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Festa di San Sebastiano  

20 gennaio 2023 

Breve prolusione del Comandante  - Generale dott. Michele Palumbo – 

 

Buongiorno,  

Saluto  tutte le Autorità civili, religiose e militari, gentili ospiti e a tutti i colleghi della Polizia 

Locale di Bari e dei Comuni dell’Area Metropolitana che hanno potuto condividere con noi 

questa celebrazione, in questo prezioso luogo di culto rappresentato dalla nostra Basilica 

di San Nicola , Benvenuti !  

 

Un ringraziamento particolare a Padre Giovanni Distante che ha potuto e voluto celebrare 

un appuntamento tradizionale per Noi, la Festa di San Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani 

d’Italia;  saluto  don Franco Lanzolla da sempre padre spirituale della Polizia Locale di Bari 

e il nostro Vescovo Monsignor Giuseppe Satriano, maestro, sacerdote e pastore  nella 

chiesa locale. 

  

************************       

In questo luogo che racchiude l’intima spiritualità della nostra Città,  rappresento oltre 600 

donne e uomini del Corpo della Polizia Locale di Bari, unitamente all’insostituibile  

personale amministrativo della nostra Ripartizione; risorse umane con elevate 

professionalità e una dedizione e senso del dovere che pongono quotidianamente al 

servizio dei cittadini e del territorio, caratterizzati da competenze e valori morali funzionali 

ad assicurare efficacia ed efficienza delle  attività istituzionali. 

 

La Polizia Locale di Bari, che pensate quest’anno - il 21 febbraio  - celebra 159 anni dalla 

sua istituzione  (era il 1864 quando fu approvato il primo regolamento che costituiva 

ufficialmente il Servizio delle c.d. “Guardie Municipali” con 16 guardie, 2 caporali, 1 

sergente e 1 sottotenente) celebra oggi, qui,  la ricorrenza del Santo Patrono Sebastiano 

con i  Frati dell’Ordine dei predicatori (Domenicani)  che da 70 anni ne sono i custodi e con 

i quali condividiamo gelosamente il fervore religioso di tutta la Città per il Santo Patrono.  
 

Dal marzo 2020, ma anche nel 2022, l’emergenza pandemica  - la cui fase acuta 

sembrerebbe già cessata - ha richiesto alla Polizia Locale un impegno maggiore, sia nella 

logistica che nell’organizzazione dei servizi istituzionali, uno sforzo operativo ben superiore 

rispetto all’ordinario, in quanto è stato ed è necessario  aggiungere all’attività istituzionale 

abituale del controllo del territorio, cioè il presidio ed il contrasto all’illegalità,  anche una 

nuova e diverso approccio per la gestione della Città.  
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Lo sforzo e l’impegno del Corpo negli ultimi tre anni ha richiesto un nuovo approccio 

all’organizzazione lavorativa , attento all’aspetto relazionale con i cittadini e la Città, e 

l’attività di controllo e vigilanza, è stata comunque sempre accompagnata da una maggiore 

attenzione per l’ascolto ed il dialogo. La Polizia Locale, oggi più di prima, dopo l’esperienza 

pandemica, nel ruolo  svolto nell’ambito delle politiche della sicurezza urbana integrata, 

diventa strumento fondamentale per le Amministrazioni pubbliche  per  l’aiuto e il 

supporto a quanti vivono  situazioni di fragilità e criticità, per monitorare le tensioni,  e 

cercare di fornire risposte valide alle domande ed ai bisogni dei cittadini.  
 

Il Corpo della P.L. di Bari   vantava  lo scorso anno, 571  Operatori di Polizia Locale in 

servizio, a cui dal 2 gennaio di quest’anno si aggiungono altre nuove 48 unità, oggi 

impegnate in un corso di formazione organizzato direttamente dal Comando con docenti 

interni al Corpo, nell’attesa che si avvii il secondo corso di formazione regionale.  Nel 2022 

ben 87 unità, Agenti neo assunti, hanno potuto invece già fruire del primo Corso di 

formazione regionale per Agenti di prima nomina, e le lezioni ed attività didattiche svolte, 

pari a 180 ore di lezione pro capite,  sono iniziate il 5 luglio scorso e terminate il 3 

settembre, con l’avvio ai servizi operativi,  ed oggi tutti impegnati nei Servizi esterni di 

Viabilità. 

Alcuni dati sulle attività svolte. 

Lo scorso anno il numero complessivo delle sanzioni al c.d.s. elevate è stato pari a 201.934.  

