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OGGETTO:  “ULTIMO - STADI 2022”  

 CONCERTO MUSICALE c/o STADIO SAN NICOLA – Bari, 3 luglio 2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota della “Vivo Concerti s.r.l.” di Milano con la quale comunica che il giorno 3 

luglio 2022, presso lo Stadio San Nicola, si svolgerà il concerto musicale dell’artista ULTIMO; 

 DATO ATTO degli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

Pubblica convocata a mezzo PEC del 8/06/2022 per il giorno 9/06/2022 in cui si sono definite (in 

linea di massima) linee guida generali per le Autorità Locali (Sindaco) per specifici e mirati 

provvedimenti da adottare per questa tipologia di eventi/concerti dell’estate 2022, ove ritenute e 

fatte le dovute verifiche di competenza,  e dato atto, altresì, delle successive riunioni ed intese 

tecnico-operative tenute anche presso la Questura di Bari; 

VISTA la necessità di interdire la sosta ed il transito dei veicoli, nella giornata sopra 

indicata, in alcune pubbliche vie interessate dalla manifestazione, al fine di poter consentire il 

regolare svolgimento della manifestazione senza creare turbativa alla circolazione stradale; 

EVIDENZIATA l’esigenza di assicurare la mobilità dei mezzi preposti ai servizi di pubblica 

utilità e soccorso; 

RILEVATA la prevedibile ingente partecipazione di cittadini al menzionato evento e che 

pertanto si rende indispensabile intervenire con adeguati provvedimenti di circolazione stradale; 

VERIFICATA l’insussistenza di ipotesi di conflitti di interesse per le quali è previsto l’obbligo 

di astensione secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990; 

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; 

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

ORDINA 

 

Il giorno 3 luglio 2022: 

1. dalle ore 00.01 alle ore 21.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il 
“DIVIETO DI FERMATA” sulla via Vernola, carreggiata con senso di marcia dal raccordo G. 
Rossi verso via Floriano Ludwig; 

2. dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e, comunque sino al termine delle esigenze: 
a. è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla via Vernola, carreggiata con senso di marcia 

dal raccordo G. Rossi verso via Floriano Ludwig; 



b. È CONSENTITA la sosta dei veicoli sulla via Vernola, carreggiata con senso di marcia dal 
raccordo G. Rossi verso via Floriano Ludwig, purchè con veicolo posizionato con 
direzione verso il raccordo G. Rossi; 

c. dalle ore 23.00 sino al termine delle esigenze, è istituito il “SENSO UNICO DI MARCIA” 
sulla via Vernola, carreggiata con senso di marcia dal raccordo G. Rossi verso via 
Floriano Ludwig, con direzione verso il raccordo G. Rossi. 

 

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi di soccorso e della Forza Pubblica. 

 

Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale devono 

intendersi  temporaneamente sospesi.   

 

AVVERTENZE 

 

La presente Ordinanza Dirigenziale andrà in vigore con l’installazione, da parte della Polizia Locale, 

della segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera, nei luoghi precitati, non meno di 48 ore 

prima della sua entrata in vigore, per renderla nota all’utenza. 

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza 

Dirigenziale, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione 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.  

La A.M.T.A.B. S.p.A. dovrà deviare le linee urbane che vengono coinvolte dalle prescrizioni e dai 

divieti di cui sopra, sulle strade comunali contigue. 

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

Pubbliche, Municipio 2, U.R.P. del Comune di Bari, Ufficio Stampa del Comune di Bari, Questura di 

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

Autorità Portuale, Vigili del Fuoco, Direzione Provinciale 118 – Bari, A.M.T.A.B. S.p.A., A.M.I.U. 

S.p.A., richiedenti. 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

Dal Comando di Polizia Locale  – Bari,  

 

          R. I. 

(Isp. Sup. G. 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 

28/06/2022 ed è divenuta esecutiva in data 28/06/2022. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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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