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ORIGINALE 

ORDINANZE SINDACALI 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-

SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

ORDINANZA 

N. 28  del Reg.Generale

N. 12   del Reg. di Settore

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA ATTE A TUTELARE 

L'INCOLUMITA' PUBBLICA, LA VIVIBILITA' URBANA E LA 

PUBBLICA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL 

CONCERTO LIVE IN PIAZZA ALDO MORO, DEL GRUPPO 

MUSICALE "BOOMDABASH".  

Del 26-08-2019 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei, del mese di agosto , nel proprio Ufficio 

IL  SINDACO 

CONSIDERATO che in data 26/08/2019, in occasione della serata musicale per i 
festeggiamenti di San Rocco e della Madonna del Pozzo, organizzata nella locale Piazza 

Aldo Moro, il centro abitato di Rocchetta Sant’Antonio sarà interessato dall’afflusso notevole 
di visitatori, con le vie del centro abitato che si animeranno in misura considerevole con un 

prevedibile eccezionale aumento del traffico veicolare e del movimento dei pedoni; 
VISTA la direttiva n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emanata a seguito dei fatti di Torino, con la quale 

sono state diramate nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle 
pubbliche manifestazioni; 

VISTA la Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 18-07-2018, n. 11001/1/110/(10), 
riguardante i modelli organizzativi e procedurali atti a garantire elevati livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche; 

VISTA la nota Prefettizia dell'Ufficio Territoriale di Governo di Prefettura di Foggia del 
08/08/2019 n.41239, acquisita agli atti dell’ente con Prot.n. 8274 del 09-08-2019, che 

richiama l’attenzione delle Amministrazioni locali sull’adozione di modelli organizzativi che 
siano in grado di garantire alti livelli di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche 
e degli eventi di pubblico spettacolo in piazza; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile, prot.11464 del 19.06.2017, concernente le "Manifestazioni pubbliche”; 

VISTO il “PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (D.LGS. 81/2008 – D.M. 
10/03/1998)” redatto dal  Nuovo Comitato Feste Patronali Madonna del Pozzo e San 
Rocco in occasione del concerto live in Piazza A. Moro del gruppo musicale “BOOMDABASH”, 

acquisito agli atti dell’ente con prot.n.8733 in data 23/08/2019 ed in particolare l’area 
interessata dallo svolgimento del concerto medesimo; 

VISTE le autorizzazioni già rilasciate dal Settore Tecnico ed Attività Produttive per lo 
svolgimento della suddetta manifestazione musicale a carattere temporaneo, che si 
svolgerà c/o Piazza Aldo Moro nella data del 26 agosto 2019, ivi compresa l’autorizzazione 

per l’installazione del palco per le manifestazioni musicali in Piazza Aldo Moro; 
VISTA la nota della Questura di Foggia n. 1602/Cat.A.4/Gab/19 del 24 agosto 2019, 

pervenuta in data odierna ed assunta al protocollo del Comune con n. 8742 del 
26.08.2019, contenente altresì una serie di misure organizzative cui il soggetto 
organizzatore dovrà attenersi nella gestione dell’evento; 

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
(Provincia di Foggia) 
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CONSIDERATO che le manifestazioni previste per il giorno 26 agosto 2019, che 
culmineranno nel concerto  del gruppo musicale “BOOMDABASH”rappresentano un evento 

di eccezionale rilevanza sotto il profilo turistico nonché di particolare richiamo ed 
importanza per il Comune di Rocchetta Sant’Antonio nel corso della corrente stagione 

estiva; 
CONSIDERATO che la manifestazione indicata, che si svolgerà in luogo pubblico, 
determina particolari problematiche connesse al traffico, all'inquinamento acustico, 

all'ordine ed alla sicurezza urbana, che giustificano una disciplina che, relativamente al 
giorno indicato, deroghi alle vigenti normative comunali in tema di viabilità, di orari delle 

manifestazioni, nonché in tema di tutela dall'inquinamento acustico, in relazione alla 
programmazione di eventi e concerti previsti nelle ore serali e notturne; 
RICHIAMATA, per quanto concerne la problematica dell’acustica, l’ordinanza sindacale 

R.G. n. 26 del 21/08/2019  che dispone la deroga al rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 
N. 447 del 14/11/1997 e n. 215 del 16/04/1999 per le emissioni sonore all’esterno, anche

in vista ed in occasione del concerto del gruppo musicale “BOOMDABASH” previsto per il
giorno 26 agosto 2019;
RITENUTO altresì che la suddetta disciplina straordinaria è opportuna anche in

considerazione delle particolari necessità dell'utenza, per motivi di sicurezza urbana ed ai
fini della salvaguardia della viabilità e del traffico veicolare, che si determineranno in

occasione della predetta manifestazione canora a causa del prevedibile maggior afflusso
turistico che ad essa conseguirà;

