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IL SINDACO 

         
 
 

 VISTA la nota della Prefettura di Bari – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso 
Pubblico prot. n. 12057 del 26/02/2018; 

 VISTI il bollettino di criticità della Protezione Civile n. 57 del 26.02.2018 e il 
bollettino di aggiornamento idrologico n. 1 del 26/02/2018 dai quali emerge 
l’intensificarsi del peggioramento delle condizioni metereologiche (allerta gialla) su 
tutta la Puglia; 

 VISTI gli esiti della riunione del COC, che si è svolto in data odierna, in relazione 
alle azioni da intraprendere per evitare che la presenza di ghiaccio e di cumuli di 
neve nelle strade urbane ed extraurbane possano creare  un pregiudizio per la 
sicurezza degli automobilisti e dei pedoni; 

 CONSIDERATO necessario pertanto limitare il traffico autoveicolare; 
 CONSIDERATO ALTRESI’ che l'abbassamento delle temperature e le avverse 

condizioni meteo, nelle prossime 24 ore, potrebbero determinare problemi allo 
svolgimento anche delle attività didattiche;  

 
RITENUTO, pertanto, urgente ed improrogabile, ai sensi dell’art 5 e 15 L.225/92 e 
dell'artt.50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  dettare le disposizioni a 
tutela della pubblica incolumità sul territorio cittadino  e in  particolare: 

 che occorre limitare il traffico veicolare e l’afflusso verso la Città di Bari proveniente 
dall’area metropolitana ove si prevedono situazioni di criticità ancora più elevate, 
garantendo nel contempo lo svolgimento dei servizi pubblici; 

 che occorre potenziare i servizi di spazzamento delle strade e antigelo, con priorità 
alla viabilità principale e ai siti sensibili; 

 
VISTI: 

 Legge 24-2-1992 n. 225, L.401/2001, L.152/2005,  articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n.267; 
 “Linee Guida della Regione Puglia”, approvate con deliberazione di G.R. n° 255 del 

07.03.2005 (BURP n. 50 del 06.04.2005), 

 il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Del.GM 235 del 09.04.2010, 

 l'art.5 del DPR 16 aprile 2016 n.74, 
 la comunicazione preventiva, per le vie brevi, al Sig. Prefetto di Bari. 

 
 
 

ORDINA 
  
 

per il 28 febbraio 2018: 
 

1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili-nido. 
2. A chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicenti strade pubbliche o 

ai quali si accede da strade pubbliche, di provvedere alla costante pulizia del tratto 
di marciapiede sul quale l’esercizio è prospicente o dal quale si accede;  



3. All’AMIU Puglia spa di provvedere all’approvvigionamento del sale, al suo 
spargimento e alla pulizia straordinaria delle strade, come trattamento preventivo 
antigelo, nonché allo spazzamento manuale, al fine della rimozione degli eventuali 
cumuli di neve, su tutte le strade comunali con le seguenti priorità: 

a. Viabilità con pendenze e sovrappassi; 
b. Accesso ad ospedali; 
c. Accesso a siti istituzionali sensibili (compresi gli uffici giudiziari). 

Il Direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie, di concerto con il dirigente della 
Polizia Municipale, è incaricato del coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
cui al punto 3 nonchè a fornire all’AMIU Puglia spa, anche mediante aziende 
private, ogni eventuale necessario supporto logistico. 

4. Alla Multiservizi Bari Spa, società in house del Comune di Bari, di provvedere alla 
manutenzione straordinaria del verde pubblico, eliminando pericoli per la pubblica 
incolumità con rimozione di alberature pericolanti. 

5. Di confermare le ordinanze sindacali n.421 del 26 febbraio e n.2114 del 20 
dicembre scorsi; 
 

 
 

 
 

DA' ATTO 
 

Che il presente provvedimento: 
 resterà pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari e diverrà 

immediatamente esecutivo con la pubblicazione, ai sensi dell’art 21 bis L.241/90, 
stante l’elevato numero ed indeterminatezza dei destinatari; 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il 
presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia 
entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 
 

TRASMETTE 
 

Il presente atto: 
al Sig. Prefetto di Bari; 
Al Presidente della Regione Puglia; 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia; 
All’ANAS – Compartimento Viabilità Puglia; 
All’AMIU Spa; 
Alla Multiservizi Spa; 
Al Comandate della Polizia Municipale di Bari; 
Al Direttore Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico; 
Al Direttore Ripartizione Solidarietà Sociale; 
Al Direttore della Ripartizione Personale; 
All’Ufficio Comunale di Protezione Civile 
Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 

 
 



 
Antonio Decaro 

 



 



 

 

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione vigente. 

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale 
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le 
amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a 
provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: 

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 
motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti :  

D.lgs 13 aprile 2017, n. 63  

D. leg 50/2016 smi 

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari: 27/02/2018   
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione: i costi potranno essere  
quantificati solo al termine del periodo emergenziale sulla base delle rendicontazioni di Amiu, Multiservizi, 
Amtab. 

 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 

27/02/2018 ed è divenuta esecutiva in data 27/02/2018. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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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