo Neri 
(Carbonara)

01

Recupero box/sgombero coattivo Mercato S. Filippo Neri 
(Carbonara

05

Notifica Ordinanza presso il mercato S. Pio (via Caldarola) 01

Segnalazione inconvenienti al Mercato Santi Pietro e Paolo 
(viale Lazio – S. Paolo)

03

Sgombero coattivo presso il Mercato Santi Pietro e Paolo (viale 
Lazio – S. Paolo)

06

Notifiche provvedimenti di revoca presso il Mercato del Molo S. 
Antonio

03

Segnalazioni inconvenienti Mercato S. Chiara (via Pitagora) 03

Notifiche provvedimenti di revoca presso il Mercato della 
Necropoli di Bari

01

Sgombero coattivo presso il Mercato della Necropoli di Bari 01
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8 Attività di Polizia Amministrativa

CONTROLLI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI 
CULTURALI E STRUTTURE RICETTIVE

2019

Ispezioni di iniziativa e controlli occupazioni 200

Ispezioni a seguito pratiche della Ripartizione Sviluppo 
Economico

52

Ispezioni per verifica sorvegliabilità dei locali a mezzo 
bollettino dello Sviluppo Economico

195

Ispezioni per disturbo a seguito di diffusione musica 120

ispezioni a Circoli Privati  a seguito di esposti e/o d’iniziativa 14

Ispezioni a Centri Scommesse e Sale giochi a seguito di 
pratiche /iniziativa

62

Ispezioni ad Alberghi e Bed and Breakfast a seguito di 
esposti/iniziativa

68

Controlli a stabilimenti balneari 23
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ALTRI CONTROLLI EFFETTUATI 
DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

2019

Ispezioni ad Autoparchi e/o garage a seguito bollettini e note dello 
Sviluppo Economico

08

Controlli parcheggi a seguito presentazione SCIA inizio attività 21

Ispezioni ad Autoparchi e/o garage a seguito di 
esposti/d’iniziativa/decreti P.S.

32

Controlli/Ispezioni ad Agenzie d’Affari a seguito provvedimenti e/o 
pratiche Sviluppo Economico

11

Ispezioni ad Agenzie d’Affari a seguito pratiche dello Sviluppo 
Economico

42

Ispezioni a centri estetica ed acconciatori a seguito bollettini 
Sviluppo Economico 

16

Ispezioni a Scuole d’Infanzia, Ludoteche e Parchi divertimento a 
seguito bollettini dello Sviluppo Economico/d’iniziativa/esposti

71

Partecipazione a commissioni comunale vigilanza pubblici 
spettacoli

63

Notifiche verbali commissione di vigilanza pubblici spettacoli 45

Collaudi e /o revisione tassametri ai taxi per sostituzione 
autovettura

84

Controlli taxi a seguito comunicazioni Sviluppo Economico per 
malattia/ferie intestatario licenza

88

Controlli ai taxi a seguito pratiche Sviluppo Economico 75

Controlli d’iniziativa ai servizi di noleggio con conducente 60

Controlli/interventi per giochi pirici ed installazione luminarie 10
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Controlli ai trenini turistici a seguito esposti 15

Notifiche e controlli per verifica osservanza Ordinanza dello 
Sviluppo Economico per il fermo di ascensori a carico condomini 

118

Controlli effettuati per esposti su artisti di strada 01

Controlli occupazioni di suolo pubblico a seguito concerti ed eventi 
sportivi

608

Controlli occupazioni di suolo pubblico dei Fast – Food presso il 
Palaflorio

250

Controlli occupazioni di suolo pubblico dei Fast – Food presso 
Stadio S. Nicola

230

Controlli edicole a seguito pratiche 05

Controlli ad attività artigianali a seguito pratiche/esposti 26

Controlli alle strutture socio – sanitarie a seguito note della Rip.ne
Sviluppo Economico

07

Controlli presso Agenzie di Viaggio a seguito bollettini Sviluppo 
Economico

53

Controlli presso Teatri/Cinema 03

Controlli Autocarrozzerie 01

Controlli a Farmacie/Parafarmacie 53

Ispezioni ad Impianti distribuzione carburanti 05
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1.VIOLAZIONI ACCERTATE VIOLAZIONI CONTESTATE AD 
ESERCIZI COMMERCIALI  

