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Un anno difficile. Potrebbe sembrare una delle solite frasi fatte, quelle classiche di 

circostanza, ma credo che mai come in questo caso queste parole abbiano un 

senso. 

A partire dalla fine di febbraio il vero e proprio ciclone rappresentato dalla diffu-

sione della pandemia da Covid 19,  che ha investito il nostro paese e tutto il mon-

do,  ha sconvolto anche la vita della nostra città. Ricordo ancora la sensazione di 

assoluto  smarrimento, quasi incredulità, nel vedere le strade di Barletta nel tardo 

pomeriggio di fine marzo completamente vuote. Uno scenario  impressionante 

con locali, negozi, esercizi pubblici, cinema, tutto sbarrato e non un'anima viva in 

giro per la strada. Sembrava di essere alle due di notte ed invece magari erano 

soltanto le 18 del pomeriggio. 

 

Da quei giorni la vita di tutti è in parte cambiata. Sono cambiate le abitudini quo-

tidiane, sono cambiati i sistemi con i quali tutti ci relazionavamo, sono cambiati i 

modi di interfacciarsi. Da quel momento ci sono venuti a mancare gli abbracci 

con le persone care,  le strette di mano, le piacevoli conversazioni seduti ad un 

tavolino gustando  un buon caffè. Da quel momento la nostra vita è stata con-

dizionata da regole che mai avremmo pensato ci sarebbero state imposte. Le nos-

tre giornate, a partire dall'inizio di marzo, sono state scandite dalle disposizioni che 

sono arrivate dal Governo, dalla Regione e dal Sindaco. 
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Comportamenti che fino ad allora facevano parte del nostro mondo, della nostra 

vita quotidiana, del nostro modo di essere, anzi erano indici della nostra virtuosità 

perché abbracciarsi, salutare calorosamente era certamente indicatore di  sensi-

bilità  dell'essere umano,  da un momento all'altro sono diventati proibiti, banditi 

dalle regole della comune convivenza oltre che da DPCM, Ordinanze, Faq minis-

teriali varie. 

Da quei giorni si è infatti susseguita una frenetica attività amministrativa con la 

predisposizione e adozione di innumerevoli ordinanze, provvedimenti, disposizioni, 

sia in attuazione delle norme che il governo andava di giorno in giorno emanando 

e  sia per  rafforzare  a livello cittadino le misure di prevenzione per arginare 

l’epidemia da Covid-19. 

 

Non sempre  questi provvedimenti trovavano una facile comprensione tra i cit-

tadini. Ricordo ad esempio l'ordinanza con la quale il nostro Sindaco ha chiuso il 

cimitero impedendone per diverse settimane l'accesso ai parenti dei defunti. 

Provvedimento questo che all'epoca poteva sembrare inopportuno, senza senso, 

quasi crudele perché andava a toccare le corde della più profonda intimità delle 

persone che non avevano la possibilità di piangere sulle tombe dei loro cari. 

Ma anche quello era un provvedimento doveroso da adottare, così come tra l'al-

tro avvenuto in tante altre città d'Italia.  

 

Quei mesi difficili hanno fatto venir fuori -di contro- il grande spirito di solidarietà 

che da sempre ha contraddistinto i cittadini del nostro Paese. Davvero eravamo 

uniti tutti per uno e uno per tutti, con la grande ammirazione che quotidianamente 

manifestavamo agli operatori della sanità pubblica considerati veri e propri eroi.  
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E’ stato un periodo contraddistinto da una forte coesione sociale che vedeva la 

maggior parte dei cittadini allinearsi scrupolosamente a quelle che erano le 

norme che imponevano particolari  sacrifici. 

Naturalmente, a seguito di questo proliferare di provvedimenti su vari livelli, era  

importante anche disporre una adeguata attività di controllo. Infatti a partire da 

marzo, come un po’ tutti gli organi di polizia di Italia, abbiamo profuso un grande 

impegno nell’attività di verifica  delle prescrizioni emanate. 

