C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 19 APRILE 2019
DELIBERA N.349
OGGETTO
DELIBERA DI AMPLIAMENTO DEI PERIMETRI DELLE AREE BERSAGLIO DELLA
CITTA’ DI BARI AMMISSIBILI AL BANDO D_BARI START UP IMPRESE A VALERE SU
RISORSE POC METRO 2014-2020 (PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE)
L’ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO DICIANOVE DEL MESE DI APRILE, ,
ALLE ORE 13:15 CON CONTINUAZIONE
SONO PRESENTI:
PRESIDENTE
INTRONA Avv. PIERLUIGI - VICE SINDACO
ASSESSORI
N

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

DECARO Ing. Antonio
BOTTALICO Dott.ssa Francesca
D'ADAMO Dott. Alessandro
GALASSO Ing. Giuseppe
MASELLI Dott. Silvio

PRES

N

NO
SI
NO
SI
SI

6
7
8
9
10

COGNOME E NOME

PALONE Dott.ssa Carla
PETRUZZELLI Dott. Pietro
ROMANO Avv. Paola
TEDESCO Prof.ssa Carla
TOMASICCHIO Dott.
Angelo

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

PRES

SI
SI
NO
NO
NO

DELIBERA DI AMPLIAMENTO DEI PERIMETRI DELLE AREE BERSAGLIO DELLA
CITTA’ DI BARI AMMISSIBILI AL BANDO D_BARI START UP IMPRESE A VALERE
SU RISORSE POC METRO 2014-2020 (PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE)
Sulla base dell'Istruttoria condotta dal direttore della ripartizione delle attività produttive si
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 728 del 31.10.2018 la Giunta Municipale ha circoscritto la perimetrazione delle
aree bersaglio ammissibili alla Misura “D_BARI START UP Imprese” a valere su risorse del Piano
Operativo Complementare CITTA’ METROPOLITANE (POC Metro) ai soli quartieri Libertà, San
Paolo – Stanic – Villaggio del Lavoratore, Carbonara, Ceglie, Loseto, Quartiere Ceglie, Quartiere
Loseto (SISUS);
RAVVISATA
l’opportunità di estendere gli investimenti agevolati previsti dalla Misura anche a tutte le altre aree
bersaglio definite con D.G.M. N. 760 del 23 novembre 2017 per rafforzarne le filiere commerciali
anche attraverso una maggiore cooperazione tra operatori alla micro scala di quartiere;
VISTI
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città di Bari;
lo Statuto della Città di Bari;
la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 17/03/2016;
la deliberazione di Giunta Municipale n. 512 del 26/07/2017;
la deliberazione di Giunta Municipale n.547 dell’ 08/08/2017
la deliberazione di Giunta Municipale n. 760 del 23/11/2017;
la deliberazione di Giunta Municipale n. 728 del 31/10/2018;
UDITA e FATTA PROPRIA la relazione dell’Assessore allo sviluppo economico;
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile in relazione al contenuto della
proposta stessa, la quale non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti
contabili e patrimoniali;
VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente
deliberazione;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DARE ATTO delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono espressamente
riportate;
2. CONFERMARE l’interesse dell’Amministrazione a favorire gli investimenti sulle aree ritenute
prioritarie (quartieri Libertà, San Paolo – Stanic – Villaggio del Lavoratore, Carbonara, Ceglie,
Loseto, Quartiere Ceglie, Quartiere Loseto);
3. APPROVARE la planimetria delle aree ammissibili alla Misura, allegata alla presente Delibera
“Aree Bersaglio della Città di Bari ammissibili alla Misura D_BARI START UP Imprese del
POC METRO Città Metropolitana 2014-2020” che incorpora la suddette aree e sostituisce la
precedente planimetria allegata alla Delibera n. 728 del 31.10.2018;
3. DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Piano operativo,
l’introduzione dei seguenti criteri di incentivazione nel Bando: 1. Tutoraggio, accompagnamento e
sessioni formative in favore delle imprese ammesse a contributo e localizzate in tutte le aree lungo
l’arco dell’intero ciclo del progetto di investimento (pianificazione, budgeting, cantiere, avvio,
rendicontazione); 2. Contributo finanziario a fondo perduto (conto investimenti) sino ad un
massimo del 50% sul totale delle spese di investimento ammissibili su tutte le aree e comunque non
superiore a € 40.000,00; 3. Contributo finanziario del 100% sulle spese di gestione ammissibili, da

sostenere nei primi 12 mesi (conto esercizio) sino ad un massimo di € 10.000,00, su tutte le aree
ammissibili, per favorirne l’attrattività;
4. DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
Di seguito,
il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;
LA GIUNTA
Aderendo alla suddetta proposta;
Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del
T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