-INCREMENTO DEL 31% RISPETTO AL 2018-

2019
TOT. 147

per attività non autorizzate (prive di S.C.I.A.) 03

per la pubblicità dei prezzi 25

per mancata presentazione comunicazione di subingresso 02

per vendite straordinarie effettuate in periodo non consentito 04

per violazione all’art. 20 del C.d.S. (occupazione di suolo pubblico) 09

per mancata etichettatura/tracciabilità prodotti in vendita 14

per mancata comunicazione cessazione attività 01

per svolgimento vendite straordinarie non conformi a quanto previsto 
dalla normativa vigente

20

per omessa comunicazione al SUAP inizio vendite fine stagione/saldi 
e/o liquidazioni

01

per omesso aggiornamento dia sanitaria 01

per  omessa esposizione orari di esercizio 13

per possesso Bilance non conformi 09

per mancanza del parcheggio nelle medie strutture 05

per mancata predisposizione HACCP 04

per svolgimento vendita outlet non conforme a quanto previsto dalla 
normativa vigente 

09

per omessa raccolta differenziata 16

per omessa esposizione cartello vietato fumare 04

per mancanza contratto di smaltimento rifiuti SOA (sottoprodotti 
origine animale)

01

per mancato aggiornamento prezzi sul portale “Osservatorio Prezzi” a 
carico di gestori impianti distributori di carburanti

04

per vendita tabacchi ai minori 01

per contrabbando tabacchi (privo bollo Monopoli di Stato) 01

22
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2. VIOLAZIONI ACCERTATE
-VIOLAZIONI CONTESTATE PER IL COMMERCIO SU AREA 

PUBBLICA DI CUI:

2019

TOT 267

per commercio su area pubblica in assenza di autorizzazione e/o 
subingresso

50

per omessa pubblicità dei prezzi 01

per occupazione di suolo pubblico non autorizzata a carico di 
operatori aree mercatali esercenti all’interno del mercato di Santa 
Scolastica

104

per violazione all’art. 20 del C.d.S. per occupazioni di suolo 
pubblico non autorizzate, nelle zone adiacenti i mercati 
settimanali

61

per inosservanza Ordinanza Sindacale n. 2015/00605 che vieta il 
commercio itinerante in alcune zone del territorio comunale 
(P.zza Umberto – Cavour - adiacenze mercati, edifici pubblici, 
ecc…)

06

per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di operatori 
aree mercatali in violazione all’art. 7 e 8 del Regolamento di 
Polizia Urbana ed alla O.S. 4865/99

12

per omessa raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree 
mercatali/pulizia posteggi

02

per inosservanza regolamento del M.O.I. (mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso) 

03

per mancata etichettatura prodotti 04

per esercizio attività per mezzo di sostituto in assenza di delega 
sebbene obbligatoria

01

per omessa presentazione/aggiornamento SCIA 
sanitaria/smaltimento oli esausti

03

per violazioni ad Ordinanze Sindacali emessa ai fini della Sicurezza 
Urbana

03

mancata esibizione, a seguito occupazione del suolo pubblico, del 
titolo e/o autorizzazione (art. 27 del C.d.S.)

07

per Bilance non conformi/omessa revisione 08

per sosta inoperosa effettuata da operatori commerciali itineranti 02
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VIOLAZIONI CONTESTATE A CARICO DI GESTORI  DI CUI:
– TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI E STRUTTURE RICETTIVE –

REGISTRATO UN INCREMENTO DI OLTRE 
L’ 11% RISPETTO AL 2018

2019

TOT 343

per attività di somministrazione alimenti e bevande in assenza di 
S.C.I.A. e/o autorizzazione amministrativa

17

per trattenimenti musicali abusivi in violazione agli artt. 68 e 69 del 
T.U.L.P.S.

06

per utilizzo d’impianto stereofonico diverso da quello indicato nella 
relazione fonometrica o in assenza di relazione fonometrica

15

per rappresentanza non autorizzata ai sensi art. 8 TULPS 01

per violazione alla O.S. 2197/99 per vendita di bevande in bottiglie 
di vetro oltre l’orario consentito e/o mancata esposizione della 
predetta Ordinanza

19

per mancata esposizione listino prezzi, norme tulps, 
scia/autorizzazioni amministrative, in violazione all’art. 180 del 
T.U.L.P.S. ed alla L.R. 24/2015

42

per violazione all’art. 20 del C.d.S. per occupazioni di suolo pubblico 
non autorizzate o maggior occupazione o violazione delle 
prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio

60

per violazioni alle prescrizioni igienico – sanitarie ed edilizie come 
previsto dalla L.R. 24/2015

16

per violazioni alle prescrizioni igienico – sanitarie ed edilizie come 
previsto dalla L.R. 24/2015

