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Dotazione tecnica e veicoli di servizio del Corpo di P.L. 
 
 

La Polizia Locale di Bari è dotata di un consistente parco veicoli che consente 
l'espletamento dei servizi richiesti garantendo il massimo della operatività. 
Sono a disposizione delle pattuglie impegnate sul territorio : 

 n. 10  biciclette con pedalata assistita 
 n. 10  motocicli Honda 750 cc   
 n. 88  motocicli Piaggio Liberty 150 cc 
 n. 77  motocicli BMW 650  
 n. 02  motocicli  BMW 650 civetta 

   ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 n. 4  autovetture Jeep Renegade in dotazione ai Pronto Intervento 
 n. 22  autovetture Alfa Romeo Giulietta in dotazione alle pattuglie di zona 
 n. 17  autovetture Fiat Grande Punto in dotazione alle pattuglie di viabilità 
 n. 14  autovetture Fiat Punto in dotazione alle pattuglie di viabilità 
 n. 4  autovetture Alfa Romeo 159 in dotazione ai Pronto Intervento 
 n. 01 autovettura Jeep Compass 
 n. 02 master Renault con allestimento da ufficio mobile in dotazione ai Pronto Intervento 

 n. 22  autovetture Fiat Panda per i servizi ausiliari 
 n. 08  autovetture Skoda Citigo 
 n. 02  autovetture Fiat Fiorino in dotazione alla squadra Annonaria 
 n. 02  autovetture Fiat Doblò in dotazione alla squadra Annonaria 
 n. 56  autovetture civetta 
 n. 2  autovetture Fiat grande Punto dotate di allestimento per trasporto fermati 
 n. 3  fuoristrada Land Rover per le emergenze di protezione civile 
 n. 01 rimorchio con torre faro 
 n. 01 rimorchio con gruppo elettrogeno 
 n. 02 rimorchio per trasporto merci 
 n. 01 autovettura Jeep Renegade (Colonna Mobile ANCI Protezione Civile) 
 n. 01 camper Fiat Trivago (Colonna Mobile ANCI Protezione Civile) 
 n. 01 autocarro Nissan Navara (Colonna Mobile ANCI Protezione Civile) 
 n. 01 Furgone con pedana mobile (Colonna Mobile ANCI Protezione Civile) 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 n. 01  bus Mercedes 
 n. 01  minibus Ducato 

   ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RIEPILOGO DATI ANNO 2022 
 

 
 

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE 
 

 

Art. cds Descrizione delle principali violazioni contestate Nr.verbali 
Art.   6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 721 

Art.   7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 91379 

Art.   9 Inosservanza prescrizioni gare ciclistiche  

Art.  15 Atti vietati 115 

Art.  20 Occupazione della sede stradale 368 

Art.  21 Opere, depositi e cantieri stradali 76 

Art.  22 Accessi e diramazioni 6 

Art.  23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli 94 

Art.  24 Inosservanza prescrizioni del c.d.s. per realizzazioni pertinenze  

Art.  40 Segnali orizzontali 3268 

Art.  41 Segnali luminosi  

Art.  43 Segnalazioni degli agenti del traffico  

Art.  72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi 64 

Art.  79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione 122 

Art.  80 Omesse revisioni 2071 

Art.  82 Destinazione ed uso dei veicoli 2 

Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 10 

Art. 102 Smarrimento, sottrazione, deterioramento, e distruzione di targa 23 

Art. 111 Circolazione con veicoli speciali (macchine agricole, ecc.) senza revisione  

Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 2 

Art. 116 
Patente, carta qualificazione professionale per guida veicoli e certificato idoneità guida 
ciclomotori 

100 

Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida 160 

Art. 141 Velocità non commisurata alle condizioni della strada e allo stato dei luoghi 360 

Art. 142 Eccesso limiti di velocità 14018 

Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata – sosta non conforme al c.d.s. 201 

Art. 145 Precedenza 451 

Art. 146 Violazioni della segnaletica stradale 9210 

Art. 148 Sorpasso 38 

Art. 149 Distanza di sicurezza tra i veicoli 83 

Art. 150 Incrocio tra i veicoli e ingombro  nei passaggi in carreggiate in restringimento  

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli 9 

Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi 8 

Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 165 

Art. 157 Arresto, fermata e sosta irregolare dei veicoli 9218 

Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 52022 

Art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli 21 

Art. 169 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore  103 
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Art. 170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote 10 

Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a motore a due ruote 46 

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 1176 

Art. 173 Uso delle lenti o di determinati apparecchi durante la guida (uso del telefonino) 522 

Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida 411 

Art. 181 Mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione  

Art. 186 Guida in stato di alterazione psico-fisica perché sotto l’influenza dell’alcol 12 

Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 452 

Art. 189 Comportamento in caso di incidente 32 

Art. 190 Comportamento dei pedoni 15 

Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 78 

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti di polizia stradale 25 

Art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile 359 

Art. 213 Sequestri amministrativi di veicoli, finalizzati alla confisca 23 

Art. 214 Fermi amministrativi di veicoli 1 

 
 
 

 

STATISTICA CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE (P.C.T.) 
ESPLETATI IN TURNI SERALI E NOTTURNI 

MESE  N. VEICOLI E CONDUCENTI PASSEGG.  CONTROLLATI 

GENNAIO 2.157 378 

FEBBRAIO 1.952 253 

MARZO 2.218 316 

APRILE 2.256 329 

MAGGIO 2.174 287 

GIUGNO 2.272 346 

LUGLIO 2.467 348 

AGOSTO 2.620 400 

SETTEMBRE 2.399 393 

OTTOBRE 2.625 337 

NOVEMBRE 2.477 374 

DICEMBRE 2.322 421 

Totale 27.939 4.182 
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UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE 

 

 

Riepilogo attività anno 2022 
Incidenti stradali senza feriti 1.487 

Incidenti stradali con feriti 1.267 

Incidenti stradali con prognosi riservata 28 

Incidenti stradali con esito mortale 9 

Constatazioni danni 179 

Constatazioni cadute di pedoni 76 

Pratiche istruite per rilascio copie a periti assicurativi e 

studi legali 

3.672 

 

STATISTICHE DEGLI INCIDENTI STRADALI 
 

MESE INCIDENTI di cui con 
FERITI 

MORTALI Prognosi 
riservate 

GENNAIO 188 78 0 1 
FEBBRAIO 215 97 0 1 
MARZO 247 98 0 4 
APRILE 241 108 0 4 
MAGGIO 280 130 2 7 
GIUGNO 275 118 1 1 
LUGLIO 257 123 2 3 
AGOSTO 205 108 2 0 
SETTEMBRE 263 135 0 3 
OTTOBRE 262 117 1 2 
NOVEMBRE 267 125 1 2 
DICEMBRE 91 30 0 0 
TOTALI 2.791 1.267 9 28 

  
 