RITENUTO infine che, proprio in ragione della peculiarità dell’evento, sussistono le ragioni
per disporre una regolamentazione della circolazione nell'area interessata dallo svolgimento
del concerto musicale, che sarà interessata da un notevole afflusso di persone, a garanzia

della sicurezza e incolumità pubblica;
RITENUTO pertanto, al fine di consentire lo svolgimento regolare della Festa nel rispetto

delle necessarie condizioni di sicurezza, procedere alla chiusura delle vie principali che
conducono in Piazza Aldo Moro al traffico veicolare ed impartire ulteriori prescrizioni atte a
preservare le esigenze di tutela della pubblica sicurezza, l’ordine pubblico e la pubblica

incolumità;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle misure da predisporre in occasione del suddetto

evento, occorre installare lungo la via principale che immette verso l’area della
manifestazione (imbocco di Corso Principe Umberto, Via Trieste), n. 2 fioriere e/o blocchi
stradali, per fermare i mezzi pesanti;

CONSIDERATO inoltre che l’area ricompresa tra le predette fioriere, sarà completamente
interdetta alla circolazione di tutti i mezzi, con passaggio degli autoveicoli dei soli residenti,

già nella tarda mattinata del 26/08/2019 al fine di permettere l’installazione ed il
posizionamento delle predette fioriere;
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere non contingibile

ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e
per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente

tutelati;
CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica
per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione

qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate
esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e

interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;
Sentito il parere dei competenti uffici comunali;
VISTI i decreti legislativi 30-04-1992, n. 285, e 10-09-1993, n. 360 e successive

modifiche;
VISTO il D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Competenze del Sindaco);
RICHIAMATO in particolare il comma 7-bis dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14,

convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco,
al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo

dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città
interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (…) può disporre, per un
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periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e 
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”; 
VISTO l’art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata 

inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere 

disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 

quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773.”; 

VISTO l'articolo 7 bis (Sanzioni Amministrative) del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 

VISTA la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) con 

particolare riguardo all’articolo 3; 

VISTA la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) e successive 
modificazioni; 

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportati, ed in esecuzione delle misure di sicurezza previste dal citato Piano di 
emergenza ed evacuazione 

ORDINA 
Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l’incolumità, l’ordine e la 

sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana, 
A)  Al Nuovo Comitato Feste Patronali Madonna del Pozzo e San Rocco, in qualità di 
soggetto organizzatore dell’evento e delle iniziative programmate per il giorno 26 agosto 

2019, di assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal “PIANO DI 
EMERGENZA E DI EVACUAZIONE acquisito agli atti dell’ente con prot.n.8733 in data 

23/08/2019, in particolare provvedendo, in caso di eccezionale flusso di persone che 

dovesse verificarsi nel corso dell’evoluzione dell’evento, a verificare la capienza delle 

aree di svolgimento del concerto, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile.  
In particolare, per quanto concerne il concerto in programma in Piazza Aldo Moro, al fine 

di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, il 
Comitato organizzatore dovrà: 
 regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione 

numerica progressiva, ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva 
dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle 

Forze dell’Ordine; gli accessi al luogo dell’evento dovranno essere presidiati a cura degli 
agenti di Polizia Locale e dell’organizzazione tramite l’utilizzo di adeguato numero di 
volontari; 

 assicurare la presenza di impianti di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e 
ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, 

concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità; 

DISPONE 

B) IL RINNOVO, in occasione del concerto del gruppo musicale “BOOMDABASH” del 26 
agosto 2019, DEI DIVIETI per i titolari delle attività commerciali, sia fisse che itineranti: 

1. di vendita e somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi 
commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di 
vetro e/o lattine, dalle ore 20:00 alle ore 06:00; 

2. di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa 
vigente; 

3. di consumo, dalle ore 20:00 alle ore 06:00, nell’area urbana, di tutte le bevande, 
contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei 

locali e delle aree dei pubblici esercizi;  
4. svolgere attività di vendita o somministrazione, anche per asporto, di bevande in 

recipienti di vetro e lattine; 

L’OBBLIGO che le bevande siano somministrate esclusivamente in contenitori di carta o 
plastica e le bottiglie in vetro e/o le lattine siano trattenute dall’operatore commerciale in 

appositi contenitori non accessibili al pubblico; 
L’OBBLIGO per i titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree 
interessate dalle manifestazioni di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria 

responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all’attività dell’esercizio 
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stesso; 
IL DIVIETO generalizzato di vendita, di introduzione e di utilizzo nel corso dello 

svolgimento del concerto di petardi, materiale fumogeno e spray urticanti nonché di 
qualsiasi altro oggetto atto ad offendere; 

DISPONE  
C) per quanto concerne il piano della circolazione stradale e delle relative limitazioni 
atte a garantire il normale flusso veicolare e pedonale, dalle ore 14:00 del 26 Agosto 2019 

e fino alle ore 14:00 del 27 Agosto 2019 ed in ogni caso fino a cessate esigenze: 
 l’istituzione di blocchi stradali tramite il posizionamento di n. 2 fioriere e/o blocchi 

stradali, aventi la finalità di impedire l’irruzione di automezzi nella piazza destinata al 
concerto, nelle seguenti intersezioni: 