AREE BERSAGLIO DELLA CITTÀ DI BARI AMMISSIBILI ALLA MISURA D_BARI START UP IMPRESE DEL POC METRO CITTÀ
METROPOLITANA 2014-2020

PERIMETRI DELLE AREE AMMISSIBILI
AMBITO 01
L’area è delimitata:
- a nord da via Aurora;
- a ovest, partendo da nord, dal perimetro dell’edificato adiacente viale Caravella, quindi strada
Catino;
- a sud dal perimetro dell’edificato ovvero 4° strada Torricella;
- a est da via Iqbal Masih ricomprendendo l’edificato ad est dell’incrocio fra tale strada e via
Gregorio Ancona, quindi via Nicholas Green a salire fino a ricomprendere l’edificato attorno al
“Giardino Peppino Impastato” e quello lungo via dei Narcisi.
AMBITO 02
L’area è delimitata:
- a nord dalla fascia costiera;
- a ovest dal confine comunale col Comune di Giovinazzo;
- a sud dalla linea ferroviaria fino alla S.P. 91 quindi ricomprendendo l’edificato di via Leonardo
del Turco, il perimetro dell’edificato del quartiere di Palese e la zona ricompresa tra i binari della
Ferrotranviaria e la strada di raccordo fra la tangenziale e viale Gabriele d’Annunzio raccordandosi
infine con i binari;
- a est con lungomare IX Maggio.
AMBITO 03
L’area è delimitata:
partendo da ovest procedendo verso nord lungo la S.P. 54, costeggiando l’edificato a partire da via
Francesco Paolo Troccoli oltrepassando viale Europa fino all’Interporto (escluso) quindi a sud in
via Giuseppe Degennaro e quindi in direzione sud ovest seguendo le vie Maestri del Lavoro,
Saverio Milella, chiudendo infine il perimetro seguendo il confine comunale.
AMBITO 04
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest fino a ricomprendere la Fiera del Levante;
- a sud fino a ricomprendere le Piscine Comunali;
- a est fino al Lungomare seguendo via Giuseppe Verdi verso sudest, via di Maratona verso sud,
largo Mohamed Taher Pacha, via Mario Bisignani e infine viale Vittorio Emanuele Orlando.
AMBITO 05
L’area è delimitata:
- a nord fino ai binari;
- a ovest costeggiando la Zona A.S.I.;
- a sud lungo via Martiri delle Foibe;
- a est fino a via Bitritto quindi verso nord seguendo via Giuseppe Tatarella.

AMBITO 06
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest da via Abbrescia;
- a sud dai binari delle FF.SS.;
- a est da via F.lli Rosselli.

AMBITO 07
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest da via F.lli Rosselli;
- a est fino all’innesto fra via Giovanni di Cagno Abbrescia e via Alfredo Giovine;
e si ricongiunge a sud con l’area di Japigia, di colore “celeste”, delimitata:
- a ovest dai binari delle ferrovie S.E.;
- a sud dalla circonvallazione;
- a est dalla linea che congiunge lo svincolo di Japigia della circonvallazione ai binari delle FF.SS.;
- a nord dagli stessi binari delle FF.SS..
AMBITO 08
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest dall’innesto tra via Giovanni di Cagno Abbrescia e via Alfredo Giovine;
- a sud dai binari;
- a est dall’incrocio tra Str. Della Marina (in corrispondenza all’incirca del civ. 12) procedendo in
direzione sud fino ai binari.
AMBITO 09
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest dall’incrocio tra Str. Della Marina (in corrispondenza all’incirca del civ. 12 procedendo in
direzione sud fino ai binari;
- a sud seguendo i binari;
- ad est partendo dall’incrocio tra via Fontana Nuova e via Trulli (Torre a Mare) procedendo verso
sud (edifici su entrambi i fronti della strada) fino alla Strada Complanare Est, quindi verso est
ricomprendendo l’edificato tra via Coppa da Bari, la Strada Complanare Est e la Circonvallazione.

