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OGGETTO:  SAGRA DI SAN NICOLA 2021 - BARI, 5 / 9 maggio 2021. 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il comunicato stampa ed il programma delle celebrazioni liturgiche previste dalla 

Basilica Pontificia San Nicola in onore del Santo Patrono nelle giornate dal 5 al 9 maggio 2021 che 

prevede alcune funzioni religiose con la presenza dei fedeli ed uno spettacolo televisivo di teatro, 

musica, danza chiuso al pubblico trasmesso in diretta televisiva dall’emittente locale “Telenorba”; 

VISTO gli esiti delle riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica 

tenutosi in data 21 aprile 2021 ed in data 28 aprile 2021; 

VISTA la nota prot. n. 107386 del 27.04.2021 della Direzione Generale inviata alle varie 

Ripartizioni ed Enti competenti per i provvedimenti necessari allo svolgimento degli Eventi Storici 

Nicolaiani; 

VISTA la necessità di interdire al transito dei veicoli e dei pedoni alcune strade e piazze, al 

fine di poter consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni in regime di sicurezza e senza 

recare turbative alla circolazione; 

CONSIDERATO l’alto valore religioso, storico e sociale e la prevedibile presenza di 

numerosi di fedeli che vorranno partecipare alle celebrazioni religiose nonostante le limitazioni 

previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio 

epidemiologico da Covid-19 e la limitata capienza della Basilica in ragione delle predette 

prescrizioni preventive per l’emergenza pandemica; 

VISTI gli artt. 5/3°, 6 e 7 del D.L. 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 successive ii. e mm.;  

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 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, 

 

ORDINA   

 

1. I giorni 5 - 6 - 7 - 9  maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine 

delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” veicolare e pedonale sulle seguenti 

piazze: 

a. piazza San Nicola, 

b. largo Urbano II, 

c. corte del Catapano; 

 

2. Il giorno 8 maggio 2021, dalle ore 04.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle 

esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” veicolare e pedonale sulle seguenti 

piazze: 

a. piazza San Nicola, 

b. largo Urbano II, 

c. corte del Catapano; 

 

3. I giorni 8 e 9  maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 21.00 e, comunque, fino al termine delle 

esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul lungomare Imp. Augusto, tratto 

compreso tra piazzale IV Novembre e piazzale C. Colombo; 

 



4. Dalle ore 07.00 del giorno 7 maggio 2021 alle ore 22.00 del giorno 9 maggio 2021 e, 

comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul 

lungomare Imp. Augusto, ambo i lati, per un tratto di mt. 50 circa in corrispondenza del 

varco di accesso al largo Urbano II (Basilica di San Nicola) compreso il tratto di strada di 

accesso alla piazza stessa. 

 

Dalle restrizioni imposte dalla presente Ordinanza Dirigenziale sono esclusi i mezzi di 

soccorso e quelli della Forza Pubblica. 

 

Sono esclusi: 

A. dal divieto di cui al punto 1 (giorni 5, 6 e 7), i veicoli utilizzati dagli organizzatori 

dell’Evento Storico Nicolaiano muniti di apposito PASS vistato dal Comando della 

Polizia Locale; 

B. dal divieto di cui al punto 3,  

 i veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed i taxi; 

 i veicoli dei residenti della Città Vecchia muniti di apposito contrassegno ZSR-D; 

 

Inoltre sono esclusi: 

 i pedoni residenti nella città vecchia per il solo transito da e per le loro abitazioni 

purché tale tragitto sia quello più breve per arrivare/defluire o non esista altro 

percorso alternativo; 

 i fedeli che devono partecipare alle celebrazioni liturgiche all’interno della Basilica di 

San Nicola da svolgersi secondo il calendario diffuso fino alla capienza massima 

consentita e prescritta pari a 130 persone; 

 i fedeli che,  al di fuori degli orari previsti per le celebrazioni liturgiche di cui sopra, 

devono recarsi all’interno della Basilica, mediante accesso alla stessa contingentato con 

percorso di attesa prestabilito e varchi di ingresso previsti presso le seguenti località:  

a. lung.re Imp. Augusto (arco), 

b. corte del Catapano (provenienti da strada Palazzo di Città), 

c. arco Vanese (provenienti da piazza S. Pietro), 

d. piazzetta 62 Marinai (provenienti da via delle Crociate),  

 per i giorni 5 - 6 - 7 maggio 2021, nella fascia oraria 17.00 - 20.00 e per i giorni 8 e 9 

maggio 2021, nelle fasce orarie 07.00 - 13.00 e 17.00 - 20.00,  i veicoli a servizio di 

persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno 

per disabili ex art. 188 C.d.S., che potranno sostare, previa disponibilità e 

autorizzazione della Basilica di San Nicola, nell’area di sosta di Largo Abate Elia 

(cortile interno), oltre ai veicoli regolarmente autorizzati ad accedere allo stesso cortile 

interno ove vi sia capienza per la sosta. 

 

Durante l’Evento Storico Nicolaiano del giorno 7 maggio e le prove generali del 6 maggio, 

nella fascia oraria 20.00 - 23.00, saranno sospese tutte le deroghe inerenti la piazza San Nicola 

e il largo Urbano II. 

 

Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale 

devono intendersi temporaneamente sospese.  

 

AVVERTENZE 

 

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. 

La presente Ordinanza Dirigenziale viene trasmessa a: U.R.P. del Comune di Bari, Ufficio Stampa 

del Comune di Bari, Municipio 1, Questura di Bari, Comando Carabinieri Compagnia Bari-Centro, 

Comando Guardia di Finanza, Centrale Operativa 118, Vigili del Fuoco, AMIU S.p.A., Comitato 

Feste Patronali di San Nicola. 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

Dal Comando di Polizia Locale  – Bari, 3 maggio 2021 

 
         R. I. 

(Sovv.C.  G. Toscano - Bottalico) 

 

  IL COMANDANTE 

 Gen. PALUMBO dr. Michele 

 



 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

03/05/2021 ed è divenuta esecutiva in data 03/05/2021. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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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