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Prot. n. 23933 del 16 aprile 2018

OGGETTO: Determinazioni sulla sicurezza in occasione del pellegrinaggio di Sua Santiti Papa Francesco per la
celebrazione dei 25 anni del dies natalis di Don Tonino Bello .

IL SINDACO

Premesso che venerdi 20 aprile 2018 d prevista la Santa Messa di Sua Santita Papa Francesco in occasione della
celebrazione dei 25 anni dal dies nqtalis di Don Tonino Bello, nell'ambito del quale si prevede un consistente amusso
di fedeli che assisteranno alla celebrazione Eucaristica:

Considerato che;
/ la yisita di Sua Santitd si pone come la piir importante manifestazione per la Comunita molfettese e per f intera

Diocesi, tutta impegnata nella preparazione dell'evento, che resterd negli annali della storia della nostra Cittd;
/ per la celebrazione Eucaristica sard presente nella nostra Cittd una notevole quantita di fedeli e che, al fine di

permettere una perfetta riuscita dell'evento e salvaguardare la pubblica incolumitd, C prevista l'interdizione al
traffico veicolare, pubblico e privato, cosi come disciplinato da S.E. il Prefetto di Bari con apposita Ordinarza;

/ i fedeli, per raggiungere il luogo di svolgimento della manifestazione, utilizzeranno tutte le possibili modalita di
trasporto loro consentite, determinando situazioni di possibile criticita, sia lungo le principali direttrici di
collegamento autostadale e stradale, che su quelle ferroviarie;

Dato atto che tale situazione potrebbe comportare disagi notevoli stante la necessitd di interdire al traffico gran paxte

del centro cittadino interessato dall'evento;

Richiamati:
/ il Decreto n. 19920/2018112811 Area I^ O.S.P. del 6 aprile20l8 del Prefetto della Provincia di Bari;
/ la nota prot. 0030867 del 9 aprile 2018, Cat. A.4/Gab.l20l8 del Questore di Bari che dispone l'adozione di

prowedimenti prefefiizi e sindacali per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica atti a garantire la
sicurezza nell'area Riservata e nell'Area di Massima Sicurezza, cosi come delimitate dal Sig. Prefetto nell'ambito
del C,P.O.S.P.;

/ il Decreto r. 20089/2018/1281/Area l^ O.S.P. del 12 aprile 2018, con il quale il Prefetto di Baxi ha emanato le
disposizioni proposte dal Questore, incaricando lo stesso Questore e il Sindaco di Molfetta del]a esecuzione del
prowedimento emesso;

Considerato che:
r' si rende, altresi, necessario intervente sul regolare svolgimento del mercato settimanale previsto per il 19 aprile

2018, sia in ragione dell'afflusso dei numerosi fedeli che giungeranno a Molfetta per partecipare alla celebrazione
Eucadstica, sia in ragione del fatto che l'area sulla quale si svolgono le operazioni mercatali d stata destinata alla
collocazione dei numerosi mezzi delle Associazioni di Protezione Civile che parteciperanno all'evento per
contribuire alla perfetta riuscita dello stesso;
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Ritenuto necessario, pertanto, assumere conseguenti determinazioni in relazione a quanto previsto dagli artt. 50 e 54

del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. n. 26712000;

Dato atto, alresi, che si rende necessario:
/ vietare, nella zona di totale interdizione, l'attivitd del mercato Ittico all'ingrosso, del mercalo lttico al minuto e degli

esercizi commerciali e di tutti gli UfIici Pubblici insistenti nello spiazzo antistante tra la piazza minuto pesce, l'area
retrostante i[ palco papale e via Cifariello;

/ interdire la circolazione di veicoli in tutta la zona dell'evento come di seguito specificata;
/ disciplinare, al fine di prevenire incidenti derivanti dall'eccesso di carico, le modalid di utilizzo dei balconi e

terrazzi privati che consentono l'affaccio sull'area interessata dall'evento, e comunque dal passaggio di Sua Santite

Papa Francesco, limitando l'utilizzo ed il conseguente carico in ragione di due persone per ogni metro quadrato;

Ritenuto:
/ altresi, sia per it divieto di circolazione in gran parte del centro cittadino, sia per favorire la partecipazione degli

studenti all'evento - che dard loro la possibilitd di incontrare Sua Santite Papa Francesco sul percorso predisposto

nel passaggio tra i fedeli di dover intervenire sull'apertura delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici
pubblici;

/ che, pertanto, si rende necessario disporre, anche al fine di salvaguardare l'ordine pubblico stante l'impossibilitd di

assicurare il servizio della Polizia Locale nella ordinaria gestione dei flussi in entrata ed uscita dei numerosi

studenti, stante, oltre il blocco della circolazione e dei mezzi pubblici per tutto il centro cittadino, ta opportunitd di

assicurare la piir ampia partecipazione alla storica visita del Santo Pa&e, la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni

ordine e grado presenti sul territorio comunale, dell'Asilo Nido comunale e degli uflici pubblici;