Risultano eseguiti posti di controllo traffico stradale in orari serali e notturni con 27.939 - 

tra veicoli e conducenti  -  controllati.   

Il numero degli incidenti stradali rilevati lo scorso anno  dalla Polizia Locale di Bari è stato di 

2.791 di cui 1.267 con feriti, 9 con esito mortale e 28 con feriti gravi in prognosi riservata  –  

dato in risalita rispetto al 2021 ma sostanzialmente in leggera diminuzione rispetto agli 

anni ante Covid19  (nel 2019 furono 2.860 e nell’anno 2018 furono 2.917).   

Gli accertamenti per la violazione dei limiti massimi di velocità con la strumentazione 

elettronica in dotazione -  Telelaser e autovelox - ammontano 13.966.   Il numero delle 

sanzioni che hanno interessato la conduzione irregolare di monopattini è stato pari a 

n.482.      

I controlli di polizia annonaria ed amministrativa nelle attività commerciali, nei Pubblici 

Esercizi, nei circoli culturali e nelle strutture ricettive  sono stati complessivamente pari a 

939.  Le violazioni accertate e contestate sono state complessivamente pari a 874; i 

sequestri eseguiti sono stati complessivamente 178 con un totale di oltre 10mila pezzi 

sequestrati ed avviati alla confisca e distruzione.   
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Nell’ambito dei servizi per i controlli in materia di consumo di droghe o sostanze 

stupefacenti, di cui parte nell’ambito del progetto finanziato dallo Stato e destinato alle 

Polizie Locali, sono state segnalate alla Prefettura 122 persone per l’assunzione di sostanze 

psicotrope, mentre 3 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per spaccio o acquisto 

illecito di droghe e/o sostanze psicotrope, 2 persone arrestate, e con 127 sequestri di 

sostanze illecitamente detenute e  201,8 grammi di sostanza sequestrata.  

Le informative di reato inviate all’Autorità Giudiziaria a carico di persone note sono state 

357;  9 gli arresti compiuti in flagranza di reato e convalidati dall’Autorità Giudiziaria.  Gli 

atti notificati su delega dell’Autorità Giudiziaria sono stati 5386. 

Nell’ambito dei Servizi per il contrasto alle attività illecite nel campo commerciale devo 

ricordare l’eccezionale lavoro svolto (e che continua a svolgere) il  Gruppo operativo anti 

contraffazione – che nasce dall’esperienza iniziale del progetto denominato “CONTRA 

FALSUM”  già promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, da ANCI Nazionale e 

condiviso tra le Polizie  Locali di Bari, Napoli e Reggio Calabria -  e prevede in linea con gli 

obiettivi già prefissati, le seguenti priorità:  stipula immediata di accordi di collaborazione 

con i Comandi della Polizia Locale di Modugno, Casamassima, Giovinazzo e Monopoli;  si 

tratta di Enti e Corpi, tutti ricompresi nell’area metropolitana di Bari, che di fatto risultano, 

in base all’attività investigativa svolta sino ad oggi, di fondamentale importanza per lo 

sviluppo delle attività intraprese, in quanto verosimilmente sede di depositi di merce 

contraffatta o luogo di vendita della stessa.  Sotto il profilo operativo, il GOAC della P.L. di 

Bari, provvede, altresì, alla formazione, tramite i propri tutor,  del personale delle polizie 

locali coinvolte e la messa in comune del necessario supporto logistico, di mezzi e di 

personale, per portare a termine operazioni congiunte anche con personale dell’Agenzie 

delle Dogane e dei Monopoli – con cui risultano attivi Protocolli di intervento già 

sottoscritti tra le parti -  di sicura  rilevanza investigativa, vista la non prevedibilità delle 

fattispecie illecite in tale materia. Questi obiettivi strutturati secondo nuove strategie di 

azione  prevedono incontri con la popolazione studentesca di istituti scolastici di secondo 

grado finalizzati a sensibilizzare i giovani consumatori sui rischi legati all’acquisto ed 

all’utilizzo di prodotti industriali contraffatti e sul disvalore sociale ad esso connesso.  