AMBITO 10
L’area è delimitata:
- a nord da via Luigi Ranieri, via Giulio Petroni, via Geremia d’Erasmo, via di Carbonara Venezia,
strada Giardinelli;
- a ovest dall’edificato di entrambi i fronti di via Giulio Petroni fino a viale Gennaro Trisorio
Liuzzi compreso, quindi dall’edificato di via Rosario Livatino ed adiacenti, l’edificato di via
Antonio de Curtis, via Fratelli de Filippo, contrada Perrigni, str. Lama del Duca, il quartiere
adiacente la Parrocchia Santa Rita fino a giungere e ricomprendere il quartiere di Ceglie del
Campo ricomprendendo a ovest l’edificato adiacente la S.P. 183;
- a sud dalle campagne adiacenti via Vittorio Veneto e Strada Lamia fino a Traversa Monacelli fino
all’incrocio tra la S.P. 49 e i binari;
- a est dall’edificato fino alle vie Ada Negri e Angelantonio Quaranta, quindi risalendo verso nord
ricomprendendo le campagne adiacenti via della Ferrovia, strada della Vela, strada Giardinelli,
strada La Grava, via Martinez e infine l’edificato adiacente Alberto Russo Frattasi fino al Circolo
Tennis.
AMBITO 11
L’area è delimitata:
- a nord strada Massimini Losacco, via Luigi Luzzatti, viale Einaudi fino alla scuola d’infanzia
comunale poi verso sud per due isolati e verso est lungo i confini delle proprietà escludendo gli
edifici lato sud di via Nicola Straziota, via Fanelli verso sud, via Demetrio Marin, via Junipero
Serra, via Pietro Leonida Laforgia oltrepassando via Amendola e costeggiando a nord l’Executive
Center svoltando a sud in corrispondenza di via Vittorio Lenoci;
- a est procedendo verso sud dall’incrocio con via Lenoci fino al Campus X Bari “Terra di Puglia”
poi verso est fino ai binari, procedendo verso sud fino alla circonavallazione. procedendo ancora
verso sud ricomprendendo la zona AS-B del PRG;
- a sud-est seguendo i binari e ricomprendendo a nord l’area Ikea fino a strada Crocifisso, quindi a
nord fino alla S.S. 100, quindi a ovest ricomprendendo la zona residenziale di via A. Carrante;
- a sud seguendo la circonvallazione in direzione ovest fino al teatro di Cagno (escluso) quindi a
nord fino a ricongiungersi a via Osvaldo Marzano a ovest;
- a ovest seguendo in direzione nord corso de Gasperi, strada vicinale Vassallo e via Marzano.
AMBITO 12
L’area comprende l’intero nucleo residenziale di Loseto tipizzato dal P.R.G. ad interesse
ambientale A2, oltre alla zona di “167”.
AMBITO 13
L’area è delimitata:
- a nord dal mare;
- a ovest dalla Lama Balice.
- a sud dai binari e dalla tangenziale;
- a est dal Canale Lamasinata.

AMBITO 14
L’area è delimitata:
- a nord dal lungomare V. Veneto e da via P. Oreste;
- a ovest da via Tommaso Fiore;
- a sud dalla linea ferroviaria;
- a est da via Quintino Sella e via Carducci.
AMBITO 15
L’area è delimitata:
- a nord dalla linea ferroviaria dello Stato;
- a ovest dalle linee ferroviarie calabro-lucane;
- a sud da via Papa Giovanni XXIII, viale G. Di Vittorio, via Orabona e via Cotugno;
- a est dalla linea ferroviaria sud-est.
AMBITO 16
L’area è delimitata:
- a nord C.so Vitt. Veneto, C.so De Tullio;
- a ovest P.zza Massari e P.zza Federico II di Svevia;
- a sud C.so Vitt. Emanuele;
- a est Lungomare Imperatore Augusto.