13

per violazioni al regolamento comunale sulle occupazioni  di suolo 
pubblico

01

somministrazione in circolo culturale in assenza di S.C.I.A. 05

Per mancata esposizione orari di esercizi 07
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Per omessa esposizione cartello indicante il divieto di fumo 06

Per assenza contratto raccolta oli esausti 74

Per Omessa raccolta differenziata rifiuti 02

Per Omessa presentazione S.C.I.A. all’Autorità Sanitaria 06

Per mancata detenzione apparecchio per la rilevazione tasso 
alcool. e/o mancata esposizione relative tabelle

02

per mancata pubblicità prezzi 12

Omessa indicazioni ingredienti/etichettatura su prodotti sfusi in 
vendita

05

Omessa predisposizione sistema controllo HACCP 03

a carico Bed and Breakfast per omessa comunicazione ospiti a 
Puglia Promozione

08

a carico Bed and Breakfast per omessa esposizione SCIA e/o 
periodi attività

04

a carico Bed and Breakfast per omessa comunicazione annuale 
dei prezzi

05

a carico Bed and Breakfast per mancato rispetto obbligo di 
dimora

05

a carico Bed and Breakfast per utilizzo più stanze rispetto a 
quelle autorizzate

05

a carico Bed and Breakfast per mancato prestazione servizio di 
colazione

03

a carico Bed and Breakfast per mancato possesso Scia 
amm.va/sanitaria

01

a carico di strutture ricettive in assenza di titolo autorizzatorio 01
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ALTRE VIOLAZIONI CONTESTATE
-DIVERSE DA QUELLE DI CUI AI PROSPETTI 

PRECEDENTI-

2019
TOT 1353

a carico di guardamacchine/parcheggiatori non autorizzati (art. 
7, comma 15 bis del C.d.S.), sequestrate somme di danaro per 
un totale di   € 531.90

103

a carico di soggetti esercenti attività di bagarinaggio 30

a carico di tassisti e noleggiatori con conducente per violazione 
agli artt. 80 – 94 - 126 - 180 ed altri del C.d.S. 

03

a carico di tassisti e noleggiatori con conducente per violazione 
agli artt. 82 – 84 - 85 e 86 del C.d.S.

11

a carico di tassisti per violazione al regolamento comunale in 
materia

03

per esercizio attività di acconciatore e/o estetista in assenza di 
S.C.I.A. 

02

per esercizio attività di acconciatore e/o estetista in assenza 
Notifica Sanitaria

03

a carico di attività artigianale (pizzeria asporto/rosticcerie) per 
vendita prodotti privi di etichettatura

02

a carico di attività artigianale (pizzeria asporto/rosticcerie) per 
omessa esposizione cartello “vietato fumare”

01

a carico di attività artigianale (pizzeria asporto/rosticcerie) per 
mancata effettuazione raccolta differenziata rifiuti

01

a carico di attività artigianale prive di iscrizione camerale 01

a carico pubblici esercizi per omessa installazione posaceneri 
esterni

05

a carico di attività commerciale per installazione insegna 
pubblicitaria in assenza di titolo autorizzatorio

52

per violazione all’art. 20 del C.d.S. per occupazioni di suolo 
pubblico non autorizzate o maggior occupazione o violazione 
delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio

11
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a carico privati per abbandono ingombranti sulla pubblica via 01

a carico di conducenti trasporto rifiuti per formulario incompleto 02

a carico imprese per svolgimento attività rumorose fuori orari 
consentiti

01

a carico di privati per mancata differenzazione rifiuti 79

a carico di privati per abbandono rifiuti da fumo/fazzolettini ecc. 
su strada

55

a carico di privati per conferimento rifiuti in giornata festiva e/o 
fuori orario consentito 

383

a carico di privati per conferimento rifiuti da soggetti non 
residenti nel territorio comunale in violazione alla Ordinanza 
Sindacale 2018/01852

156

a carico di privati per cane accompagnamento cane in assenza 
del guinzaglio

18

a carico di privati per mancata raccolta deiezioni canine 04

a carico di privati per omessa custodia animali 01

a carico di venditori prodotti ittici per prelievo acque marine da 
zone vietate

03

a carico di privati per possesso cane privo di microchip 01

a carico di privati per effettuazione bisogni naturali sulla 
pubblica via 

01

atre verbali redatti per violazioni alle norme del C.d.S. a carico di 
altri utenti della strada

420
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OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA eseguite dal 
NUCLEO ANNONA

Informative all’Autorità Giudiziaria distinte per tipo di 
reato e nr. di soggetti

Gestori di pubblici esercizi n. 02 denunciati per disturbo alla quiete 
pubblica (art. 659 c.p.) 