Per quanto concerne il Corpo di Polizia Locale di Barletta da subito sono stati messi 

in campo uomini e mezzi per attuare le attività di verifica delle presrizioni restrit-

tive,  anche se era particolarmente complesso dare seguito alle centinaia di se-

gnalazioni, denunce, richieste che arrivavano alla nostra centrale operativa. 

C’è stata poi la pausa estiva, periodo nel quale la nostra Regione per diversi giorni 

ha avuto lo zero nella casella relativa ai casi di positivi al Covid riscontrati gior-

nalmente.  

 

Nonostante l’allargamento delle maglie  delle prescrizioni consentito con le misure 

normative che si sono sovrapposte,  sono ugualmente proseguite  le attività di 

controllo che però hanno incominciato a scontrarsi  con una certa riluttanza da 

parte dei cittadini I quali, probabilmente  mal indirizzati da quanto più o meno tutti 

gli autorevoli commentatori, professori universitari, giornalisti,  davano a credere, 

hanno ritenuto che il problema Covid fosse già risolto. 

Tra I tanti episodi, ne cito ad esempio uno che ritengo emblematico. Nel corso di 

un servizio ispettivo  in uno dei tanti locali presenti sul lungomare, gli agenti che 

erano lì a fare il loro dovere sono stati accolti da insulti e invettive da parte di chi 

stava   ovviamente senza alcun rispetto delle norme che pur consentendo tali at-

tività prescrivevano delle condizioni ben precise. Per la  cronaca  quel  locale, 
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chiuso con provvedimento prefettizio, è stato poi riaperto con provvedimento so-

spensivo dell’autorità giudiziaria alla quale il titolare si è rivolto. 

 

Dopo l’estate, un pò a sorpresa, il nostro Paese è stato catapultato in una dimen-

sione del problema forse peggiore di quello che abbiamo avuto a primavera. Ed 

ovviamente anche l’attività di controllo è stata intensificata ed i numeri purtroppo 

parlano chiaro dato che nel 2020 sono stati elevati da parte di questo Comando, 

anche in collaborazione con altre forze di polizia, in particolare il Commissariato di 

Pubblica Sicurezza di Barletta, ben 454 sanzioni a quelle che sono le norme rela-

tive a prescrizioni in materia di Covid 19. 

Alla contestazione delle sanzioni amministrative, in alcuni casi, così come previsto  

dal D.L. 16/5/2020 n.33 convertito con legge 14/7/2020, ha fatto seguito anche la 

immediata chiusura della attività o successivamente la chiusura a seguito di ordi-

nanza emessa dal Prefetto. 

Naturalmente questa attività ispettiva e sanzionatoria, rivolta in particolare verso le 

attività di somministrazione, in particolare bar che normalmente somministrano 

anche in spazi all’aperto, ha destato non poche problematiche. 

 

Sui vari social  si sono sprecati interventi  tra i più disparati, e citando solo l’ultimo 

fatto da un titolare di un’attività già sanzionata più volte e oggetto quasi quotidi-

ano di reclami, richiesta di intervento a seguito di continui assembramenti dinanzi 

all’entrata  del suo esercizio, scrive e definisce I  verbalizzanti come falliti  che 

hanno la la pancia piena. 

Certo,  come tutti quelli che hanno la fortuna di poter contare su uno stipendio 

probabilmente anche gli agenti di polizia municipale, che naturalmente non han-

no lavorato in smartworking,  hanno la pancia piena. Però posso garantire che 

hanno fatto di tutto in questi mesi sfidando anche la sorte quando hanno compiuto 
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arresti, hanno fermato senza alcun tentennamento persone che potenzialmente 

potevano anche essere pericolosi per loro in quanto infetti (è successo ad esem-

pio che è stato eseguito un TSO, e la persona ricoverata è risultata positiva, con la 

conseguenza che due uomini e due donne del Comando hanno dovuto trascor-

rere il periodo natalizio in quarantena lontano dai familiari, e per fortuna senza 

conseguenze di carattere sanitario). 

