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Festa di San Sebastiano
20 gennaio 2022
Breve prolusione del Comandante - Generale dott. Michele Palumbo –

Buongiorno,
Un Saluto referente a tutte le Autorità civili, religiose e militari, gentili ospiti e a tutti i
colleghi della Polizia Locale di Bari che hanno potuto condividere con noi questa
celebrazione, in questo prezioso luogo di culto rappresentato dalla nostra Basilica
Cattedrale metropolitana di San Sabino, Benvenuti !
Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano 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, Padre Giovanni Distante con cui
condividiamo gelosamente il fervore religioso di tutta la Città per il Santo Patrono
Nicola, don Biagio Lavarra il nostro parroco del Quartiere cittadino che ospita il nostro
Comando.
In questo tempio della cristianità rappresento 496 uomini e donne del Corpo della
Polizia Locale di Bari, unitamente all’indispensabile personale amministrativo della
nostra Ripartizione (il Dirigente, dott. Giuseppe Lorusso e altre 34 unità di cui 7
informatori comunali) che supporta e completa tutte le attività dovute dal Settore;
risorse umane con una professionalità e una incomparabile dedizione e senso del
dovere che pongono quotidianamente al servizio dei cittadini e del territorio, permeati
da valori indispensabili per la civile convivenza e il regolare funzionamento degli uffici.
Da quasi due anni l’emergenza pandemica richiede alla Polizia Locale un impegno
maggiore, sia nella logistica che nell’organizzazione dei quotidiani servizi istituzionali,
ben superiore rispetto all’ordinario, in quanto è stato necessario aggiungere all’attività
abituale di controllo del territorio, il presidio ed il contrasto all’illegalità, anche una
nuova e diversa gestione della Città, unitamente alle Forze dell’Ordine ed alle Istituzioni
tutte, nell’epoca del Covid-19 e dei D.P.C.M. o dei Decreti Legge adottati in via
d’urgenza e spesso pubblicati il giorno prima della loro entrata in vigore, con le
imprevedibili criticità per l’organizzazione dei Servizi e la predisposizione delle Direttive
da impartire al personale impegnato nei Servizi sul territorio.
Uno sforzo che ha richiesto un nuovo approccio all’organizzazione lavorativa oltre che
relazionale con i cittadini e la Città, e l’attività di controllo e vigilanza, è stata comunque
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sempre accompagnata da un appressamento volto all’ascolto ed al dialogo. Il ruolo di
facilitatore della Polizia Locale è stato ed è fondamentale per aiutare quanti vivono
situazioni di criticità, per monitorare le tensioni, e cercare di fornire risposte valide alle
domande ed ai bisogni dei cittadini.
La forte collaborazione della Polizia Locale con gli Uffici comunali (la Direzione Generale
e il Welfare in particolare), con le altre Istituzioni e le Forze dell’Ordine si è affiancato
all’impegno nelle attività di Protezione Civile, con l’attivazione sin dal 5 marzo del 2020
del COC (il Centro Operativo Comunale) per le emergenze e tutt’ora aperto in via
continuativa per affrontare tutte le criticità connesse con l’emergenza pandemica che
sistematicamente si pongono all’attenzione dell’Amministrazione comunale,
quotidianamente attivo anche per recepire le indicazioni promanate dalla puntuale
attività di coordinamento di S.E. il Prefetto e di tutta la struttura di supporto della
nostra prefettura, nonché del Signor Questore, entrambi figure istituzionali strategiche
per l’organizzazione e il coordinamento tecnico dei Servizi di Ordine Pubblico connessi
con l’emergenza pandemica, assicurati ogni giorno alla città.
In questo periodo di forte pressione sociale, pur tuttavia, è proseguita ininterrotta
l’attività di formazione per il Corpo della Polizia Locale, che oltre all’aggiornamento
costante garantito dall’Ufficio Studi del Corpo che si avvale di professionalità interne
della stessa P.L. e condivide le best practies già acquisite con altri Comandi dell’Area
metropolitana (vedasi i vari Protocolli d’Intesa sottoscritti lo scorso anno con i Sindaci di
altre città), ha visto l’avvio a regime della rinata Scuola di Formazione regionale della
Polizia Locale istituita con Deliberazione della Giunta regionale n.1701 del 26 settembre
2018 , voluta dal Signor Presidente dott. Michele Emiliano (che ringrazio) con l’allora
vicepresidente dott. Antonio Nunziante, e che oggi sotto la Direzione del dott. Antonio
Tommasi, dei Sindaci e dei due Direttori delle Scuole di Bari e Lecce (i Comandanti dei
rispettivi Corpi di Polizia Locale) nonché della Commissione Tecnico Consultiva e del
Comitato scientifico, nominati in seno alla scuola stessa, ha permesso l’organizzazione
dei primi tre Corsi di formazione ed aggiornamento dedicati all’avanzamento al ruolo
degli Ispettori di P.L. con il coinvolgimento di oltre 600 unità su oltre 4.000 Operatori di
Polizia Locale della Regione Puglia, che hanno fruito di 120 ore di formazione pro-capite
