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OGGETTO: CAPODANNO A BARI 2023 – Bari, 27 dicembre 2022 - 3 gennaio 2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota della società Bass Culture s.r.l., con la quale comunica che sabato 31 dicembre 

2022, in corso Vittorio Emanuele II e piazza Libertà, si svolgerà la manifestazione musicale 

“CAPODANNO A BARI 2023”; 

VISTO l’esito delle riunioni tenutesi in videoconferenza e presso la Questura e la Prefettura; 

CONSIDERATE le varie esigenze evidenziate nel corso delle stesse riunioni; 

VISTE le note prot. n. 409688 del 19.12.2022 e n. 411460 del 20.12.2022 della Direzione 

Generale inviata alle varie Ripartizioni ed Enti competenti per i provvedimenti necessari allo 

svolgimento dell’evento; 

VISTA la necessità di interdire la sosta e/o il transito dei veicoli, nelle giornate dal 27 

dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, in alcune pubbliche vie interessate dalla manifestazione, al fine 

di poter consentire il montaggio e lo smontaggio delle relative attrezzature tecniche, nonché il 

regolare svolgimento della manifestazione; 

CONSIDERATA la prevista partecipazione di numerosi cittadini che prenderanno parte 

all’evento; 

EVIDENZIATA l’esigenza di assicurare mobilità ai mezzi preposti ai servizi di pubblica utilità e 

soccorso; 

RITENUTO necessario adottare opportuni provvedimenti mirati a consentire il regolare 

svolgimento della manifestazione in regime di sicurezza, senza creare turbative ed intralcio alla 

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; 

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: 

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 e gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, 

anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana così 

come modificati dall’articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza delle Città”; 

DATO ATTO che è in via di definizione il Piano di Sicurezza e il Piano Sanitario e che gli stessi 

non influiscono, al momento, sul presente provvedimento; 



 

ORDINA 

 

I. Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 3 gennaio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il 
“DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: 
a. piazza Libertà; 
b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari; 
c. strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone 

(sarà consentita la sosta dei veicoli della Prefettura di Bari muniti di apposito 
contrassegno, solo fino alle ore 15.00 del 31 dicembre 2022); 

 

II. Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre 2022 alle ore 12.00 del giorno 2 gennaio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il 
“DIVIETO DI FERMATA” sulla via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio 
Emanuele II; 

 

III. Dalle ore 00.01 del giorno 29 dicembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il  
“DIVIETO DI TRANSITO” sulla via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio 
Emanuele II; 

 

IV. Dalle ore 05.00 del giorno 30 dicembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in piazza 
Massari, ambo i lati della carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio 
Emanuele II e piazza Federico II di Svevia (sarà consentita la sosta dei veicoli degli 
organizzatori muniti di apposito contrassegno, rilasciato dagli organizzatori e vistato dal 
Comando della Polizia Locale, solo fino alle ore 24.00 del 30 dicembre 2022);  
 

V. Dalle ore 05.00 del giorno 27 dicembre 2022 alle ore 24.00 del giorno 29 dicembre 2022 
e, comunque, fino al termine delle esigenze: 
1. è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto  

compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; 
2. è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” sull’area di parcheggio di piazza 

Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata; 
3. è istituito l’obbligo di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” (fig. II 37 art. 107) e 

“DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” (fig. II 80/c art. 122) sull’area di parcheggio di 
piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari; 

 

VI. Il giorno 30 dicembre 2022, dalle ore 00.01 alle ore 24.00 è istituito il “DIVIETO DI 
TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: 
a. piazza Libertà; 
b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea 

da Bari; 
 



VII. Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 1 gennaio 2023 e,     
comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle 
seguenti strade e piazze: 
a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; 
b. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio 

Emanuele II e piazza Federico II di Svevia; 
c. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele 

II; 
d. via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; 
e. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; 
f. via B. Petrone; 
g. piazza Chiurlia; 
h. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni; 
i. strada Palazzo dell’Intendenza; 
j. via Boemondo; 
k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone (nel solo 

tratto compreso tra il civ. 103/C e la via Cairoli sarà consentita la sosta dei veicoli degli 
organizzatori muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato 
dal Comando della Polizia Locale); 

l. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza 
Massari (sarà consentita la sosta dei veicoli degli organizzatori muniti di apposito 
contrassegno rilasciato dagli organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale);           

m. via De Rossi, tratto compreso tra via Crisanzio ed il civ. 213 (per agevolare la svolta 
degli autobus di linea urbani); 

n. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia; (per agevolare il transito degli autobus di 
linea urbani); 

  

VIII. Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2023 e,    
comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle 
seguenti strade e piazze: 
a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; 
b. piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e 

piazza Federico II di Svevia; 
c. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; 
d. via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II; 
e. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni; 
f. via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; 
g. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II; 
h. via B. Petrone; 
i. via Lombardi; 
j. via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari; 
k. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone; 

 

IX. Dalle ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2023 e,     
comunque, fino al termine delle esigenze: 
1. è istituita la “AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE IN 

CONDIZIONE DI DISABILITA’ MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO” (fig. II 79/a  



art. 120),  sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Latilla e piazza 
Garibaldi (lato numerazione dispari);  

2. è istituita la “AREA DI SOSTA RISERVATA AI TAXI” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto 
compreso tra piazza Garibaldi e via Q. Sella (lato numerazione pari);  

 