 

Naturalmente, oltre all’attenzione riservata alla problematica Covid 19, sono con-

tinuate le ordinarie attività, in particolare a partire dalla prima parte dell’estate.  

Come era facilmente preventivabile, considerato il lungo periodo di blocco delle 

attività e quindi di circolazione di persone e mezzi, vi è stato un calo del numero di 

sanzioni elevate per violazioni alle norme del codice della strada. Dai 28.657 ver-

bali elevati nel 2019, siamo passati a 22.960 sanzioni elevate nel corso del 2020.  

Nel prospetto che segue vi è la indicazione di alcune delle tipologie di sanzioni 

elevate: 

Nr. Totali Verbali elevati al C.d.S. 22.960 

Art. 142 cds  ( limiti di velocità ) 40 

Art.173 cds  (uso del telefonino durante la guida) 58 

Art. 158  cds (sosta e fermata sul marciapiede) 805 

Art.158  cds (sosta e fermata sugli attraversamenti pedonali) 1.316 

Art.158  cds ( sosta negli spazi riservati agli invalidi)  544 

Art. 20  (occupazione abusiva suolo pubblico) 55 

Art. 126 bis cds  ( omessa comunicazione da parte del conducente) 162 

Punti decurtati patente di guida 2.308 

 

 

Naturalmente, anche  le somme introitate  quali proventi delle violazioni al C.d.S. 

hanno subito una rilevante diminuzione, come   si evince dai dati che seguono. 

Va precisato che la somma accertata (vale a dire il totale della sommatoria della 

sanzione edittale di tutti i verbali elevati) è di €. 1.548.395,98  

Totale accertato per sanzioni violazioni al C.d.S.  €. 1.548.395,98 
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Verbali  al C.d.S. pagati  16.524 

Somme introitate per verbali pagati al cds                     € 769.420,39 

Somme introitate tramite ruoli esattoriali                       € 100.125,31 

 

Ai dati di cui sopra vanno poi aggiunte le somme incassate  per i pagamenti di 

sanzioni amministrative elevate per violazione di ordinanze, regolamenti e norme 

relative a svariate fattispecie (riportate nel dettaglio  nel prospetto che riguarda la 

polizia amministrativa). 

Pertanto, la somma complessiva incassata è di € 946.824,73 come da prospetto 

che segue. 

Somme totali riscosse  per violazioni al C.d.S.       €  869.545,7 

Somme riscosse  per violazioni di Polizia Amministrativa          €    77.279,03 

  

Totale somme introitate anno 2020 per sanzioni      €  946.824,73 

Per completare il capitolo relativo alle somme introitate dal Settore P.L., bisogna 

aggiungere anche gli incassi relativi ai versamenti per l’acquisizione da parte dei 

diretti interessati di atti amministrativi (in particolare gli atti degli incidenti stradali 

con tutti gli allegati, anche in formato digitale), che  per  il  2020  ammontano  a € 

13.438,00. 

Ed infine è opportuno annotare  il saldo contabile a favore del Comune rinveniente 

dal servizio della sosta a pagamento pari a €. 120.189,07. 

 

Nel prospetto che segue sono riportati altri  dati relativi sempre all’attività espletata 

dall’Ufficio Verbali. Un dato positivo riguarda il numero di  veicoli rinvenuti risultati 

oggetto di furto e restituiti ai legittimi proprietari. Nel corso del 2020 sono stati 15 ri-

spetto ai 29 del 2019 (e 32 nel 2018). 

