
 

C O M UN E  D I  BARI 
Ordinanza 

2023/00477 

2023/220/00024 

 Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione 

Civile 

 

Data Adozione: 13/02/2023 

Altri Settori:  

 

Estensore: Estensore Vigili Urbani 

Sottoscrizione 

Dirigente: 

Apposto 

  

 

 

OGGETTO: RUNNING HEART - 5A EDIZIONE – BARI, 17 - 19 FEBBRAIO 2023 

 

 

Responsabili procedimento Data Visto 

  

Dirigente Data Sottoscrizione 

Michele Palumbo 

 

APPOSTA IL 13/02/2023 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: RUNNING HEART - 5a edizione – Bari, 17 - 19 febbraio 2023. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota della Meeting Planner srl con la quale comunica che nella giornata del 19 

febbraio 2023, nella città di Bari, si svolgerà la quinta edizione della manifestazione sportiva 

denominata “RUNNING HEART” in collaborazione con la Società Sportiva Bari Road Runners Club, 

la Società Bari Runners Eventi, la Fondazione Per il Tuo Cuore – HCF onlus, e l’Associazione 

Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri; 

VISTO l’esito della riunione tenutasi in videoconferenza in data 24.01.2023; 

VISTA la nota prot. n. 41504 del 03.02.2023 della Direzione Generale inviata alle varie 

Ripartizioni ed Enti competenti per i provvedimenti necessari allo svolgimento della suddetta 

manifestazione; 

VISTA la necessità di interdire la sosta e/o il transito dei veicoli, i giorni 17, 18 e 19 febbraio 

2023, in alcune pubbliche vie in Bari, al fine di poter consentire il montaggio e smontaggio delle 

strutture necessarie ed il regolare svolgimento della suddetta manifestazione sportiva senza 

creare turbativa alla circolazione stradale;  

CONSIDERATO il carattere sociale, sportivo ed aggregativo della manifestazione, nonché la 

prevedibile  partecipazione di numerosi concorrenti; 

RITENUTO necessario adottare opportuni provvedimenti per la 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 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”; 

VISTO il modello “CHECK LIST SAFETY” inviato dall’istante in data 01.02.2023; 

VISTO il piano di soccorso sanitario inviato dall’istante in data 13.02.2023 e presentato alla 

ASL BA – Servizio 118; 

DATO ATTO dello svolgimento della manifestazione podistica “RUNNING HEART” il giorno 

19 febbraio 2023, con inizio alle ore 10.00, sui seguenti percorsi: 

a. gara podistica competitiva e non di 10 Km.: piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, 
corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, corso A. De Tullio, 
piazzale Cristoforo Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di 



Crollalanza, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, corso Perotti, corso Trieste, 
lung.re Di Cagno Abbrescia, Torre Quetta - giro di boa, lung.re Di Cagno Abbrescia, corso 
Trieste, corso Perotti, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re A. Di 
Crollalanza, piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese;  

b. gara podistica non competitiva di 5 Km.: piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, corso 
Vittorio Emanuele II, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, corso A. De Tullio, piazzale 
Cristoforo Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di Crollalanza, 
piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro (giro di boa all’altezza dell’INPS), lung.re N. Sauro, piazza A. 
Diaz, lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese;  

c. passeggiata 2,5 Km.: piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, 
piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, strada Santa Chiara, 
via Pier l’Eremita, largo Ospedale Civile, strada Santa Teresa delle donne, piazza S. Pietro, 
largo mons. Ruffo, via Venezia, piazza del Ferrarese; 

 

ORDINA 

 

I.  Dalle ore 05.00 del giorno 17 febbraio 2023 alle ore 16.00 del giorno 19 febbraio 2023 e, 
comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lung.re 
Imp. Augusto, lato terra, tratto compreso tra via Genovese e piazzale IV Novembre; 

II. Il giorno 19 febbraio 2023,  
1. dalle ore 05.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il 

“DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le 
carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); 

2. dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è 
istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, sulle seguenti strade e piazze:  
a. lung.re A. Di Crollalanza; 
b. piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re sen. 

A. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni; 
c. lung.re N. Sauro; 

3. dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è 
istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, sulle seguenti strade e piazze:  
a. piazzale IV Novembre; 
b. corso Vittorio Emanuele II; 
c. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II verso 

piazza Federico II di Svevia; 
d. piazza Federico II di Svevia; 
e. corso A. De Tullio; 
f. via Ruggiero il Normanno; 
g. strada Santa Chiara; 
h. via Pier l’Eremita; 
i. largo Ospedale Civile; 
j. strada Santa Teresa delle donne; 
k. piazza S. Pietro; 
l. largo mons. Ruffo; 
m. via Venezia; 
n. via M. Genovese; 
o. lung.re Imp. Augusto; 



p. lung.re A. Di Crollalanza; 
q. piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re sen. 

A. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni; 
r. lung.re N. Sauro; 
s. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re N. 

Sauro e il lung.re Perotti; 
t. lung.re Perotti (carreggiata lato mare); 
u. c.so Trieste (carreggiata lato mare); 
v. lung.re Di Cagno Abbrescia; 
w. lung.re Giovine; 

III. Dalle ore 08.00 del giorno 17 febbraio 2023 alle ore 20.00 del giorno 19 febbraio 2023 e 
comunque fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 
20.3.1991, È 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 al servizio della manifestazione, con portata superiore ai 3,5 t. 

 

 

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi utilizzati dall’organizzazione, quelli 

adibiti al soccorso e quelli della Forza Pubblica. 

 

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

intendersi temporaneamente sospesi.   

 

AVVERTENZE 

 

 

 

Gli organizzatori della manifestazione: 

 saranno responsabili di ogni danno a persone e/o cose derivanti dalle limitazioni di cui sopra, 

sollevando il Comune di Bari ed i suoi Funzionari da ogni responsabilità in merito;  

 dovranno essere in possesso della autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo 

pubblico rilasciata dalla competente Ripartizione Comunale; 

 provvederanno a transennare l’area interessata alla manifestazione, al fine di interdire il transito 

veicolare e/o pedonale durante la gara, per salvaguardare la pubblica incolumità, secondo le 

indicazioni della Polizia Locale; 

 provvederanno a posizionare dei dispositivi o misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità 

delle persone (new jersey / blocchi in cemento armato o altri presidi) secondo le prescrizioni 

concordate con la Polizia Locale e la Questura di Bari; 

 provvederanno a posizionare segnaletica mobile di preavviso della presenza dei blocchi di 

sicurezza di cui al punto precedente; 

 provvederanno a sistemare sul percorso, ed in particolar modo su tutte le intersezioni, un 
adeguato numero di personale munito di tesserino di riconoscimento al fine di coadiuvare la 
Polizia Locale per la chiusura al traffico, durante lo svolgimento della manifestazione; 



 dovranno assicurare un’adeguata assistenza sanitaria prevedendo almeno un’ambulanza e 

personale sanitario abilitato, secondo il Piano Sanitario preventivamente predisposto e vidimato 

da ASL / Servizio 118 e recepito dalla Questura e Comando Polizia Locale di Bari;  

 sono altresì resi edotti del contenuto dell’art. 36 del vigente Regolamento di Igiene Pubblica 

che così recita: “Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o 

gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o 

manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a 

comunicare all’AMIU S.p.A. il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende 

effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una 

convenzione con l’AMIU S.p.A.,alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l’uso”. 

La validità della presente è subordinata al possesso della polizza assicurativa di Responsabilità 

Civile che dovrà essere prodotta al Funzionario della Polizia Locale responsabile della 

manifestazione o suo delegato e anticipato almeno 48 ore prima al Comando di Polizia Locale di 

Bari.  

La Polizia Locale provvederà ad apporre segnaletica mobile, nei luoghi prefati non meno di 48 ore 

prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di renderlo noto all’utenza. 

Il Comando di Polizia Locale e gli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. sono 

incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Dirigenziale, vigilando sulla segnaletica e sul 

rispetto dei limiti di tempo imposti da quest’ultima, fermo restando la facoltà di modificarne i 

limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.  

A norma dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR 

Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla 

sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi 

giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. 

La presente Ordinanza Dirigenziale viene trasmessa a: Direzione Generale del Comune di Bari, 

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, Ufficio Stampa del Comune di Bari, U.R.P. 

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

Centro, Comando Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Comando Vigili del 

Fuoco, Sala Operativa 118, A.M.I.U. S.p.A., A.M.T.A.B. S.p.A., S.T.P., FERROTRAMVIARIA, 

SITA, Coop. Taxi, 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 

13/02/2023 ed è divenuta esecutiva in data 13/02/2023. 

   

 

  Il Dirigente Responsabile 

Michele Palumbo 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Bari dal 13/02/2023 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Bari, 13/02/2023 

 Responsabile dell'Albo Pretorio 

Isabella Loconte 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Bari dal 13/02/2023 al 22/02/2023. 

 

          L'incaricato della pubblicazione 

 

Bari,  

  

 

 

 

 

 

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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