Gestori di pubblici esercizi n. 03 denunciati per pubblico trattenimento 
in assenza di agibilità dei locali (art. 80 
TULPS ed art. 681 c.p.)

Ordinanza x Sicurezza Urbana n. 01 denunciati per violazione art. 650 c.p. 
per inottemperanza ad ordinanza sindacale

Gestori attività commerciali n. 10 denunciati  per violazione art. 272 
testo unico sull’ambiente (d.lgs. 152/2006), 
per omessa comunicazione di emissione 
fumi in luogo pubblico

Gestori di pubblici esercizi n. 02 sequestro di impianto elettroacustico 

Gestori attività commerciali n. 02 denunciati per violazione art. 633 e 639 
bis c.p. per invasione di area pubblica al fine 
di trarne profitto

Sottrazione/Danneggiamento beni 
sottoposti a sequestro

n. 02 denunciati per violazione art. 334 c.p. 

Violazione ai doveri di custodia 
beni sottoposti a sequestro

n. 01 denunciato per violazione art. 335 c.p. 

Violazione sigilli n. 01 denunciato per violazione art. 349 c.p. 

Violenza o minaccia a pubblico 
ufficiale

n. 02 denunciati per violazione art. 336 c.p. 

Oltraggio a pubblico ufficiale n. 01 denunciato (art. 341 bis c.p.)

Rifiuto di fornire generalità n. 01 denunciato  (art. 651 c.p.)

False dichiarazioni sulla propria 
identità

n. 01 denunciato  (art. 496 c.p.)
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Installazione luminarie n. 02 denunciati  (art. 110 R.D. 635/1940) per 
installazione luminarie in assenza della prescritta 
comunicazione

Mancata comunicazione 
alloggio ospiti all’Autorità di 
P.S. 

n. 6 denunciati per violazione art. 109 T.U.L.P.S.

Gestore attività commerciale n. 01 denunciato per  violazione all’art. 5 della 
legge n. 283/1962 e contestuale sequestro delle 
carni

Parcheggiatori abusivi n. 2 denunciati per violazione al DASPO emesso 
dal Questore di Bari per il divieto di accesso in 
determinate aree e per un determinato periodo 
(art. 10, c. 2 l. 48/2018 ed art. 21 ter l. 32/2018 

Maltrattamento animali n. 01 denunciato (art. 544 ter c.p.)

Contrabbando di tabacchi n. 01 denunciato (art. 291 bis D.P.R. 73/1943)

Omessa esposizione tabella 
giochi proibiti

n. 01 denunciato (art. 110  del T.U.L.P.S.)

Violazione Urbanistico/Edilizia n. 01 denunciato (art.  35 e 44 c. 1 lett.c) DPR 
380/01 ed artt. 167-181 D. Lgs. 42/2004)
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UFFICIO CONTENZIOSO
- ISTRUTTORIA E PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI

2019

TOTALE VIOLAZIONI ACCERTATE 2279

TOTALE VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ACCERTATE 2110

Elevate sanzioni per violazioni illeciti amministrativi per un
totale di Euro
Registrato un  incremento del 8% rispetto al 2018 

796.661,71

Ordinanze - Ingiunzioni di pagamento e Confisca 325

Archiviazioni in autotutela ed a seguito sentenze Giudice di 
Pace 

21

Ordinanza Confisca a carico ignoti 04

Riscossione Ingiunzioni di pagamento e/o verbali illeciti
amministrativi per un totale di
Euro
Registrato un incremento di oltre l’11% rispetto al 2018

164.626,47

Iscrizione al Ruolo presso Servizio Riscossione Agenzia delle 
Entrate Ingiunzioni di pagamento anni 2016 e 2017 e recuperi 
per un totale di                                                      Euro 

398.434,44

Audizioni disposte a seguito richiesta ai sensi art. 18 della 
l.689/81 

25

Gestione memorie difensive per ricorso al Giudice di Pace e/o 
Tribunale avverso  Ingiunzioni di pagamento 

10

Gestione memorie difensive avverso i verbali di illeciti
amministrativi

36

Trasmissione verbali, ordini di allontanamento, segnalazioni e
corrispondenza n.
di cui: 

1.543
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all’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia 38

all’Ufficio Territoriale del Governo 43

alla Ripartizione Sviluppo Economico per l’applicazione della 
sanzione interdittiva e/o occupazioni abusive di suolo pubblico

105

alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità 841

alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 70

Alla ASL BA/4 – S.I.A.N.  e S.I.S.P 10

Municipi 70

Guardia di Finanza 45

Ripartizione Tributi per segnalazione occupazioni abusive e 
mancato pagamento tributo comunale

