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C O M U N E   D I   C O R A T O 
Città Metropolitana di Bari 

Settore V  - Servizio Polizia Locale, Amministrativa ed Annona 

 

ORDINANZA  SINDACALE  N. 27/2017 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONCERTO MUSICALE DI FINE ANNO 2017 
A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.-------------------- 

 
 

I L    S I N D A C O 
 
 
PREMESSO che: 
  

▪ con inizio il giorno 31 dicembre 2017 e fino al 1° gennaio 2018 è previsto nella Città 
di Corato, in Piazza C. Battisti, uno spettacolo musicale che, organizzato 
dall’Amministrazione Comunale, vedrà l’esibizione del noto cantante Gigi D’ALESSIO, 
così’ da festeggiare il “CAPODANNO IN PIAZZA”; 

▪ detto spettacolo musicale di fine anno rappresenta un momento di aggregazione 
socializzante che interesserà l’affluenza, verso il centro città nonché verso l’area di 
svolgimento dell’evento, di migliaia di persone per festeggiare la fine dell’anno 2017 e 
l’avvento del nuovo anno 2018; 

▪ da una approfondita analisi dell’evento, si ritiene necessario individuare gli interventi 
da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e       
dell’ ordine pubblico; 

▪ per lo stesso evento è stata adottata apposita Ordinanza Dirigenziale N.80/2017, del 
29/12/2017, con la quale è stata disciplinata la circolazione veicolare e pedonale, 
prevedendosi, oltre a limitazioni di circolazione e sosta dei veicoli in Piazza C. Battisti, 
così come in determinate aree perimetrali alla stessa piazza, anche di appositi varchi, 
regolarmente sorvegliati e vigilati anche da personale appartenente alle forze di 
Polizia, quali unici punti di accesso alla Piazza C. Battisti, luogo di svolgimento dello 
spettacolo musicale; 

 
RILEVATO che: 
  

▪ la presenza di pubblico perlopiù  giovanile, il periodo delle festività natalizie e di fine 
anno e la diffusione della musica, può incoraggiare il rischio di consumo smodato di 
bevande alcooliche e potrebbero registrarsi comportamenti pericolosi per l'incolumità 
delle persone; 

▪ è necessario rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo e 
calibrandolo alla specificità dell’evento in parola;  
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RITENUTO che l’adozione delle misure di cui di seguito possa contribuire alla tutela della 
salute e dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado 
riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro ma anche di lattine di alluminio 
connesso con il consumo non responsabile di bevande alcooliche:  

▪ divieto di somministrazione e/o di vendita di bevande alcooliche in contenitori di vetro 
e/o lattine di alluminio, all’interno del centro abitato;  

▪ divieto di introdurre, detenere e consumare bevande in bottiglie e/o 
contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed 
aperte al pubblico interessate dall’evento musicale di cui in premessa;  

 
CONSIDERATO pertanto che:  
sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla 
sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell’ordine 
pubblico, della sicurezza urbana, dell’igiene e del decoro, si ritiene necessario vietare nelle 
aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall’evento di cui in premessa i seguenti 
comportamenti:  

▪ di somministrare, vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o 
contenitori in vetro e/o anche in lattine di alluminio; 

▪ di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; 

▪ di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e 
il decoro dei suddetti luoghi; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale N.25/2017, del 12 dicembre 2017,  ad oggetto: 
“ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTEL DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ E DELLA 
SICUREZZA URBANA. MISURE DI CONTRASTO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI 

DALL’USO DI ARTICOLI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2018”;  
 
RINVENUTE  SUSSISTENTI  
sufficienti ragioni di pubblico interesse, di sicurezza e di ordine pubblico, durante le fasi di 
svolgimento dello spettacolo musicale, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare 
il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell’abbandono indiscriminato di contenitori di 
vetro e/o di plastica e/o di lattine in alluminio, al fine di evitare possibili pericoli per le 
persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera 
circolazione stradale, nonché al fine di evitare e prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, 
di vandalismo, determinati dall’abuso di  sostanze alcooliche; 
  
VISTI:  

▪ gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) così come modificati 
dall’articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle Città” che attribuiscono, altresì, al Sindaco 
poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica 
incolumità e sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4-bis dell’art.54 del TUEL 
che, dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017, 
prevede che “(…) I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 [dell’art.54 TUEL] 
concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della 
popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e 
contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di 
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio 
con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale 
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l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o 
all'uso di sostanze stupefacenti (…)”;  