Richiamate:
/ la nota nr. 555/OP/0001991/201'7 /l del 1 giugno 2017 del Ministero dell'lntemo Dipartimento della Pubblica

Sicurezza Segreteria del Dipartimento - Ufficio Ordine Pubblico, che detta le misure di sicurezza da applicare in

occasione di manifestazioni pubbliche;
/ la nota prot. n. 344681201'1ll2l3l lArea I O.S.P. della Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Govemo Ordine

e Sicurezza Pubblica - del 26 giugno 2017, ad oggetto "Mqnifestqzioni Pubbliche. Elementi conoscitivi per lo
valutazione deifdttori di vulnerqbilitd" (c.d. Safety);

Considerato, inoltre, ch€:
/ si rende necessario ed urgente, a tutela det preminente interesse pubblico costituito dall'incolumita e dalla sicvezza

pubblica, adottare ogni misura tendente a ridurre al minimo l'insorgere di comportamenti pericolosi ed i conseguenri

rischi per l'incolumiti delle persone, riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e laftine di

alluminio nell'ambito della richiamata manilestazione;
y' I'adozione di tale prowedimenlo restrittivo pone in essere un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro

pubblico;
y' tale prowedimento si configura come un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti

scorretti e antisociali;

Rit€nuto, pertanto, di vietare la somministazione, la vendita, la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di

vetro e lattine di alluminio, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dalla manifestazione in oggetto e, nello

specifico, Piazza Garibaldi, I/ia Dante, Banchina Seminario, Banchina San Domenico, via San Domenico e trav. San

Domenico, ivi compreso il Centro Storico, per il giomo 20 aprile 2018 dalle ore 00,00 alle ore 14,001

Dato atto ch€:
/ tali prowedimenti sono stati condivisi netl'ambito del Comitato Proyinciale per l'Ordine e la Sicurezza nella seduta

tenutasi in data 28 marzo 2018;
/ che si deve procedere ad applicare quanto ordinato con l'Ordinanza n. 19920/2018/l2Bl/Area I" O.S.P. del 6 aprile

2018j
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/ con nota e-mail del 13 aprile 2018 C stata preyentiyamente comunicata al Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico

regionale, la necessitd della chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine per la giornata del 20 aprile 2018 per la
visita a Molfetta del Santo Padre Papa Francesco;

Visti l'art. 50 e I'art. 54, comma 4 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. l8
agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

5)

ORDINA

La sospensione di ogni manifestazione pubblica nelle giornate di giovedi 19 e venerdi 20 aprile p.v.

Il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzat4 a partirc dalle ore 14 di mercoledi 18 aprile e
sino a cessate esigenze di venerdi 20 aprile, in tuna l'area intorno al palco papale delimitata dalla via
Cifariello, mercato lttico di piazza minuto p€sce, mercato Ittico all'ingrosso, banchina seminario, banchina
san Domenico, via san Domenico e tutta l'area sino alla nuova foresteria della Capitaneria di Porto, con
specifiche eccezioni e regolamentazione per il solo tramco portuale eventualmente richiesto dalla
Capitaneria di Porto ed il traffico di attraversamento da Corso Dante sulla via San Domenico sino
massimo alle ore 13.00 di Giovedi 19 aprile. Oltre che per i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e

dell'ASM e delle ditte a.utoizzate ai lavori. Permane il divieto assoluto della sosta con rimozione forzata
in tutta tale area, stante Ia necessitd dei lavori di montaggio del palco, transenna mento portuale ed

allestimento palchi di ripresa televisiva e per il coro.

La chiusura del mercato lttico all'ingrosso, del mercato Iftico al minuto (denominata piazza minuto
pesce) e degli esercizi commerciali e di tutti gli Uffici Pubblici insistenti nello spiazzo antistante la

predetta piazza minuto pesce e l'area retrostante il palco papale della via Cifariello.

La deviazione degli autobus extraurbani sui seguenti itinerari:

a) linea Bari/Foggia: Via Giovinazzo (fermala altezzabar Snack) - Via Baccarini, Via De Luca, Piazza

Margherita di Savoia, Via Germano, Via Fomari, Via San F.sco d'Assisi, Via Bisceglie;

b) lirea Bitonto/Molfetta e linea Bari,4vlolfetta: Via Giovinazzo (fermata altezza bar Snack) - Via
Baccarini, Via De Luca, Piazza Margherita di Savoia, Via Germano, Via Fomari, Via San F.sco

d'Assisi, Via Bisceglie, Via Madonna dei Martfi, Via Ten. Ragno, Via S. Pansini, Via Margh. Di
Savoia, Via De Luca, via Baccarini, Via Giovinazzo;

c) litrea Foggia/Bari: Via Bisceglie, Via Madonna dei Martiri, Via Ten. Ragno, Via S. Pansini, Via
Margherita Di Savoia, Via De Luc4 via Baccarini, Via Giovinazzo.

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale e dell'asilo nido

comunale, degli Uffici pubblici ed Uflici aperti al pubblico dalle ore 14,00 del 19 aprile 2018 a tutto il 20

aprile 2018.