Andamento annuale dell’infortunistica stradale nella Città di Bari 
 

ANNO 
Incidenti 

RILEVATI 
SENZA FERITI 

CON 

FERITI 

PROGNOSI 

RISERVATA 
MORTALI 

2015 2.993 1.422 1.542 18 11 

2016 2.959 1.512 1.413 26 8 

2017 2.919 1.482 1.399 34 7 

2018 2.917 1.434 1.441 27 15 

2019 2.860 1.446 1.363 42 9 

2020 2.220 1.235 964 13 8 

2021 2.638 1.329 1.268 32 9 

2022 2791 1.487 1.267 28 9 
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 Attività Ufficio VERBALI  
 

 

Infrazioni accertate nel 2022 per tipologia di veicolo  

Tipo Veicolo 
Num. 

violazioni 
AUTOARTICOLATO 42 

AUTOBETONIERA 9 

AUTOBUS 52 

AUTOBUS CON RIMORCHIO 3 

AUTOCARAVAN 32 

AUTOCARRO 3.891 

AUTOGRU 2 

AUTOTRENO 11 

AUTOVEICOLO CON RIMORCHIO 5 

AUTOVEICOLO E RIMORCHIO TARGA PROVA 33 

AUTOVEICOLO GENERICO 1.462 

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO 3 

AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 45 

AUTOVETTURA 186.710 

CARAVAN 2 

CICLOMOTORE 386 

MACCHINA AGRICOLA 1 

MOTOVEICOLO 1.784 

MOTOVEICOLO E CICLOMOTORE TARGA PROVA 8 

QUADRICICLO 18 

RIMORCHIO 17 

SEMIRIMORCHIO 9 

TRATTORE STRADALE 711 

VEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 25 

VELOCIPEDE 656 

Altra tipologia veicolo 6.017 

T  O  T  A  L  E   201.934 
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Violazioni commesse con monopattini o dispositivi elettrici nel  2022             
-micromobilità urbana- 

 
LEGGE 27/12/2019 nr. 160 n. 482 

 
 

Statistica Infrazioni 2022 per tipologia di accertamento 
 

Tipo Accertamento  Numero violazioni 

Preavvisi di accertamento violazioni CdS 137.576 

Verbali di contestazione violazioni CdS  12.866 

Ordinanze Prefettizie 422 

Verbali artt. 180/8 e 126/Bis CdS 4.726 

Sentenze 1° grado G.d.P. 104 

Street Control 32.274 

Autovelox  e Telelaser  13.966 

  

TOTALE 201.934 

 
Infrazioni accertate nel 2022 per ZONA  (quartieri o ex Frazioni)           

 
Zona Numero violazioni 

BARI (strade non codificate) 34.888 

CARBONARA 7.170 

CARRASSI 15.916 

CEGLIE DEL CAMPO 565 

JAPIGIA 9.149 

LIBERTA' 27.466 

LOSETO 55 

MADONNELLA 16.538 

MARCONI - S.GIROLAMO - FESCA 1.109 

MURAT 40.204 

PALESE 2.047 

PICONE 17.340 

POGGIOFRANCO 6.144 

SAN PAOLO 1.247 

S.NICOLA 8.484 

S.PASQUALE 10.811 

S.SPIRITO 1.916 

STANIC 512 

TORRE A MARE 373 

TOTALE 201.934 
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  Ufficio Fermi e Sequestri 
Sanzioni accessorie a violazioni CDS 

       Attività anno 2022   
 

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI                  n.  494 

Attività - Sequestri Amministrativi ai sensi dell’art. 193/1° - 2° C.d.S.  
In atto 129 

Dissequestri 304 
Procedura custode acquirente/alienato 37 

Totale       470 

Sequestri Amministrativi ai fini della Confisca  
Art. 86 c. 2 2 

Art. 93 3 

Art. 97 3 

Artt. 186 - 187 16 

Totale         24 

 Procedura per confisca veicolo 

Art. 213/8° 25 

Art. 214/8° 2 

 

 

FERMI AMMINISTRATIVI                            n.  211  

Violazioni con fermi amministrativi Anno 2022 

Art.   80 revisione (veicolo sospeso circolazione) 28 

Art:   82 Destinazione d’uso veicoli 3 

Art.   85 Veicolo non abilitato a taxi 12 

Art.   97 Ciclomotore senza contrass. identif. 5 

Art. 100 Motociclo con targa impropria 3 

Art. 115 Requisiti psicofisici del conducente 2 

Art. 116 Guida senza patente  73 

Art. 135 Guida con patente estera 2 

Art. 168 Trasporto di materiali pericolosi      4 

Art. 171  Mancato uso del casco protettivo 37 

Art. 186  Guida in stato di ebbrezza 12 

Art. 207 Fermo per veicoli esteri 25 

Art. 216 Circolazione con documenti ritirati 4 

Art. 218 Circolazione con patente ritirata 1 

Totale  211 

 

ACCERTAMENTI VIOLAZIONI  ART. 142  - VELOMATIC/AUTOVELOX (VX)    

 

NOTIFICATI n. 13.383 

    

VEICOLI AGGANCIATI PER VIOLAZIONI AL CdS DA CUSTODI GIUDIZIARI    
 

veicoli agganciati per soste irregolari                                                                                                  1306 

veicoli agganciati non ritirati ed inviati al Demanio                                                                                  5 
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Ufficio Contenzioso Amministrativo   
 

Trasmissione rapporti, verbali, segnalazioni e corrispondenza 595 

di cui:  

- All’ufficio Contenzioso della Regione Puglia 19 

- All’Ufficio Territoriale del Governo 31 

- Alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità 503 

- Alla Città Metropolitana di Bari 42 

 
STATISTICA  UFFICIO  CONTENZIOSO  AMMINISTRATIVO  ANNO  2022 

 

1) Ricorsi (ex art.203 del C.d.S.) esaminati ed inoltrati alla Prefettura di Bari: 

a) parere su richiesta di archiviazione a istanza di parte 1984 

b) inammissibili 29 

    TOTALE 2013 

      
 
 

Ufficio Contenzioso Giurisdizionale   
 

 
 Anni   2018 2019 2020 2021 2022 

NUMERO RICORSI ISTRUITI N. 388 N. 426 N. 227 N. 226 N. 280 

PROCEDIMENTI CON ESITO FAVOREVOLE N. 192 N. 205 N. 133 N. 131 N.  78 
PROCEDIMENTI CON ESITO SFAVOREVOLE N. 154 N. 160  

 
N.   67 

 
N.   48 N.  49  

(n. 7 appelli pendenti) 
PROCEDIMENTI PENDENTI GDP N.   42 N.  61 N.  27  N.  47 n. 153 

 
 

 

 

 

Ufficio Ruoli 
 

Attività di informazioni al pubblico inerenti cartelle di pagamento (ruoli attuali e precedenti)  
Gestione rapporti (richieste documentazione relativa a soggetti falliti e varie) con gli Agenti della riscossione 
Aggiornamento  sistematico e periodico (cadenza massima mensile) dell’archivio 

n° 941 atti protocollati (istanze di annullamento di  cartelle di pagamento, ricorsi al  G.di P., varie). 
n°  74 ricorsi al G.d.P. e alla C.T.P. avverso Cartelle Esattoriali e atti esecutivi emessi dall’Agente della Riscossione (Estratti di ruolo, 
Intimazioni di Pagamento e Pignoramento presso terzi) per i quali  è stata eseguita la fascicolazione (attribuzione n. protocollo, sospensione 
temporanea della procedura di riscossione, ecc.). 
n° 314 Istanze reclami pre-ruolo  / Richieste di accesso atti n° 146. 

n° 350  istanze di annullamento  di Cartelle di pagamento per le quali è stato espresso parere  negativo motivato (note di rigetto) e/o è 
stato disposto il discarico amministrativo (sgravio) delle rispettive partite esattoriali 

n° 156 discarichi amministrativi (note sgravio) di imposizioni esattoriali disposti in sede di autotutela a seguito istanza del contribuente, 
ovvero, a seguito Sentenza emesse dalle AA.GG. adite. 

n. 20 determinazioni dirigenziali di concessione rateazione di Verbali di Accertamento ex art. 202 bis C.d.S.  

n. 12    pratiche di insinuazione al passivo verso contribuenti con a carico Verbali al C.d.S. 