 

Nel 2022 è stato poi sottoscritto il protocollo d’intesa inerente il partenariato tra Comune 

di Bari/Polizia Locale,  ASL BARI/servizio 118, Politecnico e Prefettura che consegue 

all’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio  dei Ministri -  Dipartimento  per  le 

politiche antidroga  - per  la selezione  di progetti  per la promozione,  il coordinamento  e  

il monitoraggio sul territorio nazionale  di attività di  prevenzione, sperimentazione e  

contrasto alla incidentalità stradale alcol e  droga correlata.  Il progetto ammesso a 

finanziamento per 450mila euro, denominato   "NO DRUGS ON STREET", rientra 
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nell’ambito della più  generale strategia di intervento in un problema di ampie dimensioni 

con aspetti di notevole complessità; è un progetto  di tipo multisettoriale e 

multidisciplinare  che  soddisfa la necessità di una pianificazione  strategica efficace a 

livello nazionale e locale. Il progetto ha l'ambizioso obiettivo generale di contribuire alla 

riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali nella popolazione 

giovanile, fra i 18 e i 29 anni, della Provincia di Bari, con particolare attenzione alla 

prevenzione di determinati comportamenti, quali l’uso di alcol e sostanze stupefacenti e 

psicotrope.  

Le attività di questo innovativo Progetto riguarderanno:  

� la Promozione di comportamenti di guida responsabili nelle scuole, comunità e 

luoghi informali di aggregazione con il coinvolgimento dei moltiplicatori dell’azione 

preventiva,  

� gli Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di 

sostanze psicoattive alla guida dei veicoli, mediante campagne di comunicazione e 

interventi sperimentali, 

� lo Sviluppo di un sistema di sorveglianza integrato e la definizione di modelli 

previsionali. 
 

Sulla stessa traccia di intervento, e nell’ambito delle iniziative in materia di educazione 

stradale, il Corpo ha predisposto poi ogni giorno presidi presso le scuole dell’obbligo 

coprendo oltre 100 istituti scolastici e garantendo supporto didattico formativo, anche 

nella forma avanzata dell’e-learning,  con i Dirigenti scolastici, sempre nell’ambito del 

P.O.F. previsto per ciascuna scuola .    

Ad aprile scorso è stato presentato e poi attuato il progetto “SIAMO TUTTI PEDONI”  che 

ha previsto una campagna nazionale promossa dal Centro Antartide di Bologna, a cui 

aderisce il Comune  e la Polizia Locale di Bari. Da oltre dieci anni questa iniziativa condivisa 

dalla P.L. barese, svolge un’azione di sensibilizzazione, formazione e informazione per la 

tutela degli utenti vulnerabili della strada, con particolare attenzione anche agli over65. 

Negli ultimi anni questo progetto ha ampliato il suo orizzonte e il suo campo di azione 

anche ai temi della vivibilità, accessibilità e rigenerazione urbane.  

Ad ottobre scorso è stato invece sottoscritto un  nuovo accordo di collaborazione con 

l’istituto scolastico comprensivo “ARISTIDE GABELLI” di Bari che mira a fornire agli alunni le 

necessarie conoscenze delle norme giuridiche concernenti la sicurezza stradale e delle 

figure che favoriscono l’ordine ed il controllo delle strade, al fine di promuovere in costoro 

una c.d.  “coscienza stradale”; la proposta educativa verte, sulla presa di coscienza della 

necessità di rispettare le norme della vita associativa e quelle che regolano i 

comportamenti della collettività sulla strada, sullo sviluppo del senso di responsabilità del 
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singolo, finalizzato all’acquisizione di un maggior senso civico e di legalità, nonché sulla 

sensibilizzazione alle norme di comportamento corretto per una migliore utilizzazione dello 

spazio stradale.  

Questo è in definitiva il leitmotiv ricorrente dei percorsi educativi intrapresi e perseguiti 

dalla Polizia Locale  con tutte le scuole coinvolte ogni anno, per promuovere una maggiore 

consapevolezza della necessità di investire maggiormente risorse per la “sicurezza 

stradale”, nell’ottica della puntuale collaborazione tra l’istituzione scolastica ed il Comune 

di Bari, attraverso interventi info-formativi tenuti da personale della Polizia Locale, 

individuato in base all’esperienza maturata ed alle competenze ed attitudini professionali 

sviluppate; il tutto senza alcun onere finanziario a carico delle amministrazioni coinvolte, 

nell’interesse comune di garantire un miglioramento effettivo delle condizioni di sicurezza 

stradale. 
 

Nel 2022 sono giunti a compimento i lavori e gli interventi seguiti dalla nostra Ripartizione 

Infrastrutture  di concerto con il Comando della P.L., per la realizzazione di un nuovo 

impianto elettronico per il monitoraggio della ZONA A TRAFFICO LIMITATO del centro 

storico, con l’adozione della relativa e specifica DPIA.   E’ un nuovo sistema di controllo 

degli accessi alle zone a traffico limitato che consentirà una migliore gestione del traffico 

veicolare che interessa questa parte della nostra Città, oggi sempre più proiettata verso 

una dimensione turistico-ricettiva di livello internazionale. Il sistema, che dopo la fase 

sperimentale sarà attivo a breve,  è composto da postazioni di videoripresa fisse di nuova 

tecnologia, dislocate nei punti di accesso alle ZTL, e dalla strumentazione, hardware e 

software, necessaria alla registrazione, memorizzazione, consultazione, estrazione ed 

elaborazione delle immagini con particolare riferimento alle targhe dei veicoli non 

autorizzati all’accesso .  