per un totale di 7.200 ore erogate.
Voglio ricordare la partecipazione del Comune di Bari al progetto del Dipartimento di
Protezione Civile con ANCI per la costituzione 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 13 Colonne Mobili comunali allestite dalle altre Città
Metropolitane; l’acquisizione di mezzi ed attrezzature di nuova generazione progettati
e strutturati per garantire la massima funzionalità in aree di intervento eventualmente
interessate da situazioni emergenziali, sulla scorta delle positive esperienze già
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maturate in occasione delle calamità sismiche del 2016 nell’Italia centrale, unitamente
alla formazione continua del personale da attivare in occasione dell’Emergenza (circa
30 unità in formazione permanente per il Comune di Bari), rappresenta un nuovo modo
di concepire la Protezione Civile in Italia con il coinvolgimento qualificato degli Enti
Locali.
Il riconoscimento consegnato alla Città ed alla Polizia Locale di Bari in occasione
dell’Assemblea Nazionale ANCI tenuta a Parma lo scorso novembre è l’attestazione
tangibile del continuo impegno della struttura anche in tale campo.
Voglio poi evidenziare parte delle attività svolte lo scorso anno dalla Polizia Locale di
Bari di cui è data specifica descrizione nella brochure già distribuita e consultabile
anche sul nostro sito www.poliziamunicipalebari.it
Basta scorrere le pagine di questa breve pubblicazione per comprendere la molteplicità
delle competenze che oggi sempre più interessano una nuova e rinnovata Polizia
Locale, anche nel sistema integrato della Sicurezza urbana già definito e delineato dalla
Legge 48 del 2017 alla legge 132/2018, come voluto dal Legislatore. Un ruolo sempre
più rilevante nel campo dell’Infortunistica stradale, del controllo della Circolazione
stradale e del rispetto del Codice della Strada, delle attività in materia di Polizia
amministrativa ed annonaria, di polizia giudiziaria ed ambientale, lotta all’evasione dei
tributi, indagini statistiche e dei controlli anagrafici, e tanto altro.
Una struttura, la Polizia Locale di Bari, che nello scorso anno ha eseguito oltre 27.000
controlli su strada (tra veicoli, conducenti e trasportati), rilevato oltre 2.600 incidenti
stradali, contestato quasi 1.000 violazioni commesse da conducenti di monopattini o
dispositivi elettrici, accertato circa 1.900 violazioni a Ordinanze sindacali, oltre 2.000
controlli ed ispezioni in attività commerciali e Pubblici Esercizi o sul commercio su aree
pubbliche, 419 informative di reati all’Autorità Giudiziaria, 1.264 interventi a tutela
dell’Ambiente, dell’Igiene e della Salute Pubblica, e tantissime altre azioni di supporto,
ma non per questo meno importanti, per migliorare la qualità della vita della nostra
comunità, da ponderare oggi in rapporto ai precedenti standard già acquisiti e definiti,
come peraltro analiticamente riportato nel libretto delle statistiche già diffuso.
L’attivazione poi del canale Telegram denominato “POLIZIA LOCALE BARI CHANNEL”
fruibile gratuitamente da chiunque da almeno due anni, ad oggi annovera circa 3.800
followers.
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, oltre che info di interesse generale per tutti.
E’ stato altresì sottoscritto lo scorso anno il Protocollo denominato “Luce verde” con
ACI e altri Comuni dell’Area Metropolitana che consente di acquisire in tempo reale
notizie sulla viabilità sulla rete stradale metropolitana, con particolare attenzione alle
infrastrutture stradali che adducono al capoluogo di regione.
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I diversi Progetti in itinere, che attingono ai finanziamenti regionali e ministeriali, già
validati anche dai Ministeri competenti dopo la fase istruttoria seguita con la locale
Prefettura, hanno consentito alla P.L. barese di svolgere ed intraprendere Progettualità
importanti come la Lotta alle Truffe contro gli anziani e il contrasto al maltrattamento
degli animali, ma consentiranno altresì di attingere a risorse finanziarie importanti per
la lotta all’incidentalità stradale, all’implementazione della videosorveglianza cittadina
per il miglioramento della Sicurezza nella vita sociale come percepita dalla cittadinanza,
all’integrazione ed implementazione del Piano di Protezione Civile comunale.
I dati enunciati sono elementi che consentono di attestare l’alta professionalità e il
continuo impegno della Polizia Locale, oggi più di prima, tassello importante per
assicurare il benessere socio-culturale della nostra collettività.
Ieri, per non gravare sul tempo già sottratto quest’oggi ai nostri impegni quotidiani,
abbiamo voluto ringraziare simbolicamente alcuni Operatori del nostro Corpo per
alcune operazioni che vogliono significare la complessità, la professionalità e il
quotidiano impegno delle donne e uomini di questa Polizia Locale.
Sono stati conferiti alcuni formali Encomi ad operatori :
•