Inserimento nella c.d. “procedura delle sentenze”, emesse dalle varie AA.GG., di conferma e/o di annullamento dei Verbali e delle Ordinanze-
Ingiunzione oggetto di opposizione ex artt. 204 bis  e 205 del codice della strada (C.d.S.) 
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 Attività di Polizia Annonaria ed Amministrativa 
 
 

 POLIZIA ANNONARIA 
 

Esercizi di vicinato – medie strutture – centri commerciali  
Totale controlli espletati n. 

di cui: 

 

326 

Ispezioni ad esercizi commerciali a seguito di bollettini informativi della Ripartizione Sviluppo Economico  45 

Ispezioni ad esercizi commerciali a seguito di esposti e note ufficio  104 

Ispezioni ad esercizi commerciali di iniziativa  177 

 

Mercati settimanali 
Controlli a seguito bollettini Rip.ne Sviluppo Economico/d’iniziativa/segnalazione inconvenienti  mercati settimanali di : 
via Portoghese (zona piscine comunali) - Mercato Carbonara via Liuzzi - Mercato Palese via L. del Turco - mercato di 
via Caldarola - mercato S. Paolo - mercato Turati/Salvemini - Mercato Torre a Mare - mercato di Madre Teresa di 
Calcutta - mercato di Santa Chiara 

37 

Aggiornamento elenco “spuntisti” – rilevazione presenze/assenze nei mercati  7111 

Controllo manutenzione bagni/Servizi igienici nei mercati e relative comunicazioni 56 

 

Altri controlli di polizia amm.va effettuati su area pubblica  
Totale controlli espletati  

 

697 

Ispezioni/controlli ai posteggi isolati (fast-food ecc…) 150 

Ispezioni effettuate di iniziativa nei mercati cittadini (giornalieri e settimanali)                                n. 547 

 

Mercati giornalieri 
Controlli a seguito bollettini Rip.ne Sviluppo Economico d’iniziativa/segnalazione inconvenienti/recupero box 
al Mercato Don Bosco (ex Manifattura tabacchi), Mercato Santa Scolastica, Mercato Madonna del Carmelo (C.so 
Mazzini), mercato Sant’Antonio (Piazza Balenzano), mercato S. Filippo Neri (Carbonara), mercato S. Pio (via 
Caldarola), Mercato Santi Pietro e Paolo (viale Lazio – S. Paolo), Mercato S. Girolamo, Mercato S. Chiara (via 
Pitagora), il  Molo di Torre a Mare. 49 
  

 

 

            Mercati straordinari  
  

Controlli operatori autorizzati Fiera/Sagra San Nicola 150 

Controlli operatori autorizzati Mercatino delle Pulci 75 
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  ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 

 

 
Controlli pubblici esercizi, circoli culturali e strutture ricettive 

 
    613 

 
Ispezioni di iniziativa e controlli occupazioni di suolo pubblico 

 
226 

Ispezioni/Controlli a seguito pratiche della Ripartizione Sviluppo Economico  69 

Ispezioni per verifica sorvegliabilità dei locali a mezzo bollettino dello Sviluppo Economico 101 

Ispezioni a Circoli Privati  a seguito di esposti e/o d’iniziativa 3 

Ispezioni a Centri Scommesse e Sale giochi  15 

Ispezioni ad Alberghi/Bed and Breakfast/Affittacamere a seguito di esposti/iniziativa 19 

Controlli a stabilimenti balneari 7 

Controlli a cinema e teatri 2 

 

 

 

 
Altri controlli effettuati di Polizia amministrativa 

 
     589 

Controlli parcheggi a seguito dia/nota dello Sviluppo Economico 25 

Ispezioni ad Autoparchi e/o garage a seguito di esposti/d’iniziativa/decreti P.S. 3 

Controlli/Ispezioni ad Agenzie d’Affari e Agenzie viaggi 4 

Ispezioni a centri estetica ed acconciatori a seguito esposti/d’iniziativa 26 

Ispezioni a Scuole d’Infanzia, Ludoteche e Parchi divertimento a seguito bollettini dello Sviluppo 
Economico/d’iniziativa/esposti 

30 

Partecipazione a commissioni comunale vigilanza pubblici spettacoli 07 

Controlli ai taxi d’iniziativa e/o a seguito pratiche  185 

Controlli d’iniziativa ai servizi di noleggio con conducente autorizzati e/o abusivi 10 

Controlli ai trenini turistici a seguito esposti 3 

Notifiche e controlli per verifica osservanza Ordinanza dello Sviluppo Economico per il fermo di 
ascensori a carico condomini  

26 

Controlli effettuati a distributori automatici H24 di vendita alimenti e/o bevande 25 

Controlli a tabacchi e ricevitorie a seguito rilascio licenze di P.S. 1 

Controlli chioschi su area pubblica (edicole/piante e fiori/altri ..) di iniziativa 20 

Controlli ad attività artigianali a seguito pratiche/esposti 44 

Ispezioni/ Controlli alle strutture socio – sanitarie a seguito note della Rip.ne  Sviluppo Economico 10 

Controlli ad Impianti Distributori di Carburante 8 

Ispezioni/Controlli a Palestre e Piscine 2 

Controlli per installazioni luminarie e vendita non consentita giochi pirici e fuochi artificiali 11 

Controlli su regolarità occupazioni di suolo pubblico a seguito note della Commissione Arredo Urbano 61 

Altri controlli a seguito Ordinanze/Note Questura/Prefettura/Procura della Repubblica ecc.. 88 
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  ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (segue) 
 

 

Violazioni contestate ad esercizi commerciali                                                                      
di cui: 