Nr. Verbali al cds archiviati per vari motivi 194 

Nr. Ricorsi   287 

Nr. Verbali cds non riscossi 6.436 

Fermi Amministrati 16 

Sequestri Amministrativi 140 

Veicoli rubati rinvenuti e restituiti 15 

Veicoli rimossi 798 
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Targhe e altro  (portafoglio; chiavi ect. ) rinvenute e restituite 118 

Veicoli rottamati 11 

Trasmissione patenti di guida alla Prefettura 52 

Trasmissione segnalazione di violazione Prefettura 221 

Corrispondenza (messi; enti; Cittadini; Motorizzazione) 235 

Albo Pretorio 20 

Discarichi cartelle esattoriali 6 

 

Anche  il numero degli incidenti stradali è sensibilmente diminuito nel corso del 

2020. Sono stati registrati infatti 249 sinistri (341 nel 2019). Lo stesso dicasi per quan-

to concerne il  numero di feriti, 217 nel 2020 contro  i 327 del 2019. Purtroppo si so-

no registrate anche 3 vittime.   

INFORTUNISTICA STRADALE 

Totali Incidenti stradali 249 

Nr. Incidenti con feriti 148 

Nr. Incidenti con solo danni ai mezzi 101 

Nr. feriti 217 

Nr. Morti 3   

Nr. Prognosi riservata 5          

Nr. Illesi 462 

Nr. Incidenti stradali trasmessi Prefettura e M.C.T.C. 67 
 

 

Nel prospetto che segue sono invece riportati i dati della  attività  di  accertamen-

to  di  sanzioni    diverse da quelle in violazione al C.d.S.  Di particolare rilevanza 

sono i numeri relativi alle sanzioni elevate a carico di cittadini che non hanno ef-

fettuato la raccolta differenziata  in conformità alle disposizioni emanate con Ordi-

nanza Comunale. Trattasi di un problema piuttosto complesso, non fosse altro per 

le conseguenze che tale incivile comportamento determina sulle casse comunali  

a seguito  dell’aumento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, quando appunto 

non vengono adeguatamente differenziati. Anche quest’anno tali controlli prose-

guiranno  con una attenta attività ispettiva che vedrà impegnati agenti di questo 

Comando di P.L. unitamente agli agenti accertatori della BAR.S.A. S.p.A apposita-

mente formati ed autorizzati con provvedimento sindacale.  
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Totali Verbali per violazioni norme (DPCM) emanate per arginare 

epidemia da COVID 19  

454 

Attività chiuse temporaneamente per violazioni alle norme (DPCM) 

emanate per arginare epidemia da  – COVID 19 

5 

Nr. Verbali O.S. 87228/19  - diffusione musica oltre orario - 8 

Nr. Verbali O.S. 27830/18 – immissioni rifiuti non differenziati- 194 

Nr. Verbali O.S 58835/2018 e O.S. 93279/18 – L.R. 2/2020 micro-

chip e raccolta deiezioni - 

4 

Nr. Verbali ai sensi Legge 24/2015 – commercio in sede fissa e/o su 

area pubblica privi di autorizzazione e altro 

8 

Nr. Verbali D.Lvo 152/2006 – disciplina acque meteoriche - 1 

Nr. Verbali – O.S. 50368/18 - 45568/20 - 68416/20 – misure di con-

trasto del diffondersi del virus COVID 19 -- Mancata chiusura dei 

Distributore automatici oltre l’orario consentito (Ordinanza Sindaca-

le) -   

14 

Nr. Verbale – D.P.R. 309/90 – detenzione sostanze stupefacenti           1 

Nr.Verbali – O.S.47820/2020 mancata pulizia e rimozioni sterpaglie 1 

Nr.Verbali O.S.87257/19 –esercizio attività parrucchiere – giornata 

non consentita 

1 

Nr. Sequestri amm.vi  x violazione norme di Polizia Amministrativa 2 

Totali Verbali Polizia Amm.va e/o ambientale 693 
 

 

 

Sempre in relazione all’attività sanzionatoria che come è ben noto non si riduce 

solamente nell’ elevare il verbale ma comporta anche tutta una attività ammini-

strativa a volte anche complessa, anche per lo scorso anno  la costituzione in giu-

dizio per la difesa dell’Ente nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace  è avvenu-

ta a mezzo dei due Ufficiali in forza a questo Comando che hanno redatto i relativi 

atti processuali. 