X. Dalle ore 03.00 del giorno 1 gennaio 2022 alle ore 21.00 del giorno 2 gennaio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle esigenze: 
1. è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto  

compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; 
2. è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” sull’area di parcheggio di piazza 

Libertà, esclusivamente per l’area non cantierizzata; 
3. è istituito l’obbligo di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” (fig. II 37 art. 107) e 

“DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” (fig. II 80/c art. 122) sull’area di parcheggio di 
piazza Libertà, in prossimità dell’intersezione con piazza Massari; 

 

XI. Dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2022 alle ore 03.00 del giorno 1 gennaio 2023 e,    
comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, eccetto 
residenti del centro storico e gli autobus AMTAB adibiti al trasporto pubblico urbano, 
sulle seguenti strade e piazze: 
a. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra largo Fraccacreta e piazza Massari; 
b. corso sen. De Tullio; 
c. piazzale C. Colombo; 
d. lung.re Imp. Augusto; 
e. lung.re sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra piazza Eroi del Mare e piazzale IV 

Novembre; 
 

XII. Dalle ore 00.01 del giorno 27 dicembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 3 gennaio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 
20.3.1991, E’ CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. 
Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - 
lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso 
Vittorio Veneto, ai veicoli con portata superiore ai 3,5 t., al servizio della società Bass 
Culture s.r.l. e delle altre aziende individuate dall’Amministrazione Comunale preposte 
alla logistica, purchè muniti di apposito contrassegno vistato dal Comando della Polizia 
Locale. 

 

Dalle restrizioni imposte dalla presente Ordinanza Dirigenziale sono esclusi i mezzi al servizio 

della organizzazione (muniti di apposito contrassegno / autorizzazione rilasciato dagli 

organizzatori e vistato dal Comando della Polizia Locale) sulle seguenti località: 

a. via Piccinni, tratto compreso tra via Roberto da Bari a via Cairoli (punto VII, comma k.); 
b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II (punto II); 
c. piazza Massari, carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza 

Federico II di Svevia (punto IV); 
d. corso sen. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il piazzale mons. Mincuzzi e piazza 

Massari (punto VII, comma l.). 



 

Inoltre sono esclusi: 

a. i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica; 
b. i mezzi AMIU PUGLIA S.p.A. destinati ai servizi di pulizia e raccolta di rifiuti che potranno 

accedere alle aree interdette alla circolazione solo previa autorizzazione e indicazione degli 
organi di polizia stradale presenti sul posto. 

 

I veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano dovranno comunicare alla 

Prefettura, Questura e Polizia Locale, oltre che alla relativa utenza, i percorsi alternativi alle 

percorrenze ordinarie, fermo restando l’obbligo di utilizzare le fermate già esistenti. 

 

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

intendersi  temporaneamente sospesi.   

 

AVVERTENZE 

 

La validità della presente è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di cui al Testo Unico Leggi 

Pubblica Sicurezza e delle eventuali relative prescrizioni.  

 

Gli organizzatori dovranno essere in possesso della autorizzazione alla occupazione temporanea di 

suolo pubblico rilasciata dalla competente Ripartizione. 

 

Gli stessi saranno responsabili di ogni danno a persone e/o cose derivanti dalle limitazione di cui 

sopra, sollevando il Comune di Bari ed i suoi funzionari da ogni responsabilità in merito. 

 

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 Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, in riferimento ai punti V e X, dovrà 

interessarsi per la installazione di idonea segnaletica stradale al fine di segnalare il restringimento 

e l’ingombro della carreggiata, nonché le modifiche alla circolazione stradale nel tratto interessato 

(piazza Libertà, piazza Massari e corso Vittorio Emanuele II), così come previsto dal vigente C.d.S. e 

relativo Regolamento di esecuzione.   

 

La 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.  
 

La Polizia Locale e la Forza Pubblica, inoltre, dovranno: 



- provvedere ad interdire e/o deviare il traffico veicolare anche a mezzo di segnalazione 
manuale sulle strade comunali contigue; 

- provvedere in tempo reale ad adeguare alle sopravvenute e non previste esigenze dalla 
presente Ordinanza Dirigenziale, i flussi pedonali e veicolari anche a mezzo di segnalazioni 
manuali. 

 

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. 

 

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:  

- Direzione Generale; 

- Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche;  

- Ripartizione Sviluppo Economico; 

- Municipio 1; 

- U.R.P. del Comune di Bari; 

- Ufficio Stampa del Comune di Bari; 

- Prefettura di Bari; 

- Questura di Bari; 

- Comando Carabinieri - Compagnia Bari-Centro; 

- Comando Guardia di Finanza;  

- Vigili del Fuoco;  

- Direzione Provinciale 118 – Bari; 

- Capitaneria di Porto; 

- Autorità Portuale; 

- A.M.T.A.B. S.p.A.; 

- AMIU PUGLIA S.p.A.;  

- Coop. Taxi; 

- S.T.P.; 

- S.I.T.A.; 

- FERROTRAMVIARIA; 

- F.A.L.; 

- Enel; 

- AQP; 

- Retegas; 

- Bass Culture s.r.l. 
 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 



Dal Comando di Polizia Locale  – Bari,  

 

                              R. I. 

(Isp. Sup.  G. Bottalico – Isp. Sup.  G. Toscano) 

 

  IL COMANDANTE 

 Gen. PALUMBO dr. Michele 

 

  



 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

21/12/2022 ed è divenuta esecutiva in data 21/12/2022. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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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