111 

  

 per attività non autorizzate (prive di S.C.I.A.) 8 

 per la pubblicità dei prezzi  40 

 per vendite straordinarie effettuate in periodo non consentito 1 

 per violazione all’art. 20 del C.d.S. (occupazione di suolo pubblico)ai fini di commercio 28 

 per mancanza contratto di smaltimento rifiuti SOA 2 

 per mancata comunicazione cessazione attività 3 

 per vendite straordinarie non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente 11 

 per omessa comunicazione al SUAP inizio vendite fine stagione/saldi e/o liquidazioni 1 

 per vendita straordinaria “outlet” non conforme alla normativa vigente 4 

 per  omessa esposizione orari di esercizio 3 

 per assenza tracciabilità dei prodotti posti in vendita 2 

 per vendita bevande in contenitori di vetro dopo le ore 22.00 4 

 per mancata predisposizione sistema di autocontrollo - HACCP 2 

 per mancata etichettatura prodotti posti in vendita 2 
 

Violazioni contestate per il commercio su area pubblica  

 di cui: 

202 

 Per violazioni alle norme in materia Covid-19 5 

 per commercio su area pubblica in assenza di autorizzazione 38 

 per comunicazione subingresso attività oltre i termini consentiti dalla normativa 5 

 per occupazione posteggio diverso da quello in concessione 5 

 per occupazione di suolo pubblico non autorizzata a carico di operatori aree mercatali 
esercenti all’interno del mercato di Santa Scolastica 

5 

 per violazione all’art. 20 del C.d.S. per occupazioni di suolo pubblico non autorizzate, 

nelle zone adiacenti i mercati settimanali 

52 

 per inosservanza Ordinanza Sindacale n. 2015/00605 che vieta il commercio itinerante 

in alcune zone del territorio comunale (P.zza Umberto – Cavour – vicinanze mercati, 
e/o vicinanze edifici pubblici – ove vietato) 

5 

 per inosservanza norme commercio itinerante in tema di sosta inoperosa 6 

 per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di operatori aree mercatali in 

violazione all’art. 7 e 8 del Regolamento di Polizia Urbana 

20 

 per utilizzo bilance non conformi/omessa revisione 3 

 per inosservanza regolamento del M.O.I. (mercato ortofrutticolo all’ingrosso)  5 

 per transito vietato veicoli all’interno di aree mercatali 3 

 per esercizio attività per mezzo di sostituto in assenza di delega sebbene obbligatoria 9 

 per omessa pubblicità dei prezzi 13 

 per maggiore occupazione area pubblica all’interno mercati in violazione O.S.4865/99 11 

 per utilizzo buste plastica non biodegradabili 1 

 per omessa comunicazione cambio di residenza 2 

 per mancata esibizione agli Organi di vigilanza del titolo autorizzatorio in originale 11 

 per detenzione acqua marina senza essere in possesso della relativa autorizzazione 1 

 per omessa raccolta degli oli esausti – omesso sistema autocontrollo HACCP 2 
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ILLECITI AMMINISTRATIVI ACCERTATI 
 Nucleo Polizia annonaria-amministrativa 

 

Violazioni contestate a carico dei Gestori – titolari dei 
Pubblici Esercizi e Circoli Culturali  

229 
 

 per violazioni alle norme in materia Covid-19 29 

 per attività di somministrazione alimenti e bevande in assenza di S.C.I.A. e/o 
autorizzazione amministrativa 

7 

 per trattenimenti musicali abusivi in violazione agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 5 

 per utilizzo d’impianto stereofonico diverso da quello indicato nella relazione 
fonometrica o in assenza di relazione fonometrica 

25 

 per violazione alla O.S. 01909/2022 per vendita di bevande in bottiglie di vetro oltre 

l’orario consentito e/o mancata esposizione della predetta Ordinanza 

13 

 per mancata esposizione listino prezzi, norme tulps, scia/autorizzazioni 

amministrative, in violazione all’art. 180 del T.U.L.P.S. ed alla L.R. 24/2015 

11 

 per violazione all’art. 20 del C.d.S. per occupazioni di suolo pubblico non 
autorizzate o maggior occupazione o violazione delle prescrizioni contenute nel titolo 

autorizzatorio 

77 

 per violazioni alle prescrizioni igienico – sanitarie ed edilizie come previsto dalla L.R. 
24/2015 

8 

 per somministrazione non autorizzata all’interno dei circoli/associazioni 1 

 per omessa comunicazione immissione fumi nell’ambiente scarsamente rilevanti 6 

 per omessa esposizione cartello indicante il divieto di fumo/omessa apposizione 

posacenere all’esterno del locale 

2 

 per mancata esposizione tabelle alcolemiche e/o possesso apparecchiatura  
Rilevazione  tasso alcool 

1 

 per omessa raccolta differenziata rifiuti  15 

 per violazione al regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico 11 

 per violazioni sull’obbligo sulla pubblicità dei prezzi e/o orari d’esercizio 1 

 Omessa indicazioni ingredienti/etichettatura su prodotti sfusi in vendita 1 

 Omesso controllo HACCP/mancata adesione consorzio rifiuti/non raccolta oli esausti 5 

 Per vendita alcool a soggetti minorenni 11 
 



 
Polizia Locale Bari  

Festa di San Sebastiano 2023 

 

 16 

 

ILLECITI AMMINISTRATIVI ACCERTATI 
Nucleo Polizia annonaria-amministrativa 

 

 

 

Ulteriori violazioni contestate  332 
 per violazioni alle norme in materia Covid-19 a carico di privati cittadini 5 

 a carico di guardamacchine/parcheggiatori non autorizzati (art. 7, comma 15 bis del 
C.d.S.), sequestrate somme di danaro per un totale di   € 125,97 

29 

 a carico di soggetti dediti all’attività di bagarinaggio 20 

 per esercizio attività di acconciatore/estetista in assenza di S.C.I.A. 5 

 per esercizio attività di estetista in assenza del responsabile tecnico  5 

 per esercizio attività di pizzeria/rosticceria/artigiani in assenza di iscrizione camerale 2 

 per esercizio attività di studio medico non autorizzata 1 

 a carico di tassisti e noleggiatori con conducente per violazione agli artt. 80 – 94 - 

180 e 126 del C.d.S. 

18 

 a carico di tassisti per violazione al regolamento comunale in materia 7 

 effettuati fermi amministrativi veicoli a carico di noleggiatori con conducente abusivi 7 

 effettuati fermi amministrativi taxi a seguito Ordinanza di Sospensione attività per 
violazione del regolamento comunale in materia 

2 

 a carico di B&B per omessa comunicazione ospiti a Puglia Promozione 2 

 a carico di B&B per omessa esposizione S.C.I.A.  1 

 a carico di B&B per assenza di S.C.I.A.  1 

 A carico edicole per mancata esibizione autorizzazione amministrativa 5 

 a carico di attività commerciale per installazione insegna pubblicitaria in assenza di 

titolo autorizzatorio in violazione al regolamento 

26 

 per violazione all’art. 20 del C.d.S. per occupazioni di suolo pubblico non 

autorizzate o maggior occupazione o violazione delle prescrizioni contenute nel titolo 

autorizzatorio e violazioni al Cds a seguito accertamenti in materia di commercio. 