Nell’anno 2020 sono pervenuti 56 ricorsi avverso verbali al C.d.S. o ad ordinanze 

ingiunzioni  per cui sono state redatte 56  comparse di costituzione e risposta ( oltre 

alle  relative note conclusionali) di cui 10 in virtù di deleghe della Prefettura di Bar-

letta Andria Trani per la  costituzione in giudizio nei ricorsi avverso le ordinanze in-

giunzioni emesse dal Prefetto.  
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Dei predetti ricorsi solo 20 sono stati definiti con sentenze, mentre i restanti 36 sono 

ancora in fase dibattimentale. 

Dei 20 ricorsi definiti con sentenza  12 si  sono conclusi con l’accoglimento 

dell’opposizione e relativo  annullamento della sanzione di cui 7 con condanna al 

pagamento delle spese di giudizio ( 4 a carico del Comune di Barletta – 3 a carico 

della Prefettura ) mentre  8 si sono conclusi con il  rigetto della opposizione  e con-

seguente conferma della sanzione amministrativa. 

Sono stati inoltre evase n.3  istruttorie pratiche  richieste dal settore Avvocatura 

inerenti ricorsi ex art.615 cpc avverso cartelle di pagamento emesse dalla Agen-

zia delle Entrare Servizi di Riscossione  ed  istruite  n.4 memorie difensive, su richies-

ta della Prefettura Bat,  inerenti opposizioni avverso ordinanze relative a sospen-

sione patenti di guida susseguenti ad infrazioni accertate da personale di questo 

Comando . 

 

Per quanto concerne l’attività svolta dall’ufficio tecnico del traffico, incardinato nel 

Settore diretto dallo scrivente, si segnalano 222 ordinanze emesse per regolamen-

tare modifiche alla viabilità, attuazione di lavori pubblici o  interventi di enti gestori 

di servizi pubblici. Inoltre sono state rilasciate  165 autorizzazioni per occupazione 

di suolo pubblico.  

 

Tornando all’attività di controllo sul territorio, che si concretizza di norma con le 

sanzioni ampiamente illustrate nei prospetti che precedono, ritengo opportuno 

soffermarmi brevemente su alcune operazioni che danno atto dell’impegno profu-

so quotidianamente dalle donne e dagli uomini di questo Comando. Nella serata 

dell’11 febbraio 2020,  il Sovrintendente Capo Allegretti Antonio e il Sovrintendente 

Dicandia Emanuele, in servizio di vigilanza ambientale, a bordo della Fiat Panda a 

loro assegnata, intervenivano all’incrocio tra C.so Vittorio Emanuele e via Cordova 

Piazza Plebiscito bloccando un’auto che pochi attimi prima era stata utilizzata per 
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tentare di spaccare con un artigianale ariete di ferro la vetrina della  gioielleria si-

ta  a poche decine di  metri. Il malvivente che era a bordo, nonostante fosse mu-

nito di fucile, costretto   dalla manovra degli agenti a tentare una improvvida fuga, 

dopo aver speronato un’altra autovettura, è riuscito a raggiugere un’auto con altri 

tre complici a bordo, abbandonando l’arma nell’auto. A riprova dello spessore di 

particolare caratura criminale di tali individui, vi è il fatto che l’inseguimento nel 

quale gli agenti del Comando si sono lanciati è stato bloccato solo con lo spargi-

mento sulla sede stradale di chiodi che hanno forato i pneumatici dell’auto di ser-

vizio. Grazie comunque agli elementi probatori lasciati nell’auto, la Polizia di Stato 

è riuscita ad individuare uno dei malviventi arrestandolo successivamente. 

Degna di nota è poi l’attività che ha portato all’arresto di due individui, agli inizi 

dell’estate, sorpresi con addosso sostanze stupefacenti. 

Complessivamente, sono state 98 le comunicazioni di notizia di  reato che hanno 

coinvolto persone identificate e 17 invece quelle contro ignoti. Gli arrestati in fla-

granza di reato sono stati 5. Sono 106 le persone denunciate. 

