Elezioni, a Putignano arrivano i big
Scritto da Francesco Russo
Martedì 21 Maggio 2019 15:39 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Maggio 2019 14:45

Settimana rovente per le ultime battute della campagna elettorale per le elezioni amministrative
ed europee in programma domenica 26 maggio dalle 7,00 alle 23,00: ad arrivare in città,
infatti,
alcuni big della
politica nazionale
a sostegno dei partiti e dei candidati sindaco di Putignano, nonché delle candidature al
parlamento europeo.

Si comincia questa sera alle 19,00 in Piazza XX Settembre con il comizio della coalizione di
centro-destra (Forza Italia, Lega e lista civica Vobis) a sostegno della candidatura a primo
cittadino di Marco Galluzzi: ospite sul palco l'on.
Francesco Paolo Sisto, coordinatore provinciale di Forza Italia - Bari Città Metropolitana
e deputato forzista
; concluderà il
candidato sindaco Marco Galluzzi
. Ma la novità più eclatante, come già preannunciato qualche giorno fa, è l'arrivo a Putignano
del
Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini
, che sarà accolto sul palco in via Cappuccini (nei pressi della sede della sezione leghista
putignanese)
domani intorno alle ore 12,00
. L'appuntamento, per motivi di sicurezza, ha reso necessario l'intervento delle autorità locali
con degli spostamenti e dei divieti alla circolazione e alla sosta nelle strade interessate dalla
manifestazione. Di seguito l'ordinanza sindacale:
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IL SINDACO, in vista della pubblica manifestazione che si svolgerà alla presenza del Ministro
dell'Interno, a seguito del sopraluogo congiunto da parte del personale della Questura di Bari,
del Comando di Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri, con proprio provvedimento n.
33/2019
ORDINA, a tutti i conducenti dei veicoli, per motivi di ordine e sicurezza
pubblica di rispettare il
DIVIETO di CIRCOLAZIONE e SOSTA:
> dalle ore 14:00 di martedì 21 Maggio 2019 alle ore 14:00 di mercoledì 22 Maggio 2019 su:

- su via Cappuccini, da via Roma a via della Conciliazione, per montaggio palco;

> dalle ore 05:00 alle ore 14:00 di mercoledì 22 Maggio 2019 su:

- via Roma, su entrambi i lati da via Cappuccini a via Cap. Mario Laterza;
- via Sant’Antonio, da via Roma a via Noci, limitatamente ai mezzi pesanti e autobus;
- via Karusio, da via Senna a via Cappuccini.

Il Dirigente IV Area, vista l'Ordinanza Sindacale n. 33/2019, con proprio provvedimento ORDIN
A
a
tutti i conducenti del Trasporto Pubblico
lo spostamento della fermata delle autolinee
:
- da via Cappuccini (piazza XX Settembre) a largo Porta Nuova, dalle ore 14:00 di martedì
21 Maggio alle ore 16:00 di mercoledì 22 Maggio 2019
.
I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti norme di legge.

Domani pomeriggio, invece, sarà in città il sen. Matteo Richetti, eletto tra le fila del Partito
Democratico: come annunciato sul suo profilo Facebook ufficiale alle 17,00 sarà in visita ad
alcune attività imprenditoriali di Putignano; alle 18,00 presenzierà all'aperitivo elettorale con il
candidato al consiglio comunale Giacomo Polignano (PD) e
alle 19,45 interverrà durante il comizio di coalizione del centro-sinistra
a sostegno della candidatura a sindaco di
Franco Laera in Piazza XX Settembre:
oltre al saluto del candidato a primo cittadino, parleranno anche l'avv.
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Gianvincenzo Angelini De Miccolis
e i candidati consiglieri
Giacomo Polignano, Saverio Campanella e Gianni Campanella
.
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