161 

 a carico impianti distribuzione carburanti per mancato aggiornamento del portale 

Osservatorio Prezzi Carburanti  

7 

 per vendita pane non preconfezionato 4 

 a carico di privati per conferimento rifiuti fuori orario consentito o perché non 
residenti nel comune di Bari  

14 

 a carico di privati per attività rumorose in violazione all’art. 72 del Regolamento di 
Polizia Urbana 

5 

 a carico di privati cittadini che si avvalgono di autoriparatori non autorizzati 3 

 a carico di privati cittadini per mancata raccolta deiezioni canine 1 

 a carico di privati per violazione al divieto di stillicidio 1 
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OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA eseguite dal NUCLEO ANNONA 
Informative all’Autorità Giudiziaria distinte per tipo di reato e numero di soggetti 

 

 Gestori di pubblici esercizi  n. 04 denunciati per disturbo alla quiete pubblica (art. 659 c.p.)   

 Gestori di pubblici esercizi  n. 01 denunciato per pubblico trattenimento in assenza di agibilità 

dei locali (art. 80 TULPS ed art. 681 c.p.) 

 Gestori di pubblici esercizi n. 01  sequestri giudiziari ai sensi art. 354 c.p.p. 

 Codice legge Antimafia e 

misure di prevenzione 

n. 01 denunciato per inosservanza all’obbligo di allontanarsi dal 

comune di Bari  - art. 76, comma 3, D. LGS. 159/2011 
 Gestori di pubblici esercizi n. 02 denunciati  per violazione art. 272 testo unico sull’ambiente (d.lgs. 

152/2006), per omessa comunicazione di emissione fumi in luogo pubblico 

 Codice del consumo n. 01  denuncia a carico importatore  per immissione in commercio di 

prodotti che non rispettavano i requisiti di sicurezza in violazione al Codice 

del Consumo d. lgs. 206/2005  in  violazione art. 103  ed art. 112 

 Gestore esercizi commerciali n. 01  sequestro giudiziario per violazione art. 103 e art. 112 del Codice del 

Consumo , per aver posto in vendita prodotti che non rispettavano i requisiti 

di sicurezza 

 Gestore attività commerciale su 

area pubblica 

n. 01  denunciato per violazione art. 650 c.p. per violazione ad Ordinanza 

Sindacale in materia di sicurezza urbana 

 Gestore attività artigianale n. 01  denunciato per violazione art. 650 c.p. per violazione ad Ordinanza 

Sindacale di cessazione attività abusiva 

 Rifiuto di fornire generalità n. 04 denunciati  ai sensi art. 651 c.p. 

 Occupazione abusiva di area 

demaniale marittima  

n. 01 denunciato per violazione art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione  

 Occupazione abusiva di area 

pubblica al fine di trarre profitto  

n. 01 denunciato per violazione art. 633 e 639 bis c.p.  

 Abuso edilizio realizzato su area 

demaniale marittima 

n. 01 denunciato per violazione art. 35 del D.P.R. 380/2011  

 Oltraggio a pubblico ufficiale n. 01 denunciato per violazione art. 341 bis c.p.  

 Violenza e minaccia a pubblico 

ufficiale 

n. 01 denunciato per violazione art. 336 c.p.  

 Resistenza a pubblico ufficiale n. 02 denunciati ai  sensi art. 337 c.p.   

 Lesioni a pubblico ufficiale con 

aggravanti 

n. 01 denunciato ai  sensi art. 582 – 576 - 585 c.p.   

 Tentata vendita coltelleria 

professionale da cucina 

n. 01 denuncia a carico di ignoti ai sensi art. 585, 697, 699 e 704 c.p.; art. 

45-80 reg. esecuzione del TULPS; art. 4 l. 110/1975 

 Vendita prodotti contraffatti n. 01 denuncia a carico di ignoti ai sensi art. 473, 474, 517 e 648 c.p.;  

 Lesioni personali colpose n. 01 denunciato ai  sensi art. 590 c.p.   

 Deleghe attività d’indagine n. 03 attività espletate    
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UFFICIO CONTENZIOSO del Nucleo Annona   
- istruttoria e procedimenti amministrativi  - 

 

 

Verbali di accertamento illecito amministrativo  n. 1011 
   
Importi accertati per violazioni illeciti amministrativi                                                                                                                                                                                                    Euro 514.185,32 

Ordinanze - Ingiunzioni di pagamento e Confisca                                                                                      n. 341 

Archiviazioni in autotutela ed a seguito sentenze Giudice di Pace                                                             n.                                                                                             29 

Ordinanza Confisca a carico ignoti                                                                                                             n.                                                                                                                                                                               04 

Riscossione Ingiunzioni di pagamento e/o verbali illeciti amministrativi                      

incremento di oltre il 70% rispetto all’anno precedente 
totale  

       Euro 290.976,23 

Audizioni disposte a seguito richiesta ai sensi art. 18 della L.689/81                                                           n.                                                                                                                   18 

Notifiche postali di verbali ed ingiunzioni di pagamento                                                                    n. 3651 

Gestione memorie difensive per ricorso al G.d.P. e/o Tribunale avverso 
Ingiunzioni di pagamento                                                n.      13 

Gestione memorie difensive avverso i verbali di illeciti amministrativi                                                      n.                      33 

Predisposizione determinazioni dirigenziali di accertamenti entrate 
sanzioni amministrative per violazioni alle norme sul Codice del 

Commercio, Ordinanze Sindacali, Regolamenti Comunali       n. 

 

2 

Predisposizione bollettini PagoPa  allegati ai verbali di accertamento illeciti 
amministrativi ed alle Ingiunzioni di pagamento da notificare                                                                                              n.                                                                                                                                         

 
3000 

Predisposizioni report mensili controlli attività del Nucleo Annona                                                  n. 12 

Registrazione nel database dei verbali redatti per violazione illeciti 

amministrativi                           n. 3158 

Registrazione nel database delle notifiche dei verbali di accertamento illeciti 

amministrativi e delle Ingiunzioni di pagamento notificate a mezzo del servizio 

postale                                                       n.                                                                                           

 

2753 

Predisposizioni ed invio comunicazioni del pre-ruolo ai trasgressori                                                  n. 150 

Elaborazione Ingiunzioni di pagamento non pagate da iscrivere al ruolo 

esattoriale nell’anno 2022           n. 274 

Somme iscritte al ruolo esattoriale presso l’Agenzia delle Entrate – Servizio 
Riscossione per Ingiunzioni di pagamento anno 2018 non pagate 

Totale 
Euro 516.561,88 

 

Trasmissione rapporti, verbali, segnalazioni e 
corrispondenza        di cui:                                           n.                                                    1036 
all’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia n. 19 

all’Ufficio Territoriale del Governo (verbali Covid-19 su piattaforma SANA) n. 31 

alla Ripartizione Sviluppo Economico per applicazione sanzione interdittiva ed  
occupazioni abusive di suolo pubblico a norma legge n. 94/2009 n. 99 

alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità n. 503 

alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata n. 15 

Alla ASL BA/4 – S.I.A.N.  e S.I.S.P. n. 10 

Municipi n. 78 

Guardia di Finanza/Questura di Bari n. 78 

Ripartizione Tributi per segnalazione occupazioni abusive e mancato 

pagamento tributo comunale n. 83 

Ripartizione Patrimonio n. 78 

Città Metropolitana di Bari/Camera di Commercio n. 42 

Verbali ed Ordini di allontanamento a carico parcheggiatori abusivi inviati alla 

Questura n. 21 
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SEQUESTRI AMMINISTRATIVI eseguiti dal Nucleo Annona 
 