AREE BERSAGLIO DELLA CITTÀ DI BARI AMMISSIBILI ALLA MISURA D_BARI START UP IMPRESE DEL POC METRO CITTÀ METROPOLITANA 2014-2020
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PERIMETRI DELLE AREE AMMISSIBILI
AMBITO 01
L’area è delimitata:
- a nord da via Aurora;
- a ovest, partendo da nord, dal perimetro dell’edificato adiacente viale Caravella, quindi strada Catino;
- a sud dal perimetro dell’edificato ovvero 4° strada Torricella;
- a est da via Iqbal Masih ricomprendendo l’edificato ad est dell’incrocio fra tale strada e via Gregorio
Ancona, quindi via Nicholas Green a salire fino a ricomprendere l’edificato attorno al “Giardino Peppino
Impastato” e quello lungo via dei Narcisi.
AMBITO 02
L’area è delimitata:
- a nord dalla fascia costiera;
- a ovest dal confine comunale col Comune di Giovinazzo;
- a sud dalla linea ferroviaria fino alla S.P. 91 quindi ricomprendendo l’edificato di via Leonardo del Turco, il
perimetro dell’edificato del quartiere di Palese e la zona ricompresa tra i binari della Ferrotranviaria e la
strada di raccordo fra la tangenziale e viale Gabriele d’Annunzio raccordandosi infine con i binari;
- a est con lungomare IX Maggio.
AMBITO 03
L’area è delimitata:
partendo da ovest procedendo verso nord lungo la S.P. 54, costeggiando l’edificato a partire da via
Francesco Paolo Troccoli oltrepassando viale Europa fino all’Interporto (escluso) quindi a sud in via
Giuseppe Degennaro e quindi in direzione sud ovest seguendo le vie Maestri del Lavoro, Saverio Milella,
chiudendo infine il perimetro seguendo il confine comunale.
AMBITO 04
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest fino a ricomprendere la Fiera del Levante;
- a sud fino a ricomprendere le Piscine Comunali;
- a est fino al Lungomare seguendo via Giuseppe Verdi verso sudest, via di Maratona verso sud, largo
Mohamed Taher Pacha, via Mario Bisignani e infine viale Vittorio Emanuele Orlando.
AMBITO 05
L’area è delimitata:
- a nord fino ai binari;
- a ovest costeggiando la Zona A.S.I.;
- a sud lungo via Martiri delle Foibe;
- a est fino a via Bitritto quindi verso nord seguendo via Giuseppe Tatarella.

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

AMBITO 06
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest da via Abbrescia;
- a sud dai binari delle FF.SS.;
- a est da via F.lli Rosselli.

