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Festa di San Sebastiano  
20 gennaio 2020 

Discorso del Comandante  - Generale dott. Michele Palumbo – 

 

Autorità civili, religiose e militari, gentili ospiti e tutti i colleghi della Polizia Locale di 
Bari e degli altri Comandi che hanno il piacere di condividere con noi questa 
celebrazione, nella splendida location di un teatro così tanto caro alla cittadinanza, 
Benvenuti !  
Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza Monsignor Cacucci che ha potuto e 
voluto celebrare un appuntamento tradizionale per Noi, la Festa di San Sebastiano, 
Patrono dei Vigili Urbani d’Italia. 

Il teatro comunale Niccolò Piccinni è il più antico  della Città di Bari. Per dimensioni e 
capienza (770 posti), è il quarto teatro all'italiana della regione, dopo il Petruzzelli, 
il Politeama Greco di Lecce e il Verdi di San Severo. 

La struttura, rimasta inattiva per circa nove anni a causa di necessari lavori di restauro, 
è stata riaperta il 5 dicembre 2019, con una maratona di spettacoli conclusasi il  6 
dicembre 2019, festa di San Nicola.  
In questo tempio della Cultura ho l’onore di rappresentare 561 donne e uomini e del 
Corpo di Polizia Locale di Bari, unitamente al personale amministrativo di questa 
Ripartizione (1 Dirigente, il dott. Giuseppe Lorusso, 24 unità dipendenti e 10 
informatori comunali) che supporta l’attività della Ripartizione; risorse umane con una 
incomparabile dedizione e senso del dovere che rinnovano quotidianamente un 
servizio ai cittadini e al territorio, ispirato a valori indispensabili per la civile convivenza. 
Il personale del Corpo, come accade in tantissime altre realtà, per la maggioranza,  si è 
qualificato grazie ad un percorso formativo e professionale, di livello universitario e di 
approfondimento culturale individuale che parte da basi didattiche comuni. Non va 
dimenticato che le unità in Servizio nei Corpi di Polizia Locale si sono comunque 
forgiate nell’Accademia della Strada, che rappresenta un front-office continuo con la 
gente, da cui è derivata negli anni una straordinaria capacità di integrarsi con le 
Istituzioni pubbliche, una attitudine all’ascolto di qualsiasi problematica, una attenzione 
peculiare ai fenomeni criminali e criminogeni che spesso affliggono le nostre 
collettività, costituendo un tassello essenziale per qualsiasi progetto di intervento e di 
riqualificazione urbana. 
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Nella storia di ciascun Corpo di P.L. è possibile rinvenire fatti e circostanze che rendono 
ogni Comando unico e diverso da qualsiasi organizzazione precostituita per garantire il 
rispetto di regole e leggi. 
Bari, è una delle 14 Città metropolitane d’Italia ed il suo Corpo di P.L., che comprende 
circa un terzo di tutto il personale dipendente dell’Amministrazione, rappresenta una 
efficiente ed efficace realtà sotto l’asset operativo e riveste sovente un ruolo di  
riferimento - sul piano logistico, formativo ed organizzativo - anche per altri Comandi in 
Italia. 
Delle attività svolte lo scorso anno dalla Polizia Locale di Bari è data specifica 
descrizione nella copia dell’aperiodico INFOPL distribuita in platea e  consultabile anche 
sul nostro sito istituzionale www.poliziamunicipalebari.it . 
INFOPL è la rivista interna, alla cui redazione partecipano gli stessi Operatori in sinergia  
con l’Ufficio Studi della Struttura, che costituisce, da oramai diciotto mesi, un valido 
riferimento formativo in quanto supporta gli Agenti nelle attività operative 
approfondendo  materie di interesse istituzionale. 
Di seguito, si rappresentano alcuni dati statistici che rilevano in modo significativo  la 
qualità e quantità dei servizi svolti nel 2019. 
Per quanto attiene le attività di Infortunistica stradale svolte, in riferimento anche al  
recente accordo sottoscritto tra il Ministro dell’Interno e il Presidente Anci con il quale 
sono state adottate le Linee guida sul coinvolgimento delle Polizie Locali 
nell’espletamento dei servizi di polizia stradale, possiamo sicuramente attestare che le  
stesse, in definitiva, rivestono un ruolo preminente ed indefettibile.  Sono certo che se 
riuscissimo, anche mediante forme convenzionali, ad eseguire gli interventi h24 su 
tutto il  territorio nazionale, si valorizzerebbero ancor più le professionalità  già presenti 
nei Corpi di P.L., riconoscendo loro la giusta collocazione nell’ambito delle Forze di 
Polizia nazionali. 
A Bari la Polizia Locale, che copre i Servizi d’Istituto ogni giorno per 24 ore,  l’anno 
scorso, ha rilevato 2.850 incidenti stradali, di cui 1.444 senza feriti, 1.355 con lesioni, 
44 sinistri con  prognosi riservata e 7 con esito mortale. Le analisi statistiche 
evidenziano il  trend costante dell’attività (il numero degli incidenti stradali da noi 
rilevati nell’ultimo quinquennio è sostanzialmente stabile) e si apprezza, inoltre, una 
significativa riduzione  dei sinistri “mortali” che dai 15 del 2018 sono scesi ai 7 del 2019. 
Il dato, in linea con quello nazionale, attesta altresì la competenza dei nostri Operatori 
in questa specifico settore che nel corso degli anni è divenuto sempre più complesso, 
articolato ed improntato alla raccolta di fonti di prova nell’ambito delle indagini di 
polizia giudiziaria. Un lavoro, che impegna sempre più i nostri agenti ed ufficiali sia per 
le attività di Pronto Intervento, che per  quelle di “back-office”, con un numero sempre 
maggiore di “richieste”  da parte di compagnie assicurative, periti e singoli cittadini. A 
tal proposito I’Ufficio Infortunistica, con l’ausilio di nuovi strumenti telematici e di 
software dedicati, nel 2019 ha istruito ed evaso 4.715 istanze di accesso agli atti. 
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Ma l’attività della P.L. si esplica in tantissime altre competenze istituzionalmente 