Il 15 e 16 novembre scorso poi,  si è tenuta la nona edizione di Bari SecurCity (Mostra 

Convegno delle Tecnologie per la Sicurezza delle Città e la Tutela della Legalità),  

patrocinato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia, con il supporto del Comando della 

Polizia Locale,  alla quale hanno  partecipato amministratori locali, dirigenti e comandanti 

di polizia locale, oltre ad operatori del settore ed  appartenenti a tutte le forze di polizia. 

E’ un appuntamento sempre molto atteso dagli addetti ai lavori, articolato in 3 sessioni di 

lavoro con la partecipazione di autorevoli esperti del Settore, che affronta ogni anno nuovi 

temi e problematiche sulla legalità e sulla sicurezza nell’odierno contesto sociale e 

normativo. L’evento ha avuto il merito di approfondire in anticipo anche le riforme 

legislative intervenute da ultimo con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (la c.d. “Riforma 

Cartabia”), che ha inciso profondamente sul concreto esercizio delle funzioni di polizia 

giudiziaria, non solo per i Corpi ad ordinamento locale, confermando l’esigenza 

imprescindibile di un continuo aggiornamento e di infaticabile confronto professionale. 

In questo periodo di forte pressione sociale, è quindi proseguita ininterrotta l’attività di 

formazione per il Corpo della Polizia Locale, che oltre all’aggiornamento costante garantito 
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dall’Ufficio Studi del Corpo ha visto la prosecuzione dei Corsi organizzati dalla Scuola di 

Formazione regionale della Polizia Locale istituita nel  2018, che ad oggi ha permesso 

l’organizzazione dei primi 5 Corsi di formazione ed aggiornamento dedicati 

all’avanzamento al ruolo degli Ispettori di P.L. con il coinvolgimento di oltre 600 unità su 

circa 4.000 Operatori di Polizia Locale della Regione Puglia, di cui  210 sono stati gli 

Istruttori del Corpo barese che hanno fruito di 120 ore di formazione pro-capite.  

 

Voglio ricordare ancora la partecipazione del Comune di Bari al progetto del Dipartimento 

di Protezione Civile con ANCI per la costituzione – ma oramai è una realtà operativa ed “a 

sistema” - della prima Colonna Mobile comunale di Protezione Civile che ha consentito 

all’Ente ed alla Polizia Locale di dotarsi di una infrastruttura snella e dinamica, pronta 

all’intervento di c.d. “secondo livello”, in sinergia con le altre 12 Colonne Mobili comunali 

allestite dalle altre Città Metropolitane d’Italia; è un nuovo modo di concepire la 

Protezione Civile in Italia con il coinvolgimento qualificato degli Enti Locali. Ieri 

l’Amministrazione comunale ha voluto conferire un formale “ENCOMIO” agli operatori 

comunali ( personale di Polizia Locale e tecnico-amministrativo comunale) appartenenti al 

Gruppo di Lavoro della Colonna Mobile Enti Locali – ANCI/BARI, che sono stati impegnati 

in missione dal 24 ottobre al 19 novembre 2022 presso il Comune di Serra de’ Conti (AN); 

13 unità che hanno prestato un supporto tecnico-amministrativo fondamentale nel 

territorio delle Province di Ancona e Pesaro interessato dagli eventi meteorologici ed 

idrogeologici verificatisi in data 15 settembre 2022; una innegabile testimonianza di alto 

senso civico e dedizione al proprio servizio che ha rivelato spiccate e comprovate capacità 

personali, morali e professionali del personale del Comune di Bari che ha partecipato 

attivamente alla risoluzione delle problematiche tecniche ed amministrative riscontrate sul 

territorio devastato dall’alluvione. Il Sindaco di Serra de’ Conti ha conferito solenne e 

formale  ringraziamento all’Amministrazione comunale per il supporto ricevuto.  
 

L’attivazione poi del canale Telegram denominato “POLIZIA LOCALE BARI SECURITY 

CHANNEL”  fruibile gratuitamente da chiunque da almeno tre anni, ad oggi annovera circa  

4.700 followers, numero raddoppiato rispetto all’anno precedente.   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, alert 

sistem di Protezione Civile, oltre che info di interesse generale per tutti. 
 