AMBITO 07
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest da via F.lli Rosselli;
- a est fino all’innesto fra via Giovanni di Cagno Abbrescia e via Alfredo Giovine;
e si ricongiunge a sud con l’area di Japigia, di colore “celeste”, delimitata:
- a ovest dai binari delle ferrovie S.E.;
- a sud dalla circonvallazione;
- a est dalla linea che congiunge lo svincolo di Japigia della circonvallazione ai binari delle FF.SS.;
- a nord dagli stessi binari delle FF.SS..
AMBITO 08
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest dall’innesto tra via Giovanni di Cagno Abbrescia e via Alfredo Giovine;
- a sud dai binari;
- a est dall’incrocio tra Str. Della Marina (in corrispondenza all’incirca del civ. 12) procedendo in direzione
sud fino ai binari.
AMBITO 09
L’area è delimitata:
- a nord dalla costa;
- a ovest dall’incrocio tra Str. Della Marina (in corrispondenza all’incirca del civ. 12 procedendo in direzione
sud fino ai binari;
- a sud seguendo i binari;
- ad est partendo dall’incrocio tra via Fontana Nuova e via Trulli (Torre a Mare) procedendo verso sud
(edifici su entrambi i fronti della strada) fino alla Strada Complanare Est, quindi verso est ricomprendendo
l’edificato tra via Coppa da Bari, la Strada Complanare Est e la Circonvallazione.
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AMBITO 10
L’area è delimitata:
- a nord da via Luigi Ranieri, via Giulio Petroni, via Geremia d’Erasmo, via di Carbonara Venezia, strada
Giardinelli;
- a ovest dall’edificato di entrambi i fronti di via Giulio Petroni fino a viale Gennaro Trisorio Liuzzi
compreso, quindi dall’edificato di via Rosario Livatino ed adiacenti, l’edificato di via Antonio de Curtis, via
Fratelli de Filippo, contrada Perrigni, str. Lama del Duca, il quartiere adiacente la Parrocchia Santa Rita fino
a giungere e ricomprendere il quartiere di Ceglie del Campo ricomprendendo a ovest l’edificato adiacente
la S.P. 183;
- a sud dalle campagne adiacenti via Vittorio Veneto e Strada Lamia fino a Traversa Monacelli fino
all’incrocio tra la S.P. 49 e i binari;
- a est dall’edificato fino alle vie Ada Negri e Angelantonio Quaranta, quindi risalendo verso nord
ricomprendendo le campagne adiacenti via della Ferrovia, strada della Vela, strada Giardinelli, strada La
Grava, via Martinez e infine l’edificato adiacente Alberto Russo Frattasi fino al Circolo Tennis.
AMBITO 11
L’area è delimitata:
- a nord strada Massimini Losacco, via Luigi Luzzatti, viale Einaudi fino alla scuola d’infanzia comunale poi
verso sud per due isolati e verso est lungo i confini delle proprietà escludendo gli edifici lato sud di via
Nicola Straziota, via Fanelli verso sud, via Demetrio Marin, via Junipero Serra, via Pietro Leonida Laforgia
oltrepassando via Amendola e costeggiando a nord l’Executive Center svoltando a sud in corrispondenza di
via Vittorio Lenoci;
- a est procedendo verso sud dall’incrocio con via Lenoci fino al Campus X Bari “Terra di Puglia” poi verso
est fino ai binari, procedendo verso sud fino alla circonavallazione. procedendo ancora verso sud
ricomprendendo la zona AS-B del PRG;
- a sud-est seguendo i binari e ricomprendendo a nord l’area Ikea fino a strada Crocifisso, quindi a nord
fino alla S.S. 100, quindi a ovest ricomprendendo la zona residenziale di via A. Carrante;
- a sud seguendo la circonvallazione in direzione ovest fino al teatro di Cagno (escluso) quindi a nord fino a
ricongiungersi a via Osvaldo Marzano a ovest;
- a ovest seguendo in direzione nord corso de Gasperi, strada vicinale Vassallo e via Marzano.
AMBITO 12
L’area comprende l’intero nucleo residenziale di Loseto tipizzato dal P.R.G. ad interesse ambientale A2,
oltre alla zona di “167”.
AMBITO 13
L’area è delimitata:
- a nord dal mare;
- a ovest dalla Lama Balice.
- a sud dai binari e dalla tangenziale;
- a est dal Canale Lamasinata.
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AMBITO 14
L’area è delimitata:
- a nord dal lungomare V. Veneto e da via P. Oreste;
- a ovest da via Tommaso Fiore;
- a sud dalla linea ferroviaria;
- a est da via Quintino Sella e via Carducci.
AMBITO 15
L’area è delimitata:
- a nord dalla linea ferroviaria dello Stato;
- a ovest dalle linee ferroviarie calabro-lucane;
- a sud da via Papa Giovanni XXIII, viale G. Di Vittorio, via Orabona e via Cotugno;
- a est dalla linea ferroviaria sud-est.
AMBITO 16
L’area è delimitata:
- a nord C.so Vitt. Veneto, C.so De Tullio;
- a ovest P.zza Massari e P.zza Federico II di Svevia;
- a sud C.so Vitt. Emanuele;
- a est Lungomare Imperatore Augusto.

Ripartizione Sviluppo Economico

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2019/00349

del 19 APRILE 2019

OGGETTO: DELIBERA DI AMPLIAMENTO DEI PERIMETRI DELLE AREE BERSAGLIO
DELLA CITTA’ DI BARI AMMISSIBILI AL BANDO D_BARI START UP
IMPRESE A VALERE SU RISORSE POC METRO 2014-2020 (PIANO
OPERATIVO COMPLEMENTARE)
TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo --PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.
ANNOTAZIONI :
Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla
presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità.
Bari, 19/04/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

DEL

OGGETTO: DELIBERA DI AMPLIAMENTO DEI PERIMETRI DELLE AREE BERSAGLIO
DELLA CITTA’ DI BARI AMMISSIBILI AL BANDO D_BARI START UP IMPRESE A
VALERE SU RISORSE POC METRO 2014-2020 (PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE)
PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:
Positivo
--Bari, lì 19/04/2019
Il responsabile
Stefano Donati

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
23/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella
Bari, 23/04/2019
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del Comune di Bari dal 23/04/2019 al 07/05/2019.
L'incaricato
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