assegnate.  
Nel 2019 sono state complessivamente 424 le informative di reato inoltrate all’Autorità 
Giudiziaria, con 24 persone arrestate, 33 le segnalazioni  per la guida in  stato di 
ebbrezza , 2 per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. 
Ammontano a  570 i controlli eseguiti da cui sono scaturite 28 denunce per illeciti in 
materia ambientale, 57 sono i deferimenti per occupazioni abusive di immobili 
pubblici, 32 gli alloggi popolari recuperati, 95 i sequestri giudiziari eseguiti dal Nucleo 
di P.G. , 91  le deleghe di indagine assegnate dall’Autorità Giudiziaria. 
Il neo costituito Nucleo Antidegrado, nell’ambito del progetto “BariperBene”, ha 
impegnato decine di unità della P.L. in abiti civili per la lotta al  degrado urbano. 
L’Attività ha consentito un’azione più incisiva rispetto al 2018: sono state accertate, tra 
le altre,  2.945 violazioni per errato conferimento dei rifiuti, 556 infrazioni per omessa 
raccolta differenziata, 1.009 persone sono state sanzionate perché sorprese a smaltire 
rifiuti nei cassonetti stradali sebbene non residenti a Bari, mentre 76 imprese 
commerciali sono state verbalizzate per l’inosservanza della disciplina sullo 
smaltimento  rifiuti; a 272 utenti è stato contestato l’abbandono  stradale di cicche di 
sigarette, scontrini, fazzoletti o gomme da masticare.  
Per il  contrasto  al randagismo, 1.189 sono stati i controlli sull’obbligatoria  iscrizione 
all’anagrafe canina regionale, mentre per omessa raccolta delle deiezioni e per 
mancato utilizzo di guinzaglio o museruola,  sono state contestate 333 violazioni. 
Per quanto attiene alla verifica delle condizioni di vita, nonché dei requisiti igienico 
sanitari, in diversi alloggi dei quartieri cittadini in cui venivano denunciate situazioni di 
sovraffollamento e di degrado, sono stati eseguiti numerosi interventi: 31 gli immobili 
ispezionati, 70 soggetti identificati, 1 appartamento posto sotto sequestro giudiziario. 
La verifica della regolarità delle entrate tributarie comunali, lo scorso anno,  ha dato 
origine a 1.606 accertamenti da cui sono derivate 156 violazioni. L’efficace attività  di 
controllo degli scavi stradali in città, si è concretizzata in: 2.774 istruttorie, 720  
ispezioni su cantieri stradali, 47 diffide al corretto ripristino dello stato dei luoghi e 46 
illeciti  contestati. 
Tra le violazioni al C.d.S. è rilevante l’attività di controllo di alcune condotte che 
incidono sulla sicurezza stradale:   
131 sono state le sanzioni a proprietari di immobili per omessa manutenzione di edifici; 
2.607  i veicoli verbalizzati per l’assenza della  prescritta revisione periodica; 110 gli 
accertamenti per guida  senza  patente,  219 le contestazioni per inosservanza 
dell’obbligo di  precedenza a pedoni sugli attraversamenti, 11.124  le violazioni  per il 
superamento dei limiti di velocità accertate con l’uso di apparecchi telelaser e 
autovelox, 26.114 gli illeciti per sosta sugli attraversamenti pedonali e in doppia fila, 
440 le infrazioni per sosta su area riservata a veicoli al servizio di diversamente abili, 
716 sono stati gli accertamenti della mancanza della prescritta copertura assicurativa di  
responsabilità civile. 
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Il Nucleo delle Aquile, composto da agenti che operano in abiti civili e con veicoli 
civetta, ha contribuito in maniera significativa, a contestare parte delle 7.290 sanzioni  
per mancato o irregolare uso delle cinture di sicurezza e delle  3.376  violazioni  per uso 
di telefono cellulare alla guida; e su questo tema insisteremo particolarmente nei 
prossimi mesi. 
I punti decurtati dalle patenti di guida, a titolo di sanzioni accessorie, ammontano a 
107.165. 
Il Nucleo Controllo Autotrasporto, appositamente istituito nel 2019 al fine di 
implementare mirati controlli su autoveicoli di massa superiore a 3,5 t, ha contestato  
674 infrazioni inerenti alla normativa di settore. L’attività svolta ha come obiettivo 
principale il rispetto delle leggi sulle immissioni CO2,  il rispetto dei tempi di riposo alla 
guida, la repressione delle frodi in materia di commercio e di sistemi per il 
monitoraggio del trasporto su gomma.  
I risultati ottenuti, in solo nove mesi di operatività, collocano il Corpo di Polizia Locale di 
Bari, ai primi posti (tra le Polizie Locali) in ambito nazionale, per la  
prevenzione/repressione degli illeciti connessi allo spostamento delle merci su strada. 
Nella lotta  contro l’attività abusiva di parcheggiatori o guardiamacchine, nell’anno 
appena trascorso, sono state elevate  159 violazioni, mentre 17 sono i DASPO URBANI 
emessi dal Signor Questore di Bari a seguito delle comunicazioni della P.L. di Ordini di 
allontanamento – veri Provvedimenti di Polizia - notificati ai sensi degli artt.9 e 10 del 
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, 
come convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1 della Lg 18 aprile 2017, n. 
48.   
A tal proposito, in data 25 novembre 2019, dopo una serie di preliminari tavoli tecnici 
con gli organi istituzionali competenti e in ottemperanza ai criteri stabiliti dai Decreti 
Sicurezza, si è sottoscritto il “Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed 
attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata” tra Comune, Regione e 
Prefettura di Bari, all’interno del quale sono state individuate le aree cittadine ove 
intervenire per la repressione dei fenomeni pregiudizievoli per la Sicurezza Urbana.  A 
seguito dell’intesa, si è avviato l’iter per la modifica del vigente  Regolamento comunale 
di Polizia Urbana. 
La sinergia istituzionale appena enunciata, ha trovato concreto supporto anche grazie 
ad  importanti stanziamenti pubblici previsti all’interno delle politiche di sicurezza del  
Governo Centrale, a cui ha avuto accesso il Comune di Bari, in particolare, tra questi :  

