
Comune di Mola di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 32/2019 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 09/04/2019 e vi rimarrà fino al

24/04/2019.

Lì 09/04/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Rodolfo Fanizza

RACCOLTA GENERALE
n. 32 del 09/04/2019

ORDINANZA SINDACALE

 del 09.04.2019

In data 9 aprile 2019 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Colonna

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Disposizione di spegnimento delle luci e di tutte le insegne luminose
in occasione della processione di Gesù Morto  del 19/04/2019.



IL SINDACO

PREMESSO che in data 19.04.2019 avrà luogo la tradizionale processione di Gesù Morto promossa
e curata dalla Confraternita di San Francesco d’Assisi;

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale ha inteso avviare un processo di rivalorizzazione delle
tradizioni  molesi  al  fine  di  promuovere  il  nostro  territorio  e  di  diffondere i  valori  di  cui  sono
intrinsecamente portatrici le manifestazioni religiose.

DATO ATTO che nelle scorse settimane si sono tenute presso il Palazzo Municipale riunioni con i
rappresentanti delle Confraternite di Mola di Bari, l’Arciprete Don Mimi Moro ed i rappresentanti
della Confcommercio al fine di condividere un programma unico di promozione e valorizzazione
dei Riti della Settimana Santa di Mola di Bari.

RITENUTO, al fine di valorizzare le tradizioni legate alla Settimana Santa, di disporre per la durata
della processione di Gesù morto, lo spegnimento progressivo di tutte le luci del centro cittadino
coinvolte dalla manifestazione religiosa, compresa la rete di illuminazione pubblica e le insegne
luminose delle attività commerciali, ad esclusione dei beni interessati dalla illuminazione artistica;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

VISTI il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente:

- Che nella serata del 19.04.2019, a decorrere dalle ore 21.00 e fino al termine dell’evento
“Processione  di  Gesù  Morto”,  lo  spegnimento  progressivo  dell’impianto  di  pubblica
illuminazione nonché delle insegne luminose delle attività commerciali e le luci dei locali,
lungo le seguenti Vie e Piazze: Corso Italia (nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria del
Passo) – via Van Westerhout – Piazza XX Settembre – via V. Veneto – via G. Di Vagno – via
P. Amedeo – Piazza dei Mille – via G. Mazzini – via V. Emanuele – Via Matteotti – via R.
Margherita, ad esclusione dei beni interessati dalla illuminazione artistica;

- Che  gli  organizzatori  della  processione,  in  collaborazione  con  la  cittadinanza,  curino
l’installazione  di  fonti  luminose  alternative,  quali  lampade  devozionali,  torce,  fiaccole,
candele,  al  fine  di  garantire  i  livelli  minimi  di  sicurezza;  S’invita  pertanto  tutta  la
cittadinanza  ad  aderire  all’iniziativa  spegnendo,  per  l’occasione,  le  luci  delle  proprie
abitazioni ed utilizzando per illuminazione lampade devozionali, candele, torce e altri fonti
di illuminazione;

- Che  la  riattivazione  della  rete  pubblica  dovrà  avvenire  progressivamente  all’avvenuto
passaggio della processione.

DISPONE



- Di notificare il presente atto:

 Al Comando di P.L. del Comune di Mola di Bari
 Alla Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari
 Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari
 Al Responsabile U.T.C. – LL.PP e Manutenzioni 
 Alla Ditta Appaltatrice del servizio di Pubblica Illuminazione.

- Di dare avviso alla popolazione con ogni mezzo idoneo alla diffusione della presente;

-  La  pubblicazione  della  presente  ordinanza  presso  l’Albo  Comunale  del  sito  istituzionale  del
Comune di Mola di Bari

AVVERTE

Che  avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  della  Puglia,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  104/2010,  od in  alternativa,  al  Presidente  della
Repubblica;

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Colonna



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 09/04/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

MOLA DI BARI, li 9 aprile 2019

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