Sequestri amministrativi per abusivismo su aree pubbliche ed a seguito 
controlli negli esercizi commerciali                                                                                                                        n. 178 

 Sequestro di prodotti non alimentari                                                                                               n.                                                                                                    133 
           articoli sequestrati  n. pz 10.040  

Descrizione    
borse e borsoni n. 68 

borsellini e portafogli n. 05 

cinture n. 97 

giocattoli n. 1398 

cineserie n. 885 

sciarpe/guanti/cappelli/altri articoli di abbigliamento  n. 1371 

ombrelli n. 25 

accessori per cellulari e cover n. 5.250 

scarpe (spaiate e non) n. 149 

Bandiere n. 51 

piante  (stelle di natale) e composizioni natalizie  n. 54 

articoli casalinghi (coltelli, rotoli carta,ecc.) n. 36 

bilance n. 04 

frigoriferi n. 02 

mascherine chirurgiche n. 56 

libri e album n. 36 

giochi pirici  n. 124 

CD musicali n. 35 

occhiali da sole n. 21 

attrezzature per autoriparazioni (compressore/saldatrice/cavalletto sollevatore)   n. 03 

utensili per autoriparazioni (cacciaviti/chiavi/pinze ecc..)   n. 167 

accessori e ricambi per auto (lampadine/bombolette lubrificanti ecc..) n. 72 

ponte elevatore n. 01 

banchi da lavoro con utensili n. 03 

pacchi di sigarette n. 101 

sedie, tavolini, barbecue e banchi di vendita n. 26 

 

 Sequestro di prodotti alimentari n.              45 

 
           articoli sequestrati  5.014 pz Kg. 378 

Descrizione merce sequestrata   
birre, bibite varie ed acqua (bottiglia e lattina) n. 4.464       

ricci di mare n. 550 

Altri prodotti alimentari (pz.) n. 32 

pesce e frutti di mare (mitili e lamellibranchi) Kg. 21 

prodotti ortofrutticoli Kg. 322       

altri prodotti alimentari ivi compresi carne Kg. 35       

 

GESTIONE DEL M.O.I. (Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso) 
Predisposizione atti di indirizzo della Giunta Comunale -  Determinazioni dirigenziali per accertamenti entrate - Redatte Determinazioni 
Dirigenziali per revoche/volture/assegnazioni - Gestione giornaliera proventi del mercato - Comunicazioni, diffide, convocazioni inerenti 
problematiche del mercato - Ordini di servizio emessi -  Comunicazioni cessazioni attività.           

 

Altre attività di gestione ed organizzazione del Nucleo ANNONA/Gestione MOI 
 
Aggiornamenti prontuari, con relativa distribuzione al personale, dei seguenti prontuari: regolamento polizia urbana, raccolta 
differenzia porta a porta e raccolta ordinanze sindacali; prontuario spiagge sicure; prontuario animali d’affezione (l.r. 2/2020). 

Predisposizione documentazione e stampa normativa riguardante i controlli da effettuare per il rispetto dei DPCM in tema di Covid-19. 

Predisposizione dei procedimenti per i controlli alle attività economiche nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla 
normativa vigente, con individuazione delle varie fattispecie. 

Predisposizione dei servizi d’istituto da comandare giornalmente, con individuazione delle pattuglie, delle zone e dei controlli da 
effettuare.  

Predisposizione mensile dei turni di servizio notturni. 

Predisposizione mensile dei turni di servizio serali. 
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  Attività di Polizia Tributaria e Antielusione Tributi 
 

NUCLEO TRIBUTI 
accertamenti in tema di TARI locali commerciale 147 

accertamenti in tema di TARI verifiche cessazioni attività 147 

accertamenti in tema di ICI 1 

accertamenti sulla esposizione pubblicitaria 278 

verbali di accertamento redatti per violazioni al codice della strada 63 
 

  Attività Nucleo Sorveglianza Scavi (N.S.S.) 
 

NUCLEO SCAVI 
pratiche istruite per lavori di scavi stradali; 2100 

sopralluoghi effettuati per controllo lavori stradali; 260 

comunicazioni di diffide per ripristino lavori non eseguiti con le modalità previste dal 

Regolamento Comunale sugli scavi; 197 

Verbali per lavori stradali eseguiti non a norma /senza autorizzazione; 35 
 

 

  Attività svolte nell’ambito dei progetti “SAY NOT TO 

DRUGS” e “Servizi Sociali Sanitari con Polizia Locale” 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PER PROGETTO “Say Not To Drugs” 
Periodo di riferimento Giugno – Dicembre 2022 

Persone segnalate alla Prefettura per violazione all’art.75 del DPR 309/90 122 
Persone deferite alla A.G. per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 3 
Persone arrestate per violazione all’art.73 del D.P.R. 309/90 1 
Sequestri amministrativi effettuati 124 
Sequestri giudiziari effettuati 3 
Quantità di sostanze stupefacenti sequestrate gr. 201,8 

 

Attività svolte dall’Equipe Straordinaria Integrata tra i Servizi 
Sociali e Sanitari e la Polizia Locale per la trattazione dei casi 

complessi relativi a  persone vulnerabili – Anno 2022 
Casi esaminati 24 

Casi trattati 10 

Casi in trattazione 14 
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Attività di Polizia Giudiziaria      
 

 n. attività 
C.N.R. totali a carico di IGNOTI 95 

C.N.R. totali a carico di persone NOTE 357 

PERSONE ARRESTATE 
in flagranza di reato n.8 di cui :  
n. 2 per furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7) 
n. 1 per rapina  (art. 629  c.p.) 
n. 1 per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 c. 1 e c. 1 bis dpr 
309/90) 
n. 4 per reati contro p.u. (artt. 336, 337, 651 e 582 del c.p. e art. 4 L. 110/75) 
in esecuzione ordine di custodia cautelare della Procura della Repubblica di Bari: 
n. 1 per omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) 9 

Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)                                 13 persone denunciate a piede libero 
                                                  13 

Commercio di prodotti pericolosi (D.L.vo n.206/05)                 1 persona denunciata a piede libero 
 1 

Danneggiamenti e imbrattamenti (artt. 635 e 639 c.p.)            6 persone denunciate a piede libero
  20 

Delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544 ter e 727 c.p.) 5 persone denunciate a piede 
libero 4 

Delitti contro la persona (artt. 581, 582, 590 c.p.)                   8 persone denunciate a piede libero 
 7 

Disturbo alla quiete pubblica (art. 659 del c.p.)                       8 persone denunciate a piede libero 
 4 

Evasione (art. 385 c.p.)                                                        1 persone denunciate a piede libero 
 1 

Detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 c. 1 Bis DPR 309/90) 2 persone denunciate a piede 
libero 3 

False dichiarazioni (art. 495 del c.p.)                                     2 persone denunciate a piede libero 
 2 