• il finanziamento pubblico ottenuto per l’acquisizione di mezzi ed attrezzature 
destinati alla costituzione della colonna mobile Enti Locali di Protezione Civile 
nell’ambito di un progetto coordinato e seguito dall’ANCI,  che ha consentito 
grazie ai circa 379mila euro pervenuti, l’attivazione  delle procedure di acquisto 
ad evidenza pubblica che si concluderanno entro l’anno;  

• l’adesione al bando del Ministero dell’Interno finalizzato all’acquisto di una 
nuova apparecchiatura per il foto-segnalamento; 
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• l’accesso ai contributi statali erogati per contrastare le “truffe in danno di 
anziani” che coinvolge anche i Servizi comunali di Solidarietà Sociale in una 
attività  propedeutica alla raccolta di denunce e segnalazioni nonché alla 
sensibilizzazione sul  fenomeno criminoso;  

• la partecipazione al  Progetto “Scuole Sicure” che ha consentito l’installazione di 
5 nuovi punti di  videosorveglianza in prossimità di alcuni istituti secondari di 
secondo grado e di organizzare per dodici mesi appositi  servizi per il  contrasto  
allo spaccio e  alla vendita di sostanze stupefacenti. 

Con orgoglio intendo  richiamare l’attenzione dei presenti anche  sui  convegni 
organizzati dal Comune di Bari e dal Comando della P.L. - di livello e risonanza finanche 
nazionale – per l’approfondimento ed il confronto sulle  novità normative di rilievo.  
Evidenzio anche la collaborazione  del nostro Ufficio Studi e Formazione del Corpo  con  
altre istituzioni, tra cui: 
Il Ministero della Giustizia - Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari 
per la Puglia e la Basilicata, l’Università degli Studi di Bari con  i seminari tenutisi  
presso le Aule della Facoltà di Giurisprudenza del Progetto Ge.N.E.R.Azioni inerenti i 
reati di guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.  
Degna di nota è l’attivazione del canale Telegram denominato “POLIZIA LOCALE BARI 
CHANNEL” fruibile gratuitamente da chiunque e che ad oggi annovera oltre  2300 
followers.   
Lo strumento consente, in tempo reale e grazie al continuo  flusso informativo 
alimentato dalla  nostra Centrale Operativa, la diffusione di notizie relative a 
interruzioni e sinistri stradali. 
I dati innanzi enunciati  sono elementi di  ponderazione delle attività svolte significando 
la crescita  degli ordinari e pregressi standard di efficienza ed efficacia già conseguiti 
dalla Struttura, sempre in coerenza con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione 
comunale. 
 