Tantissime sono comunque le attività svolte, di cui è data specifica descrizione nella 

brochure già distribuita  e  consultabile anche sul nostro sito  

www.poliziamunicipalebari.it;  ma i dati sommariamente  enunciati  sono elementi che 

consentono di attestare la  professionalità acquisita e il continuo impegno della Polizia 

Locale, oggi più di prima, tassello importante per assicurare il benessere socio-culturale 

nelle nostre città.  
 

Tutto questo,  è solo parte del lavoro oggi svolto dalle Polizie Locali in Italia, che, proprio in 

ragione del mutato ruolo e contesto sociale, ha bisogno di un significativo aggiornamento 

nella legislazione attuale.  La legge 65 del 1986 sull’Ordinamento della Polizia Locale, oggi 
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sembra superata dai nuovi contenuti delle modalità di impiego delle Polizie Locali nel 

sistema della c.d. “sicurezza urbana integrata” delle Città. La recente proposta di legge 

n.600 presentata in Parlamento, alla Camera dei Deputati, in data 18 novembre 2022 ad 

oggetto  “Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale”, seppure riprenda 

tematiche  riproposte dalle ultime cinque legislature, apre a qualche timida attesa. 
 

Un ultimo riferimento al tema della VIDEOSORVEGLIANZA.  Necessita riconoscere   – entro 

determinati e chiari perimetri normativi - l’uso socialmente utile e legittimo degli Impianti 

di videosorveglianza cittadina installati, che sono spesso finanziati con fondi statali oltre 

che dei Comuni, al solo fine di  promuovere politiche di sicurezza urbana. Oggi, invece,  

l’uso lecito della tecno-vigilanza   sembra sopportare vincoli e limitazioni  che derivano da 

una miriade di provvedimenti, pareri e prescrizioni veicolate (spesso) come necessarie in 

nome della tutela dell’interesse primario della Privacy  da pseudo -specialisti della materia 

che inibiscono gli investimenti delle Amministrazioni per la loro implementazione, 

preoccupate da una presunta illegittimità sull’uso dei sistemi di ripresa, nonostante 

qualsiasi preventiva verifica a garanzia del trattamento dei dati e le Valutazioni di Impatto 

sulla Protezione dei Dati (DPIA acronimo che sta per Data Protection Impact Assessment) 

da parte dei responsabili dei procedimenti. 
 

Ringrazio infine il generale Gerli per averci  consentito oggi di “viaggiare” sulle note della 

fanfara della Legione allievi della Guardia di Finanza, magistralmente diretti dal maestro 

Gargano Pasquino. Ringrazio  il Signor Sindaco Antonio Decaro, e tutta l’Amministrazione 

comunale,  per l’attenzione che ha sempre manifestato per il Corpo, il Prefetto – S.E. la 

dottoressa Antonia Bellomo  –  i Dirigenti e funzionari della locale Prefettura, i Responsabili 

delle Forze di Polizia e le Autorità tutte, per la considerazione sempre avuta per i Servizi 

espletati dalla Polizia Locale al servizio della Città e delle Istituzioni.  
 

Un grazie a tutto il Corpo di Polizia Locale di Bari, a ciascuno, per lo sforzo quotidiano 

sostenuto con slancio e  dedizione, oltre che per la professionalità acquisita e profusa in 

ogni attività svolta nei Servizi d’Istituto.  
 

Grazie – lo dico ogni anno – ma lo voglio ricordare sempre - ai nostri cari perché ci 

sopportano, condividendo spesso con noi ansie e  patemi d’animo, seppure poi superati  

dalla consapevolezza del nostro ruolo e funzione che dovrebbe però sempre trovare la 

giusta dimensione nella considerazione reciproca per il lavoro dell’altro o dell’altra.   Un 

Saluto ai colleghi “andati via” che hanno lasciato in tutti noi un grande vuoto ed una 

insopportabile sofferenza nei nostri cuori.   

Abbraccio tutti i colleghi in quiescenza  che ringrazio sempre per quello che avete dato alla 

Città e a questo Corpo. 

A voi tutti, che costituite il “vero” sostegno di questa Ripartizione e del Corpo della 

Polizia Locale di Bari  esprimo infine  profonda  riconoscenza per la dedizione con cui ogni 

giorno, assolvete al Vostro Servizio.   

Viva il Corpo della Polizia Locale di Bari !  

                                      Michele Palumbo 