Falsi documentali (artt. 477, 482 e 489  c.p.)                        10 persone denunciate a piede libero 
 9 

Falso ideologico commesso da P.U. (art. 479 c.p.)                  2 persone denunciate a piede libero 
 1 

Furto e rapina (artt. 624 e 625 c.p.).                                     6 persone denunciate a piede libero 
 8 

Getto di cose pericolose (art.674 c.p.)                                   1 persona denunciata a piede libero 
 1 

Guida in stato di ebbrezza (art. 186  c.d.s.)                          45 persone denunciate a piede libero 
 45 

Guida senza patente – recidiva (art. 116 c. 15 e 17 c.d.s.)       4 persone denunciate a piede libero 
 3 

Guida sotto l’influenza di stupefacenti  (art. 187 del c.d.s.)      5 persone denunciate a piede libero 
 5 

Illecita gestione dei rifiuti (d. lgs. 152/2006)                         24 persone denunciate a piede libero 
 20 

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato (D. lgs. 286/1998) 9 persone denunciate a 
piede libero 7 

Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità  (art. 650 c.p.)     7 persone denunciate a piede libero 
 7 

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.)       1 persona denunciata a piede libero     
                                                                        1 

Legge 110/75 armi e munizioni                                              1 persona denunciata a piede libero      
                                                                       3 

Lesioni personali stradali (art. 590 o 590 bis del c.p.)             37 persone denunciate a piede libero        
                                                                     44 

Maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.) - Atti persecutori (612 bis c.p.)  4 persone denunciate a 
piede libero                                                                            4 

Occupazione abusiva alloggi e terreni privati (art. 633 c.p.)      1 persona denunciata a piede libero 
 1 

Occupazione abusiva alloggi popolari (artt. 633 e 639 bis c.p.)    99 persone denunciate a piede 
libero 79 

Occupazione di area demaniale (art. 1161 codice della navigazione)  2 persone denunciate a piede 
libero 2 
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Obbligo di dimora  (violazione art. 76 co. 3 D. Lgs. 159/2011)   1 persona denunciata a piede libero 
 1 

Omicidio stradale (art. 589 bis del c.p.)                                  8 persona denunciata a piede libero 
 8 

Omissione di soccorso ignoti 
 24 

Omissione di soccorso noti                                                 21 persone denunciate a piede libero 
 21 

Reati contro pubblici ufficiali (artt. 336, 337, 341 bis, 582, 585 e 651 c.p.) 48 persone denunciate a 
piede libero 46 

Ricettazione e riciclaggio (artt. 648 e 648 bis c.p.)                   4 persone denunciate a piede libero 
 5 

Sottrazione di beni sottoposti a sequestro amministrativo (artt. 334, 335 c.p.)       11 persone 
denunciate a piede libero 10 

Truffa (art. 640 e 642 c.p.)                                                 3 persone denunciata a piede libero 
 4 

  

Note informative trasmesse alla Procura della Repubblica (fatti non costituenti reato) 23 

Ordini di allontanamento adottati nei confronti di parcheggiatori abusivi 24 

Gestione patenti ritirate per violazioni artt. 186, 187 e 189 del C.d.S. (banca dati SDI e Prefettura) 61 

 

 

ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA  

Sequestri giudiziari 98 

Sequestri amministrativi sostanze stupefacenti  124 

Dissequestri vari 96 

Esecuzione di rimozione e riapposizione di sigilli  28 

Esecuzione di confische e distruzioni 17 

Deleghe di Indagini assegnate direttamente dalla Autorità Giudiziaria 58 

Accertamenti sugli alloggi popolari per conto della Ripartizione E.R.P. e A.R.C.A. Puglia  
n. 16 alloggi recuperati 250 

Annotazioni di attività d’indagine 225 

Verbali di Accompagnamento/ Identificazione/Elezione di Domicilio/ Nomina Difensore 340 

Verbali di interrogatorio delegati dalla A.G. 24 

Verbali di Sommarie Informazioni Testimoniali 257 

Verbali di spontanee dichiarazioni 11 

Persone foto-segnalate presso il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica P.S. 20 

Persone foto-segnalate presso il Comando di Polizia Locale 28 

Verbali di nomina di ausiliari di P.G. 4 

Verbali di individuazione fotografica 8 

Verbali di acquisizioni atti 47 

Inviti a presentarsi 219 

Inviti a presentarsi a stranieri per regolarizzare posizione sul territorio nazionale ex art. 15 TULPS 12 

Dichiarazioni di smarrimento di documenti o oggetti 106 

Denunce orali sporte in ufficio 99 

Verbali di vane ricerche 61 

Minori affidati ai genitori o altri Enti 15 

Interventi effettuati sul territorio per abusivismo edilizio 6 

Verbale accertamento violazione urbanistica 1 

Proposta di blocco delle certificazioni anagrafiche per irreperibilità 134 

Verbali di contrassegni disabili ritirati 1 

Verbali di ritiro patente 62 

Rilascio di Premessi Provvisori di Guida e di circolazione 15 

Esecuzione di scarcerazione su delega della A.G. 2 

Notifiche di Atti Giudiziari 401 

Indagini Anagrafiche per conto della Ripartizione Servizi Demografici 851 
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UFFICIO CUSTODIA FONTI DI PROVA 
Eventi inseriti nella banca dati s.d.i.- revoca veicoli, documenti e targhe rinvenute + inserimento denunce sporte presso i nostri uffici di 
cui:  371 

Denunce di smarrimento di documenti, targhe e animali  
100 

Rinvenimento veicoli di provenienza furtiva restituiti ai proprietari  59 

Rinvenimento documenti consegnati ai proprietari  
155 

targhe rivenute di cui:  n. 40 restituite ai proprietari  e  n. 13 inviate alla M.C.T.C. 53 

Veicoli recuperati dalla ditta Di Maso in stato di abbandono e portati a distruzione 

Velocipedi  

8  

37 

Veicoli in giacenza presso ditte private portate a distruzione   14 

Veicoli in stato di abbandono rimossi da società  (S. & A.) 4 

Distruzione documenti rinvenuti nel 2021 e non ritirati dagli intestatari-distrutti c/o  A.m.i.u. con relativo verbale 
50 

Accertamenti per ordine del Tribunale relativi a veicoli sottoposti a sequestro giudiziario 3 

Accertamenti vari espletati 31 

Inserimento notizie di reato nel portale della Procura della Repubblica 452 

Revoca rintracci 4 
E-mail trasmesse ad altre forze di polizia inerenti i rinvenimenti/restituzione di veicoli, documenti, targhe e oggetti vari per i quali è stata sporta denuncia 372 

Inviti per ritiro documenti targhe ed oggetti rinvenuti ( a mezzo posta o telefono ) 214 

Trasmissione di documenti rinvenuti, intestati a cittadini stranieri, ai relativi consolati ed ambasciate 25 

Somme di denaro rinvenute e consegnate ai legittimi proprietari                                         € 1.936,54 

Somme di denaro rinvenute e consegnate all’Economato Comunale                                                        € 146,53 

Oggetti vari rinvenuti e consegnati all’Economato Comunale 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di Polizia Ambientale e Protezione Civile  
 