Voglio infine attestare, il sincero spirito di collaborazione istituzionale, nonché la 
straordinaria e collaudata cooperazione con le Forze di Polizia che ha permesso alla 
Polizia Locale ed a tutta la macchina amministrativa comunale coordinata dalla 
Direzione Generale dell’Ente, nel solco delle puntuali Direttive dell’Autorità di P.S. 
rappresentata dal Signor Questore, l’ottimale gestione di tutti i Grandi Eventi di 
interesse cittadino: la Festa del Santo Patrono, le kermesse organizzate nel periodo 
estivo tra cui  Battiti Live, le maratone cittadine cui partecipano migliaia di atleti, la  
Fiera del Levante ed il recente  Concerto del 31 dicembre. Tutti momenti svoltisi nel 
pieno rispetto delle necessarie misure di safety e security, tra cui è opportuno 
segnalare l’apporto incisivo derivante dall’impiego dei Droni in dotazione al nostro 
personale. 
Ringrazio il Signor Sindaco Antonio Decaro per l’attenzione che ha sempre manifestato 
per il Corpo, il Prefetto uscente  S.E. Marilisa Magno per la considerazione riconosciuta 
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ai Servizi espletati dalla Polizia Locale nell’ambito delle intese con il Signor Sindaco ed in 
seno ai Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e saluto con riverenza il ritorno a 
Bari di S.E. il Prefetto Antonella Bellomo, che ho avuto modo di conoscere ed 
apprezzare anni addietro presso questa stessa Prefettura quando rivestivo il ruolo di 
Comandante in altre città pugliesi. 
Un Grazie infine a tutto il Corpo di Polizia Locale di Bari per l’abnegazione e la 
professionalità profuse ed attestate continuamente durante gli innumerevoli Servizi 
svolti; nessun traguardo sarebbe raggiungibile senza il contributo di ciascuno di VOI.  
Oggettiva gratitudine voglio attestare a chi opera nell’Ufficio Studi del Corpo per 
l’impegno e il tempo (spesso) gratuitamente dedicato.  
Un GRAZIE, ancora, a questo splendido CORO che da diversi anni ormai accompagna 
talune grandi manifestazioni del Corpo e la Festa di San Sebastiano; qualche giorno fa 
ho condiviso con VOI le prove musicali e voglio riprendere un concetto già da me 
espresso : “… la vostra forza e coesione, coralità e comunione nel canto è quanto di 
meglio possa rappresentare lo spirito  che deve animare (e sono convinto che tutto 
sommato anima) la nostra Struttura”. 
La parola Grazie – vorrei evidenziare - appone un inestimabile marchio di valore, che 
nobilita i soggetti; è un marchio intrecciato, complesso e consapevole; é simbolo, segno 
e vessillo di favore amicale, di gentile ed autentica riconoscenza.  
Allora Grazie ai nostri familiari, mogli, mariti, compagni o compagne per sopportare, 
con costante pazienza, le nostre assenze, i cambi di umore, i tempi disordinati che 
inevitabilmente derivano dai Servizi, dalla funzione e dal ruolo. Un Saluto a chi è già in 
cielo e che oggi avrei voluto avere qui in questo giorno di Festa, così come ai colleghi 
che hanno lasciato in tutti noi un grande vuoto ed una insopportabile sofferenza 
nell’animo.   
Ciao Nicola, Antonio, Pia e Anna. 
Abbraccio tutti i colleghi in quiescenza che oggi hanno condiviso questa Celebrazione e 
ai quali dico ancora Grazie per quello che avete dato alla Città e al Corpo. 
A voi tutti, (e così concludo), al dott. Nicola D’Onchia Dirigente che mi ha coadiuvato 
fino a settembre scorso nelle attività amministrative della Ripartizione, al dott. 
Giuseppe Lorusso che da alcuni mesi lo ha sostituito e si è unito a questa Squadra, alle  
Signore e Signori UFFICIALI, ai colleghi tutti del Corpo di Polizia Locale di Bari,  A VOI, 
che rappresentate il vero motore di questa Struttura, esprimo una profonda 
riconoscenza per la dedizione e la professionalità, con cui ogni giorno, in silenzio e 
spesso a dispetto delle difficoltà, assolvete al Vostro delicato Servizio.   
 
Grazie. Viva il Corpo della Polizia Locale di Bari !  

                                       Michele Palumbo 
 


