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Spett.le Procura della Repubblica  
Via Nazariantz nr. 1  

BARI 
Alla c.a. Ill. Sostituto Procuratore Bretone Dr. Francesco 

 
 

 
 
 
Bari li, 23 febbraio 2010 
 
 
 
Il Presidente 
 
 
 
 Illustre Procuratore, 
 
 

considerato l’incarico ad Ella affidato in riferimento all’accertamento della sussistenza dei 
requisiti in forza dei quali a taluni concittadini sarebbe stato concesso di godere del rilascio di 
permessi di parcheggio nelle zone a sosta regolamentata e a traffico limitato, ci pregiamo 
rappresentarLe quanto segue. 
 

Sin dal 2 maggio 2008, il Dott. Cosmo Damiano Gadaleta, residente in Bari alla via 
Boemondo nr. 9, aveva rappresentato al Sindaco di Bari Dr. Michele Emiliano e all’Assessore alla 
Mobilità Urbana Ing. Antonio De Caro i problemi che a seguito della attivazione della ZTL 
investivano il suo nucleo familiare, atteso che Egli ricopre l’incarico di Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Radiodiagnostica Interventistica presso l’Istituto Tumori di Bari “ 
Giovanni Paolo II “, e la moglie, Dott.ssa Isabella Donvito ricopre l’incarico di Dirigente di I° 
livello presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale presso l’Ospedale “Di Venere“. 
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Come Ella potrà comprendere, e come certificato dalle rispettive Direzioni Sanitarie, 
essendo i Dottori Gadaleta e Donvito obbligati per contratto a garantire le loro prestazioni anche in 
pronta reperibilità notturna feriale e diurna - notturna festiva, è evidente che un solo pass per 
parcheggio- residenti nel settore del borgo antico pertinente è insufficiente, atteso che in caso di 
necessità, entrambi, sempre per obblighi contrattuali sono tenuti a raggiungere i rispettivi nosocomi 
entro 30’ dalla chiamata di emergenza.  
 

Inoltre, ciò che appare incomprensibile e privo di buon senso è che l’Amministrazione del 
Comune di Bari ha stabilito che i concittadini in possesso del PASS- ZSR possono usufruire delle 
aree di parcheggio prossime a Largo S. Sabino e Largo Ruggero nella fascia oraria compresa tra le 
ore 07.00 e le 20.00, ovvero quando questi dovrebbero essere impegnati in attività lavorative e non 
piuttosto nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le 07.00 quando verosimilmente dovrebbero 
far ritorno alle proprie residenze. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, e di quanto altro apprenderà dalla documentazione 
allegata alla presente, ci pregiamo chiederLe se a Suo parere sussistevano e sussistano a tutt’oggi i 
presupposti affinché al nucleo familiare Gadaleta – Donvito possa essere assegnato un ulteriore pass 
parcheggio–residenti nel settore del borgo antico pertinente a tutt’oggi negato dall’Amministrazione 
del Comune di Bari e, se in ragione del buon senso sarebbe auspicabile che l’Amministrazione del 
Comune di Bari disponga che i concittadini possessori di Pass ZSR possano parcheggiare le proprie 
autovetture in Largo S. Sabino e Largo Ruggero nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le 
07.00.  
 

In attesa di sapere quali determinazioni Ella assumerà in proposito a quanto rappresentato, è 
gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti e manifestarLe i sensi della nostra stima. 
 
 
 

f.to Vitantonio UGGENTI  
  
Allegati: 

1. Nota del 2 maggio 2008 rimessa dal Dott. Cosmo Damiano Gadaleta all’attenzione 
del Sindaco di Bari e dell’Assessore alla Mobilità Urbana. 

2. Nota del 1 luglio 2008 rimessa dal Movimento Civico “Pro Civitate” all’attenzione 
del Sindaco di Bari e dell’Assessore alla Mobilità Urbana. 

3. Nota del 15 luglio 2008 rimessa dall’Azienda Sanitaria Locale Bari all’attenzione 
dei Direttori UU.OO., del Capo Sala e del P.O. Bari - Sud. 

4. Nota del 16 luglio 2008 rimessa dal Dott. Coosmo Damiano Gadaleta 
all’attenzione del Presidente della Regione Puglia, di S.E. il Prefetto di Bari, del 
Sindaco di Bari e dell’Assessore alla Mobilità Urbana. 

5. Certificato del 22 luglio 2008 della Direzione Generale dell’Istituto Tumori “ 
Giovanni Paolo II” rilasciato al Dott. Cosmo Damiano Gadaleta. 

6. Certificato del 24 luglio 2008 dell’Azienda Sanitaria Locale Bari, rilasciato alla 
Dott.ssa Isabella Donvito. 

7. Certificato del 12 dicembre 2008 rilasciato al Dott. Cosmo Damiano Gadaleta 
dall’Istituto S. Paolo. 

8. Certificato medico del 19 dicembre 2008 rilasciato al Dott. Cosmo Damiano 
Gadaleta dal Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica dell’Istituto Tumori “ 
Giovanni Paolo II “.  

 