 

Nell’ambito dell’attività di polizia edilizia, vanno registrate   23  notizie di reato (a 

fronte delle 17 del 2019) per vari tipi di abusi. I cantieri sequestrati,  di opere edili 

ritenute irregolari, sono stati 2. Ben 50 sono state le informative  relative allo stato 

dei procedimenti per la demolizione di opere abusive sollecitate dalla competen-

te Autorità Giudiziaria.  

L’ufficio preposto alla vigilanza edilizia ha inoltre posto in essere una copiosa atti-

vità di natura amministrativa, vale a dire tutta quell’attività che   ha riguardato i   

controlli di immobili per i quali non sono state rilevate situazioni penalmente rile-

vanti.   Sono 301 i rapporti e verbali relativi a sopralluoghi vari, verifiche circa 

l’ottemperanza ad ingiunzione di demolizione emessa dal comune di Barletta, 

controlli per le ordinanze emesse per pubblica incolumità, sospensione lavori edili 

in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. 
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Per quanto concerne  l’attività espletata dal nucleo ispettivo  che si occupa di 

ambiente, sono proseguiti gli accertamenti, operati di concerto con i tecnici 

dell’ARPA, relativi alle ricadute sul piano ambientale del vasto incendio che ha di-

strutto alla fine del 2019 la sede della ditta Dalema nella zona industriale. Partico-

lari indagini sono state poi effettuate, anche con l’ausilio del drone di cui il Co-

mando si è dotato con l’abilitazione al pilotaggio di 6 unità, in merito ad una vasta 

attività di modifica e trasformazione su larga scala di territorio agricolo.  

 

Non è mancato il solito problema della presenza di odori molesti nell’aria che ri-

petutamente si ripresenta nella nostra città. In particolare  agli inizi di aprile, in pie-

na emergenza per la pandemia da Covid 19, tutto il centro abitato è stato invaso, 

per tutta una sera e la successiva notte, da miasmi soffocanti. L’indomani,  gli 

agenti del nucleo ambientale  sono riusciti a scoprire l’origine di  tali fastidiosi odo-

ri, dovuti ad uno spregiudicato intervento di un imprenditore che invece di smaltire 

i residui della propria attività agricola ha pensato bene di darvi fuoco in un uliveto 

in contrada Callano dando vita ad una “brace” estesa per più di 100 metri.  

 

E’ proseguita  l’attività  di accertamento  a carico di cittadini e titolari di attività ri-

presi dalla telecamere/fototrappole mentre  abbandonavano in periferia, davanti 

alle campane per la raccolta stradale del vetro e davanti ai cassonetti per la rac-

colta degli indumenti usati,  i rifiuti speciali  solidi urbani derivanti dalle  utenze 

domestiche e dalle attività commerciali in violazione della ordinanza sindacale 

sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. E’ di questi giorni la dura presa di posi-

zione dell’amministratore Unico della BAR.S.A S.p.A. che ha deciso di pubblicare le 

foto di questi cittadini che per la loro mancanza di senso civico mettono a repen-

taglio l’ambiente che ci circonda.  
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Per quanto concerne le attività di protezione civile, anche per l’estate 2020  è stata 

sottoscritta   la convenzione  con le Associazioni di Volontariato del territorio (Cro-

ce Rossa Italiana, Operatori Emergenza Radio e Misericordia)  per la disciplina 

delle prestazioni di primo soccorso balneare. Per tutta l’estate  sono state disloca-

te, nel fine settimana, le postazioni di primo intervento sanitario  in viale Regina 

Elena all’altezza del molo di Levante, su via Salinelle all’altezza del lido Massawa e 

sulla litoranea di ponente tra via S. Samuele e via Scommegna.  