 
VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in 
materia di pubblica incolumità e di sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per 
prevenire e contrastare, tra l’altro:  

▪ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio 
pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento 
della qualità urbana; 

▪ l’incuria, il degrado di immobili; 

▪ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro 
urbano;  

 
VISTO:  

▪ l’articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in 
materia di pubblici esercizi”;  

▪ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell’Interno del 23 maggio 
2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al 
precedente punto;  

 

VISTI altresì :  

▪ il D.M. dell’Interno del 5/8/2008 che definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia 
di pubblica incolumità e sicurezza urbana; 

▪ il D. L. n. 158/2012 (conv. in Legge n. 189/2012), all’articolo 7 comma 3 bis, ha 
introdotto il divieto di vendita di bevande alcooliche ai minori di 18 anni, e al 
successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all’articolo 689 del Codice 
penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori 
di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell’attività per 3 
mesi e l’arresto fino ad 1 anno; 

▪ l’art.650 del Codice penale e il T.U.L.P.S.;  

 
SENTITO il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 
29/12/2017;  
 
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;   
 
VISTI gli artt. 17,co. 2, del T.U.L.P.S. e  650 del Codice Penale.  

 
O R D I N A 

 
 
Richiamato tutto quanto in premessa,  E' FATTO DIVIETO : 
 

 dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2017 alle ore 06:00 del giorno 1° 
gennaio 2018, a tutti i titolari di esercizi commerciali in sede fissa, di 
somministrazione alimenti e bevande, ivi inclusi quelli dei punti di vendita in 
cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in appositi locali per 
mezzo di apparecchi automatici, così come ora disciplinati dalla Legge 
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Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 e ss.mm.i, ricadenti all’interno del centro 
abitato: 

  
▪ di somministrare e/o di vendere per asporto, bevande alcooliche in 

bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio; 

 

 dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2017 alle ore 06:00 del giorno 1° 
gennaio 2018, su Piazza V. Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito              
(dall’intersezione con Via M.R.Imbriani/N.Bucci a Via Roma), Corso Cavour(da 
Via Duomo a Via A. Moro) nonché sulle Vie Duomo, Dante, Di Vittorio e su tutte 
le altre vie che intersecano o che conducono alle piazze, al largo, ai corsi ed 
alle vie appena citate: 

 

▪ di somministrare, di vendere per asporto nonché  detenere su area pubblica 
e/o aperta al pubblico, bevande di qualsiasi genere in bottiglie e/o 
contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio; 

▪ di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; 

▪ di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la 
conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.  

 
E’ altresì espressamente vietato dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2017 
alle ore  06:00 del 1° gennaio 2018: 

▪ accedere all’area direttamente interessata dall’evento musicale, 
attraverso i presidiati varchi di Via Dante e Corso Mazzini, area così 
come delimitata dalle barriere protettive in cemento, c.d. new jersey, 
con zaini, con borse, con sacchetti di plastica contenenti bottiglie e/o 
contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio; 

▪ introdurre, detenere e consumare nella medesima area interessata dallo 
spettacolo musicale, bevande di qualsiasi genere in bottiglie e/o 
contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio. 

 
I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, 
saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. 
  
A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà 
applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni 
consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.  
 
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro finalizzato alla 
confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente 
ordinanza.  
 
Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.  

 
D I S P O N E 

  
 che la presente ordinanza: 

 
▪ sia pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Corato; 
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▪ sia opportunamente divulgata con adeguate azioni informative da effettuarsi 

attraverso le diverse emittenti radio-televisive locali. 
 

T RA S M E T T E 
Il presente atto: 
  

▪ a S.E. il Prefetto di Bari; 

▪ al Sig. Questore di Bari; 

▪ al Comando Provinciale dei Carabinieri; 

▪ al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 

▪ all’ARPA Direzione Generale; 

▪ al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione.  

 
I N F O R M A 

 
▪ che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante del V Settore, Dott. 

Paolo MILILLO;  

▪ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 
120 giorni dalla data di pubblicazione; 

▪ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto 
entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Bari.  

 
Dalla Sede Municipale, 29 dicembre 2017 
 

                                                                                         I L   S I N D A C O 
DPG/PM                                                                               Massimo MAZZILLI 