 

  Attività Antidegrado 
 

ATTIVITA’ SVOLTA A TUTELA DELL’IGIENE E SALUTE PUBBLICA 
Controlli per inconvenienti igienico-sanitari 

123 

verifiche di ottemperanza per diffide e/o OO.SS. di bonifica; 
39 

Controlli per Inquinamento atmosferico in unione ad A.R.P.A. Puglia 
23 

Sopralluogo per immobili in stato di abbandono  
4 

Sopralluogo per verifica presenza di amianto 
12 

Sopralluoghi per verifica rispetto ordinanza sindacale anti-blatte 
144 

Sopralluoghi per verificare ritiro rifiuti ingombranti da parte di A.M.I.U. 
13.418 

Sopralluoghi ed inserimento informatico condiviso con Rip. Tutela Ambiente, Igiene e Sanità su servizi svolti da 
AMIU Puglia Spa nell’ambito del contratto di servizio con il Comune di Bari 2.343 

Sopralluoghi a seguito esposti per presenza animali  
33 
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PROGETTI “BARI PER BENE” e “ANTIDEGRADO” 

Norma violata Comportamento vietato Nr. verbali 

O.S. 908 c.2 del 24/11/2010  Conferimento rifiuti fuori orario   1.988 

O.S. 908 c.4 del 24/10/2010 Conferimento liquidi – rifiuti speciali – ingombranti 32 

O.S. 511 del 02/05/2021 Deposito rifiuti su sede stradale 363 

O.S. 511 del 02/05/2008 Mancata  raccolta differenziata 108 

O.S. 511 del 02/05/2008 Deposito rifiuti  ingombranti su sede stradale 82 

O. S. 01852/2018 Conferimento rifiuti nella città di Bari di soggetto NON residente nel Comune  2.441 

O. S. 2022/01797 del 20/05/2022 e O. S. 
2022/03664 del 15/11/2022 Operatore commerciale non effettuava la raccolta differenziata 6 

O. S. 00137/2022 Depositava imballaggi secondari e terziari di cartone fuori cassonetto adibito  
alla raccolta della carta per l’utenza domestica 1 

O.S. 2022/03184 del 30/09/2022 Zona start UP 2 – abbandono di rifiuti da parte di utente residente in zona 
San Paolo 31 

O.S. 2017/763 del 15/05/2017 E O.S. 2017/947 
Zona start UP 1 – abbandono di rifiuti da parte di utente residente in zona S. 
Spirito – Catino – S. Pio - Palese 41 

Di cui n. 2020 verbali elevati a seguito di accertamenti effettuati tramite  
FOTOTRAPPOLE 

Art. 15 c. 1 lett. F c. 3 del C.d.S. Depositava rifiuti sulla sede stradale (con ripristino dello stato del luoghi) 6 

Art. 20 C.d.S.  Occupazione di suolo pubblico 2 

Art. 20 Regolamento P.U. (DCG 579/1970) 
sanzionato dalla D.G.C. 63/2011 

Atti contrari alla pubblica decenza – Illecito amministrativo 
2 

Art. 192 c.1 e 255 c. 1 d.lgs 152/2006 Depositava/abbandonava rifiuti non pericolosi 5 

O.S. 4/2007 
Trascinava sulla pubblica via buste di plastica contenenti rifiuti lasciando 
residui al suolo 1 

Art.10 c. 3 L. 26/10/1995 n. 447 Lavori edili che producono emissioni sonore in orario non consentito 
1 

O.S. 2022/01446 
Mancata prevenzione e controllo delle infestazioni da blatte nel territorio 

comunale 2 

Art. 193 e 258 c. 4 d.lgs. 152/2006 
Effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi sprovvisto del relativo 

formulario 3 

Art. 193 e 258 c. 4 e 5 d.lgs. 152/2006 
Effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi con formulario incompleto o 

inesatto ma con dati ricostruibili 5 

O.S. 2021/01364 – 2021/220/00107 
Non provvedeva alla pulizia dei fondi mediante la rimozione di erba secca e 

sterpaglie   119 

Art.116 del Reg. di P.U. (DCG 579/70) così 
come sanzionato dalla D.G.C. 63/11 Divieto di accensione di fuochi  3 

Art. 232 bis c. 3 – art. 255 c. 1 bis D. Lgs 
152/2006 

Abbandonava rifiuti di piccola dimensione e/o da fumo sulla sede stradale 
216 

art. 28, commi 1 e 2, in relazione all’art. 25, 
comma 2, sanzionato dall’art. 30, comma 1, lett. 

o) L.R. 7 febbraio 2020, n. 2  

Omessa raccolta deiezioni del proprio cane 

13 

Art. 25, comma 1, sanzionato dall’art. 30, 

comma 1, lett. n) L.R. 7 febbraio 2020, n. 2  
Portava a passeggio cane senza guinzaglio e/o museruola 

38 

Art. 16, comma 1, sanzionato dall’art. 30, 

comma 1, lett. d) L.R. 7 febbraio 2020, n. 2  
Omessa iscrizione anagrafe canina 

8 

Art.20 co. 2, sanzionato dall’art. 53 Regol. 

Comunale tutela diritti animali n. 84/2012 
Omessa presentazione dati di identificazione e iscrizione 

3 

Art. 24, comma 1 e 2, sanzionato dall’art. 30, 

comma 1, lett. h) L.R. 7 febbraio 2020, n. 2  
Omessa custodia dell’animale  (CANE) 

28 

ART.48 e 53 Reg. D.C.C. n.84 del 13/12/2012 Omessa pulizia di guano di colombi 12 

Controlli avvenuta iscrizione all’anagrafe canina   420 

Verbali di accertamento elevati per inosservanza 
alla normativa COVID 19  

 
1 
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AFFARI GENERALI   
 

  Attività Affari Generali 
 

Accertamenti anagrafici                                                      15206 
Istanze per Iscrizione anagrafica, Variazione domicilio /residenza, Scissione familiare 

13454 
Verifiche Cancellazione e Irreperibilità anagrafica 

1752 
 

 

Pareri per concessione occupazione suolo pubblico                  2966                       
Pareri per occupazione di suolo pubblico  

2679 
Pareri Commissione Arredo Urbano 

287 
 

 

     Accesso ai documenti amministrativi                 
 
Accesso civico  art. 5 c. 1 D. Lgs.  N. 33/2013 / 
 
Accesso civico generalizzato  art. 5 c. 2 D. Lgs. N. 33/2013 6 
 
Accesso ai documenti amministrativi   art. 22 legge n. 241/1990 69 
 

 

     Accesso utenti al FRONT-OFFICE                                              3251 
 

 

     ORDINANZE/DETERMINAZIONI                                                
 
Ordinanze dirigenziali di regolamentazione della circolazione stradale  246 
 
Ordinanze sindacali  436 
 
Determinazioni dirigenziali 540 
 

 

 

 

 
          

 

Il Comandante del Corpo della Polizia Locale 
Gen. dott. Michele PALUMBO 
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ORGANIGRAMMA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE di BARI 
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