 

In merito poi alle associazioni di volontariato, sento l’obbligo di esprimere un vivo 

ringraziamento a tutti coloro che ne fanno parte  per l’attività di supporto che han-

no prestato in questi lunghi mesi all’Amministrazione Comunale ed anche al Co-

mando di Polizia Locale. Non fanno mai mancare il loro  ausilio come ad esempio 

è avvenuto quando sono stati riaperti  i mercati, in particolare il mercato set-

timanale, o  quando c’è stato il passaggio del Giro d’Italia ad ottobre. Ed è stato 

preziosissimo il lavoro effettuato da questi ragazzi e ragazze così fortemente moti-

vati nel momento più critico dell’emergenza dovuta al COVID-19, quando era 

necessario distribuire beni di prima necessità a tutti coloro che ne avevano bi-

sogno.  

Senza l’aiuto dell’associazionismo sarebbe stato impossibile adempiere a tale im-

portantissimo compito, quello cioè di aiutare tutti coloro che ne avevano bisogno, 

ovviamente  con il prezioso coordinamento del Settore Servizi Sociali, nell’ambito 

della regia del COC, Centro Operativo Comunale, che il Sindaco Cosimo cannito 

e l’Assessore alla P.L. Michele Lasala hanno immediatamente convocato per 

gestire e coordinare tutte le attività necessarie per affrontare l’emergenza.  

 

Naturalmente è auspicabile, e ne sono certo, che tale rapporto di collaborazione 

proseguirà, anzi sarà sicuramente rafforzato, nel corso del 2021 che vedrà l’A. C.  

Impegnata anche nella revisione del Piano di Protezione Civile grazie  ai fondi  
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che la regione Puglia sta per mettere a disposizione a seguito di apposita proce-

dura di finanziamento in relazione alla quale il Comune di Barletta risulta, provvi-

soriamente, essere assegnatario di € 50.000. 

ll Piano di P.C., è uno degli obiettivi che, sulla base degli indirizzi impartiti dal Sin-

daco e dall’Assessore alla P.L. arch. Nicola Gambarrota,  saranno attuati nel corso 

del presente anno, insieme, senza essere esaustivi,  alla completa funzionalità del 

nuovo Comando in via Zanardelli, del sistema di rilevazione automatica delle in-

frazioni alla ZTL.  

 

Senza dimenticare che lo scorso  6 agosto è stato firmato il Patto per la sicurezza 

urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza  partecipata  

tra il Comune di Barletta  e la Prefettura di Barletta Andria Trani.   Un impegno, que-

sto, di particolare rilevanza e valenza per la nostra comunità in merito al quale tut-

to il personale del Settore Polizia Locale si impegnerà a fondo contando anche 

sulla disponibilità ampiamente già manifestata del Sig. Prefetto Dott. Maurizio Va-

liante, del Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito, dell’Assessore alla Polizia Loca-

le Arch. Nicola Gambarrota, ai quali va un non formale ringraziamento per la quo-

tidiana vicinanza. 

 

Purtroppo, per tutte le motivazioni ampiamente illustrate, quest’anno non sarà pos-

sibile dare luogo alle consuete manifestazioni che da sempre hanno caratterizzato 

la ricorrenza di san Sebastiano nella nostra città, in particolare l’omaggio reso dal-

le Autorità alla memoria dei vigili e netturbini uccisi il 12 settembre del 1943 per 

mano di soldati dell’esercito tedesco. Ciò non toglie la sacralità del ricordo di 

questo momento così pregnante per la storia ed il senso di comunità dei cittadini 

di Barletta, ricordo che sarà rinnovato con una semplice funzione religiosa officia-

ta da Don Mauro in quello scrigno di arte e simbologia che è il Santo Sepolcro.  
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Grazie, con il cuore in mano, a tutti i miei collaboratori, compreso il Dott. Greco 

che ci ha lasciati per assumere un prestigioso incarico al Comando della P.L. di 

Campobasso,   a tutto il personale non in divisa che opera con noi, a chi ha la-

sciato il Corpo per godersi la meritata pensione, a tutti i cittadini per i quali ogni 

giorno prestiamo il nostro servizio.  

 

Auguri di Buon San Sebastiano.  

 

                                                                                                                          Il Comandante 

                                                                                                                  Col. Savino Filannino 
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