
 

QUESTURA  DI  BARI 
 

Ufficio di Gabinetto 
Settore Ordine e Sicurezza Pubblica 

 
Cat. A.4/Gab./2020/Nr. 380               Bari, 14 marzo 2020 
 
OGGETTO: Controlli relativi all’ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 

dell’11 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio 
nazionale. 

  
E-MAIL 
 
 

SIG. DIRIGENTE UFFICIO DI GABINETTO    S E D E 
SIG. DIRIGENTE DIGOS       S E D E 
SIG. DIRIGENTE UFFICIO PREVENZIONE GENERALE  S E D E 

CENTRO OPERATIVO QUESTURA    S E D E 
SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S. DISTACCATI      BARI – BAT 
SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLSTRADA    B A R I 
SIG. DIRIGENTE UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA 

SCALO MARITTIMO – AEREO B A R I 
SIG. DIRIGENTE REPARTO OPERATIVO POLIZIA FERROVIARIA 

           B A R I 
SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI   B A R I 
SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA B A R I 
SIG. COMANDANTE POLIZIA LOCALE    B A R I 

 

   e, p.c.: SIGG. P R E F E T T I           BARI - BAT 
SIG. DIRIGENTE IX ZONA POLIZIA FRONTIERA   B A R I 
SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLFER   B A R I 
SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  B A R I 
SIG. VICARIO DEL QUESTORE     S E D E 
SIG. DIRIGENTE DIVISIONE ANTICRIMINE    S E D E 
SIG. DIRIGENTE DIVISIONE P.A.S.I.     S E D E 
SIG. DIRIGENTE SQUADRA MOBILE     S E D E 
SIGG. DIRIGENTI COMMISSARIATI P.S. SEZIONALI   B A R I 
SIG. DIRIGENTE UFFICIO AMM.VO CONTABILE   B A R I 
 

 
 

Come è noto in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 

11 marzo 2020, riguardante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”,  sono state introdotte nuove e più stringenti misure, valide 

fino al 25 marzo 2020, finalizzate a garantire il maggior contenimento possibile della 

diffusione dell’epidemia in atto.  

 

Per tale motivo, allo scopo di assicurare specifici ed efficienti controlli, nell’arco 

temporale ricompreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00, si rende necessario attuare – da 

lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020  – mirati servizi, con equipaggi interforze, ed a 

turnazione giornaliera continuativa.  
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In particolare, le pattuglie operanti dovranno vigilare e se del caso intervenire, su 

tutti quei comportamenti vietati e sanzionati dal citato D.P.C.M. del quale, si trascrivono 

le principali prescrizioni: 

 

 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia 
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e 
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito 
l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia 
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve 
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

 
 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, 
autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli 
ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

 
 Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 
 

 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, 
finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di 
trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
 

 Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 
legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato 
dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla 
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari 
necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e 
al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di 
contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e 
soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo 
e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi 
minimi essenziali. 
 

 

Si evidenzia, inoltre, che le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio 

nazionale prevedono il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena 

o risulti positivo al virus, mentre restano consentiti spostamenti comprovati da 

esigenze primarie non rinviabili, come l’approvvigionamento alimentare, la gestione 

degli animali domestici, l’attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 
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Ciò premesso, il Sig. Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto disporrà 

l'intensificazione delle misure di vigilanza, giornalmente, secondo le modalità di cui al 

"Piano Coordinato di controllo del Territorio", a mezzo di nr. 1 equipaggio (nr. 2 operatori) 

in ogni fascia oraria 07.00/13.00 – 13.00/19.00 – 18.00/24.00, da affiancare ad un 

equipaggio (nr. 2 operatori) che, il Sig. Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale 

assicurerà, giornalmente, nelle stesse fasce orarie, e con le medesime finalità operative. 

 

 
 

 Il Sig. Dirigente della Digos concorrerà, giornalmente, nei predetti servizi nelle 

fasce orarie 08.00/14.00 e 14.00/20.00, con nr. 2 operatori dipendenti.  

 

 
 

Sarà a cura del Dirigente dell’U.P.G.S.P. la trattazione dei dati e degli atti derivanti 

dei suddetti controlli; il medesimo Dirigente, inoltre, segnalerà a questo Ufficio di 

Gabinetto l’eventuale impiego di ulteriori equipaggi impegnati per le medesime finalità. 

 

 
 

il Sig. Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Scalo Marittimo-Aereo, il Sig. 

Dirigente della Sezione di Polizia Stradale ed il Sig. Dirigente del Reparto Operativo 

della Polizia Ferroviaria sono pregati di pianificare, per lo stesso periodo, analoghi 

servizi di specifica competenza, facendo pervenire a questo Ufficio di Gabinetto, le 

turnazioni e le modalità d’impiego.  

 

 
 

Il Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri è pregato di voler concorrere, 

giornalmente, secondo le modalità di cui al "Piano Coordinato di controllo del Territorio" e 

come concordato per le vie brevi, in analoghi servizi con aliquote di militari dipendenti, a 

mezzo di nr. 2 equipaggi dipendenti per ciascun turno, nelle medesime fasce orarie. 

 

 
 

Il Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza è pregato di voler 

concorrere giornalmente, per ogni fascia oraria 07.00/13.00 – 13.00/19.00 – 

18.00/24.00, in analoghi servizi, con nr. 1 equipaggio dipendente, secondo le modalità 

concordate per le vie brevi. 

 
 

Il Sig. Comandante della Polizia Locale di Bari è pregato di voler concorrere 

nell’attività in argomento, giornalmente e nelle stesse fasce orarie, a mezzo di nr. 1 

equipaggio dipendente, secondo le modalità concordate per le vie brevi. 
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Per quanto riguarda i comuni della provincia sede di Commissariato di Pubblica 

Sicurezza, i rispettivi Dirigenti, nell’ambito delle proprie giurisdizioni, vorranno 

promuovere apposite riunioni con i responsabili locali delle altre Forze di Polizia, al fine 

di svolgere un’ attenta analisi sulle aree territoriali pertinenti alle singole realtà e quindi 

calendarizzare mirati servizi di controllo, anche con il concorso delle polizie locali, nei 

luoghi più esposti al concentramento di persone. 

 
 

Il Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri è pregato di voler impartire 

conformi istruzioni ai Reparti territoriali, affinchè vengano adottate analoghe misure nei 

comuni non sede di Commissariato di P.S. nonché venga prestato il necessario concorso 

nei comuni sede di Commissariato di P.S. 

 
 

Il Sig. Comandane Provinciale della Guardia di Finanza è pregato voler 

concorrere, a mezzo di dipendenti equipaggi, in detta attività nei comuni delle due 

province nell’ambito della propria attività d’istituto. 

 

 
 

Il personale ed i militari impegnati nei servizi di cui alla presente ordinanza 

fruiranno del relativo trattamento economico di O.P. in sede o fuori sede ove ricorrano 

tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente. 

 

 
 

Le schede di Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, dovranno essere custodite presso ciascun Ufficio operante.  

 

 
 

Si evidenzia infine che, restano ferme le disposizioni impartite con le ordinanze 

p.c. datate 12 marzo u.s., in merito alla trasmissione dei moduli per la raccolta dati.  

 

 
 

Ogni notizia di rilievo dovrà essere tempestivamente segnalata a questo Ufficio di 

Gabinetto. 

 
IL QUESTORE 
    (Bisogno) 
 
 

 
FIRMATO 
ORIGINALE AGLI ATTI 

 

12-CORONAVIRUS CONTROLLI 
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