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ORDINANZA

n.7 del 17.02.2021

In data 17 febbraio 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Francesco Prigigallo

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE, A CARATTERE TEMPORANEO, DI

OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI A MEZZO SEGNALETICA

STRADALE DA REALIZZARSI IN VIA PIAZZA ALDO MORO, C.SO

VITTORIO EMANUELE E CORSO UMBERTO  IN OCCASIONE DELLA

MOSTRA/MANIFESTAZIONE "PENTOLACCIA AL TEMPO DEL COVID".



Premesso:

che con note del 07/02/2021 e del 15/02/2021, acclarate rispettivamente al protocollo generale del 
Comune di Casamassima con i nr. 3193/2021 e nr. 3194/2021 del 16/02/2021, l’Arch. Antonio Pastore, in 
qualità di Presidente della locale Pro Loco con sede in Casamassima, C.so Vitt. Emanuele  43, ha 
richiesto la disponibilità della Piazza Aldo Moro per lo svolgimento della 43^ edizione della tradizionale 
Pentolaccia Casamassimese 2021, denominata per l’occasione “Pentolaccia al tempo del Covid”;

Tenuto Conto che la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco  in collaborazione con le scuole, 
l'associazione “carnevale arte” e l’Associazione “i maestri cartapestai”, si svolgerà esclusivamente in 
forma statica attraverso la sola esposizione di alcune sculture in cartapesta in piazza Aldo Moro ed in 
particolare sul marciapiede antistante:

• la chiesa “del Purgatorio”; 
• il monumento dei caduti; 
• palazzo municipale;    

Atteso che l’evento si terrà  nei seguenti giorni:

• 19 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 
• 20 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 
• 21 Febbraio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 ; 

Verificato che per quanto sopra sarà necessario istituire il divieto di sosta temporaneo in Piazza Aldo 
Moro per tutta la durata della manifestazione

Ritenuto inoltre opportuno, in caso di partecipazione di un pubblico numeroso, predisporre la totale 
chiusura al traffico veicolare su c.so Vittorio Emanuele, Piazza Aldo Moro e C.so Umberto I

Preso atto che

• l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale; 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

• la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti livello globale; 

• il decreto-legge del 30/07/2020 nr. 83, con il quale, tra le altre, viene prorogato dal 31 luglio al 15 
ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, c. 1, della Legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante “Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19” deliberata il 
31/01/2020; 

• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020”; 

• il Consiglio dei Ministri, in data 13 gennaio 2021 su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha 
deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza 
della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della 



Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 
22 maggio 2020 nr. 35 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, del Decreto-legge 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 
nr. 74, recante “ulteriori misure urgenti, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
del decreto-legge 14 gennaio 2021 nr. 2 recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021 ed in particolare l’art. 1 comma 10 lettera i) il quale decreta “lo svolgimento delle 
manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, 
siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle 
prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di 
cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773”;

Vista la recente normativa in materia di sicurezza impartita con circolare del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica sicurezza n.555/OP/1991/2017/1 del 07/06/2017, nr. 11001/1/110 (10) del 
18/07/2018 dettate in materia di “safety” e “security”, oltre alle circolari del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile U.11464 del 19.06.2017 e successive 
circolari esplicative;

Vista la recente normativa in materia di sicurezza impartita con circolare del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica sicurezza n.555/OP/1991/2017/1 DEL 07/06/2017, nr. 11001/1/110 (10) del 
18/07/2018 dettate in materia di “safety” e “security”, oltre alle circolari del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della difesa civile U.11464 del 19.06.2017 e successive 
circolari esplicative;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione nr. 1/2021 del 17/02/2021;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada adottato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;

Visto il Decreto Sindacale n. 26 del 26/03/2020 che, in conformità agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 
267/2000, attribuisce al Dott. Francesco Prigigallo le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs.267/2000;

Visto il T.U.EE.LL. adottato con D. Lgs. Nr. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

 - l’istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, in Piazza Aldo Moro nei 
seguenti giorni:

19 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 21:00

20 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 21:00

21 Febbraio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 ;

- durante lo svolgimento della manifestazione, in caso di partecipazione di un pubblico numeroso, 
l’interdizione veicolare lungo C.so Vittorio Emanuele, C.so Umberto I e Piazza Aldo Moro.

AVVERTE

- chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti;



- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del Codice della Strada, D. Lgs. Nr. 285/92, nel termine 
di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S., 
adottato con D.P.R. 495/1992;

- avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi 
abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, eccesso di potere o 
violazione di legge;

- in alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 17/02/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

CASAMASSIMA, li 17 febbraio
2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


