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Sindaco
Antonio Decaro

Data Sottoscrizione
APPOSTA IL 18/02/2020

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- domenica 23 febbraio 2020 a conclusione dell’incontro di spiritualità “Mediterraneo,
frontiera di pace”, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, Sua Santità Papa
Francesco officerà la celebrazione eucaristica in Bari, Piazza Libertà;
PRESO ATTO:
- delle Direttive trasmesse con nota prot. 47434 del 18/02/2020, con cui la Direzione
Generale di questo Comune, “al fine di garantite le adeguate operazioni di bonifica a cura
della Questura di Bari”, richiamando l’esigenza emersa nel corso del Comitato per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica del 13/02/2020, disponeva la predisposizione di apposita Ordinanza
Sindacale per la chiusura degli esercizi commerciali;
- della nota prot. 44266 del 14/02/2020 con cui il Prefetto di Bari, facendo riferimento al
Decreto Prefettizio n. 13185 del 05/02/2020, ha comunicato che “in sede di riunione di

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, … è stata condivisa l’opportunità
di disporre la chiusura, dalle ore 24,00 di sabato 22 febbraio p.v., degli esercizi
commerciali compresi nell’ area 3 delle ‘Aree di massima Sicurezza’ definite nel suddetto
decreto”;
- del Decreto Prefettizio n. 13185 del 05/02/2020 che ha individuato l’area 3 di Massima
Sicurezza ivi ricomprendendovi: Piazzale Cristoforo Colombo, Lungomare Imperatore
Augusto, Piazza IV Novembre, Corso Vittorio Emanuele fino all’intersezione con via
Marchese di Montrone e l’intera Piazza Massari;

CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Testo Unico degli Enti -Locali
(TUEL) “Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti

contingibili e urgenti … al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana“;
- il comma 6 del citato art. 54 prevede specificamente la possibilità di “modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici...adottando i
provvedimenti di cui al comma 4”;
RITENUTO:
- pertanto, urgente e improrogabile, ricorrendone tutti i presupposti, assumere le
conseguenti determinazioni finalizzate a disporre la chiusura degli esercizi commerciali
compresi nell’area 3 di massima sicurezza;
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento è trasmesso in via preventiva al Prefetto di Bari, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, anche al fine della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
VISTI:
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”) e, in particolare, gli articoli 50 e 54 sui poteri di ordinanza del Sindaco;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, contenente
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.L. n. 201 del 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici” e successive modifiche e integrazioni”;
- la L. 25 agosto 1991, n. 287, di “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi”;
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”;
- il vigente Statuto comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa:
1) la chiusura dalle ore 24,00 di sabato 22/02/2020 alle ore 05,00 del
23/02/2020 degli esercizi commerciali presenti su:
 Piazzale Cristoforo Colombo;
 Lungomare Imperatore Augusto;
 Piazza IV Novembre;
 Corso Vittorio Emanuele fino all’intersezione con via Marchese di
Montrone;
 l’intera Piazza Massari;
2) di dare atto che l’inosservanza del presente provvedimento, in quanto legalmente dato
per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico ed igiene, costituisce reato punito ai
sensi e per gli effetti dell’art. 650 del Codice Penale;
3) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Ripartizione Polizia
Municipale, affinché provveda alla vigilanza ed eventuale esecuzione d’ufficio, nonché, per
opportuna conoscenza, anche alla Prefettura, alla Questura, alla Compagnia dei Carabinieri
di Bari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
Il presente provvedimento resterà pubblicato per 10 giorni nell’Albo pretorio on line del
Comune di Bari e diverrà immediatamente esecutivo con la pubblicazione, ai sensi dell’art.
21 bis L. 241/1990, stante l’elevato numero e l’indeterminatezza dei destinatari;
Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla
notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei
termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data
18/02/2020 ed è divenuta esecutiva in data 18/02/2020.

Il Dirigente Responsabile
Antonio Decaro
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal 18/02/2020 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bari, 18/02/2020
_______________________________________________________________________________
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 18/02/2020 al 27/02/2020.
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