- imbocco di Corso Principe Umberto civico 3; 

- Via Trieste n. 1; 
Le predette fioriere dovranno essere dotate di strisce oblique bianco-rosse o altro 

sistema idoneo e idonea cartellonistica; 

 il divieto di transito, escluso per i residenti, ed il divieto di parcheggio nelle seguenti 
vie: 

- Corso Principe Umberto; 
-  Via Murge del Rosario, Circonvallazione; 

- Via Gesumunno; 
- Corso Dauno Irpino; 

- Via delle Fontane; 
- Via Santa Maria; 
- Via Lacedonia – Circonvallazione; 

- Corso G. Piccolo; 
- Via Mancini; 

-   Via G. Di Vittorio; 
-   Via Gentile; 
-   Via Tenente Leone; 

-   Largo XXIV Maggio ed aree sostanti/adiacenti; 
-   Largo Vittorio Veneto ed aree sostanti/adiacenti; 

 la rimozione da parte di tutti gli esercenti attività di pubblico esercizio e dei 
commercianti in sede fissa e/o ambulanti, le cui attività insistano sulle seguenti 
strade: 

- Corso Principe Umberto dal civico 10; 
- Piazza Aldo Moro 

- Corso Giuseppe Piccolo incrocio Via F. De Sanctis; 
- Largo Vittorio Veneto; 
- Largo XXIV Maggio; 

di tutti i tavoli e le sedie, posti sulle pubbliche vie di cui sopra, e di ogni altra 
struttura, oggetto o cosa che di fatto possa risultare idonea ad impedire il normale 

flusso e deflusso pedonale previsto in occasione del concerto dei “Boomdabash”; 
 l’installazione e posa dei predetti manufatti aventi la finalità di impedire l’irruzione di 

automezzi nella piazza destinata al concerto sarà effettuata, su indicazione e sotto la 

vigilanza del Servizio di Polizia Locale, a cura del Nuovo Comitato Feste Patronali 
Madonna del Pozzo e San Rocco, seguendo lo schema planimetrico del PIANO DI 

EMERGENZA E DI EVACUAZIONE (D.LGS. 81/2008 – D.M. 10/03/1998)” redatto in 
occasione del concerto live in Piazza Aldo Moro, del gruppo musicale 
“BOOMDABASH”; 

 il Servizio di Polizia Locale, provvederà: 
 ad istituire il divieto totale di circolazione di automezzi, con esclusione dei 

residenti all’interno della zona delimitata dalle fioriere e nelle vie di cui sopra 

 a ripristinare, ad avvenuta cessazione delle esigenze che impongono le descritte 
misure di sicurezza e di disciplina restrittiva del traffico, le normali condizioni di 

circolazione avvalendosi della collaborazione del Comitato organizzatore; 
DA’ ATTO CHE 

 La presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio 
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comunale on-line, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici, affinchè 
tutta la cittadinanza ne sia compiutamente informata; 

 La presente ordinanza viene altresì notificata agli esercenti le attività commerciali in
loco, sia fisse che itineranti, nonché al Nuovo Comitato Festa Patronale Madonna del

Pozzo e San Rocco affinché si attengano alla prescrizioni ed agli obblighi ivi impartiti;
 Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché il Comando locale dei Carabinieri

cui la presente viene trasmessa sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza

della presente ordinanza.
AVVISA CHE 

 fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui
alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad

euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti
degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in

misura ridotta di euro 50,00, oltre all’applicazione della misura cautelare del
sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono
servite alla commissione dell’illecito amministrativo, in applicazione dell’art. 13 della

Legge n. 689/1981;
 Per le trasgressioni in materia di disciplina del traffico, trovano applicazione le

sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in
materia.

 Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al
Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia, entro 60 giorni

dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

 ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l’autorità competente alla quale
potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge,
avverso l’accertamento delle violazioni;

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio 

ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio  di Polizia Locale. 
DISPONE 

l’invio della presente ordinanza, per quanto di competenza: 
 al Servizio di Polizia Locale - sede;

 al Settore Tecnico ed Attività Produttive – sede;
 alla locale Stazione dei Carabinieri;
 all’ASL di Foggia;

 alla Prefettura di Foggia;
 alla Questura di Foggia.

SOSPENDE 
Tutte le precedenti disposizione in contrasto con la presente ordinanza fino a cessata 
esigenza. 

Dalla Residenza Municipale Lì 26-08-2019 

Per l’istruttoria:Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Petronelli Amedeo 

IL  SINDACO 

  F.to Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 

N.___637 del Registro 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  26-08-2019  al 10-09-2019 

Lì 26-08-2019 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_______________________________________________________________________

_________ 