81

Ripartizione Patrimonio 70

Città Metropolitana di Bari 70

Questura di Bari 70

Camera di Commercio 15

Ministero Agricoltura – Ispettorato Centrale tutela qualità e 
repressione frodi

15
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SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 2019

Totale Sequestri amministrativi per abusivismo su aree pubbliche di
cui :

272

Sequestro di prodotti non alimentari 210

Totale articoli sequestrati 16.519

Descrizione merce sequestrata

borse e borsoni 248 

borsellini e portafogli 110

cinture 70

occhiali da sole 619 

giocattoli 1.284 

sciarpe/guanti/cappelli/altri articoli di abbigliamento 859

ombrelli 189 

anelli/collane/ciondoli/bracciali/cineserie 3.036 

cover/articoli per cellulari 964 

scarpe 383 

palloncini per bambini 432 

piante e fiori 115 

vaschette in plastica 3

carrelli 3

bilance 10

pacchi di fazzolettini 24

bilance 10

pacchi di fazzolettini 7500
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SEQUESTRO DI PRODOTTI ALIMENTARI 2019
birre, bibite varie ed acqua (bottiglia e lattina) 1914

di prodotti ortofrutticoli e di panificazione KG. 3.515

GESTIONE DEL M.O.I.
(mercato ortofrutticolo all’ingrosso)

Predisposizione Atti di indirizzo della Giunta Comunale e Determinazioni 
dirigenziali per accertamenti entrate
Redatte Determinazioni Dirigenziali per revoche/voluture/assegnazioni 

Redatta Determina per avvio varchi di accesso automatizzato al M.O.I. 

Predisposizione modelli autocertificazione per accesso al M.O.I

Gestione giornaliera proventi del mercato

Comunicazioni, diffide, convocazioni inerenti problematiche del mercato 

Ordini di servizio emessi                                                                                          
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ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE D ORGANIZZAZIONE 
DEL NUCLEO ANNONA/GESTIONE MOI

Predisposto nuovo prontuario riassuntivo dei Regolamenti comunali quali:
Polizia Urbana (D.C.C. 579/1970) - Tutela degli Animali (D.C.C. 2012/00084) e
raccolta delle Ordinanze Sindacali vigenti in materia di rifiuti – mercati – bevande
da asporto – sistema raccolta differenziata del Porta a Porta – altre OO.SS.

Aggiornamenti prontuari, con relativa distribuzione al personale, delle sanzioni
previste dalla nuova legge regionale sul commercio, n. 24/2015 e ss.mm.ii. per
le attività di: commercio su area privata – commercio su area pubblica – pubblici
esercizi – circoli culturali

Predisposizione documentazione e stampa normativa riguardante i controlli da
effettuare per il contrasto alla ludopatia (controllo attività autorizzate – verifica
rispetto distanza attività dai luoghi sensibili)

Predisposizione dei procedimenti per i controlli alle attività economiche nel 
rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, con 
individuazione delle varie fattispecie

Predisposizione dei servizi d’istituto da comandare giornalmente, con 
individuazione delle pattuglie, delle zone e dei controlli da effettuare 

Predisposizione mensile dei turni di servizio notturni 

Predisposizione mensile dei turni di servizio serali
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Zona N.
LIBERTÀ 33898

MADONNELLA 20677

MURAT 53500

S.NICOLA 14213

SPECIALE INFRAZIONI
CENTRO URBANO
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DISPOSIZIONE 
VIOLATA

2019
Numero   

violazioni
10 2
7 4

61 3
71 3
72 9
78 14
79 20
90 1
82 2

116 14
142 c.8 e 11 15

142 c.11 1
146 c.3 1

157 1
164 1
167 1
168 1
172 4

DISPOSIZIONE 
VIOLATA

2019
Numero   

violazioni
173 11

174 c.4 15
174 c.5 58
174 c.6 65

174 c.7 2° periodo 1
174 c.7 3°periodo 8

174 c.8 45
174 c.14 3
178 c.4 9
178 c.5 16
178 c.6 64

178 c.7 2° periodo 3
178 c.7 3° periodo 3

178 c.8 20
179 48
180 4

art-. 12 d.lgs 286 del 
2005 12

art.19 l. 727/78 194

TOTALE: 676

MODALITÀ-SISTEMI DI 
ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE

2019

Street control 1446

Verbali di accertamento 65655

Telelaser 4394

Velomatic 17140

Preavvisi (verbali ufficio) 18530

ATTIVITÀ NUCLEO AUTOTRASPORTO
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INFOpl
CORPO DI POLIZIA LOCALE

BARI
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