E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre che la
somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio, nelle aree

pubbliche e aperte al pubblico interessate dal pellegrinaggio di Sua Santite Papa Francesco in occasione

della celebrazione det 25 mni dal dies naralrs di Don Tonino Bello e, nello specifico, Piazza Garibaldi, via

Dante, Banchina Seminario, Banchina San Domenico, via San Domenico e trav. San Domenico, ivi
compreso il Centro Storico, per il giomo 20 ap le 2018 dalle ore 00,00 alle ore 16,00.

E'disposta la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande (Take Away) nella stessa area di

"Massima Sicurezza" di cui al punto sub 6).

E'vietato l'accesso su tutto il territorio comunale di tutti i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate
dalle ore l3:00 di giovedi l9 aprile fino a cessate esigenze di venerdi 20 aprile 2018.
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E' istituito il divieto di trasporto di sostanze esplodenti, gas tossici, GPL, metano ed altri prodotti
pericolosi, nonchd I'accensione di fuochi pirotecnici, in aggiunta a quelli ordinariamente previsti dalle
vigenti normative, nel territorio comunale, all'intemo del Centro Storico e nell'area compresa tra
lungomare M.A. Colonna nel trafto da Via N. Altamum, Via Piave, Via Trieste, Via F. Cavallofti, Via
Respa, Via M. di Savoi4 Via S. Pansini, Via Ten. Ragno, Via Madonna dei Martiri, Vico 2" Madonna dei
Martiri.

E'disposta Ia chiusura del distributore di carburanti "IP" presente in Piazza Garibaldi, che all'ano della
chiusura dovra prowedere allo sluotamento dei serbatori di carburante ed alla relativa degassificazione,
oltre che al distacco dell'energia elettrica agli erogatori.

E' disposta la rimozione, all'intemo dell'Area Riservata come innanzi individuat4 di fioriere, cestini
porta rifiuti in appoggio sul suolo pubblico e installati su palo, bidoni per la raccolta dei rifiuti e di ogni
altra tipologia di contenitori esterni.

E' disposta la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale in Via A. Salmcci del giorno l9
aprile 2018, disponendo sin d'ora che la giornata sard recuperata domenica 22 aprile 2018.

E' disposta la sospensione della raccolta dei rifiuti urbani (umido) e contestuale deposito di contenitori e

buste in tutta l'area di massima sicurezza di cui al punto sub l), disponendo sin d'ora che defta raccolta
sare effettuata il giomo 20 aprile 2018, contestualmente a quella dei rifiuti in plastica.

14) Di consentire l'accesso ai balconi e terrazzi prlyati ubicati nell'area interessata dalla celebrazione
Eucaristica e dal passaggio di Sua Santitd Papa Francesco compresa tra Piazza Garibaldi, via Dante,
Banchina Seminario, Banchina San Domenico e via San Domenico e trav. San Domenico, ivi compresi gli
immobili del Centro Storico e la Muraglia pensile in ragione di due persone per ogni metro quadrato.

Chiunque non ottemperi ai divieti di sosta di cui al punto sub 2) della present€ ordinanza sard sanzionato secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n.285/92 e con la rimozione coatta del veicolo.

Chiunque non otlemperi alle restanti disposizioni di cui alla presente ordinanza sari deferito all'Autorit?r Giudiziaria per
la violazione dell'art. 650 del codice penale.

Gli Organi di Polizia, incaricati della vigilanza sulla corretta osseryanza del pres€nte proyvedimento, potranno
procedere al sequestro degli oggeni detenuti in violazione di quanto nello stesso disposto.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e per la trasmissione:
) al Sig. Prefeno di Bari:
) al Sig. Questore di Bari:
) alla Capitaneria di Pono;
) alle locali Compagnia e Stazione dei Carabinieri;
F alla Tenenza della Guardia di Finanza;
) alla Polizia Locale;
! ai Dirigenti scolastici degli Istituti presenti sul territorio;
! ai commercianti presenti all'intemo del mercato minuto pesce, mercato ittico ingrosso ed agli esercizi

commerciale di via Cifariello e deJla piazza antistarte la stessa piazza minuto pesce;
F ai responsabili delle Associazioni di categoria dei commercianti impegnati sull'area del mercato

settimanale;
F ai responsabili degli uflici pubblici ed aperti al pubblico insistenti nella zona di massima sicurezza:

direttamente interessata dall'evento, cosiddefta zona rossai
> all'amminisratore societd comunale MTM, ASM e Multiservizi;
> all'amministratore societd trasporto pubblico STP ed altre eyentualrnente interessate.
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INFORMA

che awerso il presente pro!ryedimento d ammesso ricorso amministrativo al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio. E' altresi ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giomi, ovvero, in via altemativ4 ricorso sfaordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro l2O
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Si incarica il Comando della Polizia Locale di Molfetta della notifica a tutti gli interessati anche attraverso i messi
comunali.
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