•

•

•

•

per il lodevole servizio prestato nel corso di una carriera durata oltre 40 anni in
favore della cittadinanza, impiegati continuativamente nei Servizi operativi su strada
o in quelli specifici assicurati dalla Centrale/Sala Operativa del Corpo, nonché
contraddistinti per le particolari qualità morali e professionali tutte improntate alla
massima disponibilità verso le esigenze rappresentate dal cittadino/utente,
contribuendo in tal modo a migliore il livello della customer satisfaction dei
servizi istituzionali resi dalla Polizia Locale di Bari;
oppure per le spiccate e comprovate capacità professionali e personali dimostrate
nel corso di delicate operazioni di polizia stradale, e di contrasto alle attività illecite
in genere o dei parcheggiatori abusivi, che hanno consentito anche di trarre in
arresto soggetti già sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà;
ovvero per le spiccate e comprovate capacità investigative, per il coraggio ed il
grande senso di dovere dimostrati nel corso di una complessa attività di indagine di
polizia giudiziaria che consentiva all’A.G. di emettere due Ordinanze di Custodia
cautelare in carcere, a carico dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente
stradale con esito mortale causato da una gara automobilistica clandestina sulle
strade cittadine nonché al deferimento di altra persona non estranea ai fatti-reati;
finanche poi, per una articolata e mirata operazione di polizia stradale e giudiziaria,
che ha consentito di denunciare dieci soggetti, in concorso tra di loro, per aver
intrapreso condotte illecite, al fine di conseguire un indebito indennizzo risarcitorio
da parte delle Compagnie Assicuratrici per sinistri mai avvenuti e conseguenti
lesioni falsamente procurate;
ancora, per le complesse attività di indagine di polizia giudiziaria nel campo della
prevenzione e del contrasto ai reati ambientali, che consentiva lo scorso anno di
denunciare all’Autorità Giudiziaria tre soggetti e sottoporre a sequestro giudiziario le
vaste aree inquinate, con le bonifiche ambientali ancora in corso sotto il controllo e
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la vigilanza di questo stesso Corpo di Polizia Locale all’uopo delegato dall’Autorità
Giudiziaria.
Ci sono poi esempi di grande umanità e senso civico come il soccorso e l’immediato
aiuto economico prestato spontaneamente da due Agenti ad una famiglia, di un’altra
regione, in difficoltà in quanto, poco prima derubata di oggetti e documenti personali, e
che non aveva la possibilità di rientrare al proprio domicilio. La coppia con un bimbo in
tenera età è potuta rientrare con il proprio veicolo nella propria Regione (l’Emilia
Romagna) senza ulteriori disagi.
Oppure il coraggio ed il grande senso del dovere dimostrati da due Operatori di P.L. nel
corso dei Servizi di polizia stradale allorquando intervenivano a prestare i primi soccorsi e
salvare la vita di un pedone colto improvvisamente da malore su strada; come attestato
dai sanitari presso il locale Nosocomio, solo la prontezza nell’intervento di supporto cardiorespiratorio degli Agenti ha permesso di salvare la vita all’uomo.

Ringrazio infine 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 - per la considerazione sempre avuta per i Servizi espletati dalla Polizia
Locale nell’ambito delle intese con il Signor Sindaco ed in seno ai Comitati per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica.
Un grazie a tutto il Corpo di Polizia Locale di Bari, a ciascuno, per lo sforzo sostenuto
con slancio e mai lesinato, oltre che per la professionalità acquisita e versata in ogni
attività svolta nei Servizi d’Istituto.
Grazie ai nostri cari perché sopportano, con pazienza, le nostre assenze, l’umore
cangiante, i tempi disordinati che inevitabilmente derivano dai Servizi, dalla funzione e
dal ruolo.
Un Saluto ai colleghi “andati via” che hanno lasciato in tutti noi un grande vuoto ed una
insopportabile ma tacita sofferenza nell’animo.
Abbraccio tutti i colleghi in quiescenza ai quali dico sempre Grazie per quello che avete
dato alla Città e a questo Corpo.
A voi tutti, al dott. Giuseppe Lorusso, Dirigente che mi coadiuva nelle attività
amministrative della Ripartizione, ai responsabili delle Posizioni Organizzative, alle
Signore e Signori UFFICIALI, al dott. Saverio Petroni che da qualche giorno ha assunto il
prestigioso incarico di Dirigente al Comando della Polizia Locale di Monopoli, ai colleghi
tutti del Corpo di Polizia Locale di Bari, A VOI esprimo profonda riconoscenza per la
dedizione con cui ogni giorno, in silenzio e spesso a dispetto delle preventivate o
(molto) spesso impreviste difficoltà, assolvete al Vostro delicato Servizio.
Viva il Corpo della Polizia Locale di Bari !

Michele Palumbo
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