
Istanza di parte

Tipologia procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1) Breve descrizione del procedimento

con indicazione di tutti i riferimenti

normativi utili
2) Unità 

organizzative 

responsabili 

dell'istruttoria

3) Nome del Responsabile del

procedimento, unitamente ai recapiti

telefonici e alla casella di posta elettronica

istituzionale                                                                                                                                    

4) Ove diverso, l'ufficio competente

all'adozione del provvedimento finale,

con l'indicazione del nome del

responsabile dell'ufficio unitamente ai

rispettivi recapiti telefonici e alla

casella di posta elettronica istituzionale

5) Modalità con le quali gli interessati

possono ottenere le informazioni relative

ai procedimenti in corso che li riguardino
6) Termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la 

conclusione con l'adozione di 

un provvedimento espresso e 

ogni altro termine 

procedimentale rilevante                                                          

7) Procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

8) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel

corso del procedimento nei confronti del provvedimento

finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento

oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i

modi per attivarli

9) Link di accesso al servizio on-line, ove sia già disponibile in

rete, o tempi previsti per la sua attivazione

10) Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari,

con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino

postale nonché i codici identificativi del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il versamento

11) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di

inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di posta elettronica

istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                         

13) Atti e documenti da allegare

all'istanza e modulistica

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni                                                               

AUTORIZZAZIONE 

SPETTACOLO 

VIAGGIANTE SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE

Rilascio di autorizzazione per lo

svolgimento di spettacoli viaggianti

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile

del Settore Suap – Polizia Locale - Telefono

0804517458 e-mail

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONE 

TRATTENIMENTI 

PUBBLICI TEMPORANEI

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento

di pubblici spettacoli e trattenimenti

temporanei ai sensi degli artt. 68,69 e 80 del

tulps SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile

del Settore Suap – Polizia Locale - Telefono

0804517458 e-mail

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONE 

ACCENSIONE FUOCHI

Rilascio di autorizzazione all’accensione di

fuochi artificiali ai sensi dell’art. 57 del tulps

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile del

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono

0804517458 e-mail

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONE 

INSTALLAZIONE 

LUMINARIE

Rilascio di autorizzazione all’installazione di

luminarie ai sensi dell’art. 57 tulps

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile del

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono

0804517458 e-mail

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONE PER 

VOLO DI AEROSTATO 

CON FIAMME

Rilascio di autorizzazione per volo di

aerostato con fiamme (mongolfiera) ai sensi

dell’art. 57 tulps

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono

0804517458 e-mail

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

RILASCIO TESSERINI 

REGIONALI PER 

L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO 

VENATORIO

 

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

RILASCIO PERMESSO 

PER LA RACCOLTA DI 

FUNGHI EPIGEI 

SPONTANEI

 

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it 30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso l’Ufficio Suap o 

sul sito istituzionale del Comune di 

Turi. Sezione Modulistica

OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO CON DEHORS 

EDICOLE E CHIOSCHI

Regolamento Comunale approvato con

D.C.C. n. 16 del 12/03/13,

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

60 giorni (30 gg. per i dehors 

stagionali) 

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

AUTORIZZAZIONE UNICA 

AMBIENTALE ALLO 

SCARICO DI ACQUE 

REFLUE

Rilascio di autorizzazione unica ambientale

allo scarico di acque reflue ai sensi del

D.Lgs 152/2006

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

90 gg

AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione  attività di 

impianto di distribuzione 

carburanti 

Apertura e variazioni impianto distribuzione

carburanti

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
90 gg

AUTORIZZAZIONE

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Apertura e variazioni commercio al dettaglio

Esercizio di vicinato(superficie fino a mq.

250). L.R. n. 24 16/04/2015 D.LGS

114/1998
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione attività di 

commercio al dettaglio 

media struttura di vendita 

Nuova Apertura e variazioni commercio al

dettaglio media struttura di vendita

(superficie tra 251 e 2500 mq) L.R. n. 24

16/04/2015 D.LGS 114/1998
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
90 gg

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione attività di 

commercio al dettaglio 

grande struttura di 

vendita 

Nuova Apertura e variazioni commercio al

dettaglio grande struttura di vendita

(superficie superiore a 2501 mq) L.R. n. 24

16/04/2015 D.LGS 114/1998
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
90 gg

AUTORIZZAZIONE

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di

somministrazione alimenti e bevande L.R. n.

24 16/04/2015

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di

somministrazione alimenti e bevande

accessoria in locali di pubblico spettacolo,

stabilimenti balneari, sale da gioco, etc SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

Tabella contenuti procedimenti ad istanza di parte ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33

SETTORE: POLIZIA LOCALE-SUAP    
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Istanza di parte

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di

somministrazione alimenti e bevande

all’interno di circoli privati

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione e 

concessione posteggio 

attività commercio su 

aree pubbliche

Avvio, gestione e cessazione attività 

commercio su aree pubbliche su posteggio 

tipo A L.R. n. 24 16/04/2015
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it
90 gg

AUTORIZZAZIONE

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività 

commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante tipo B L.R. n. 24 16/04/2015
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

vendita di prodotti agricoli da parte di 

produttori agricoli D.Lgs n. 228 18/05/2001
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività 

B&B(bed and breakfast)  L.R. n. 27 

07/08/2013 
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

albergo

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività 

affittacamere L.R. n. 11 17/05/2013

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

agriturismo L.R. n. 42 del 13/12/2013

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di casa 

vacanze 

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

acconciatore L. n. 174 17/08/2005

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

estetista L n. 1 04/01/1990 L.R. n. 13 

27/03/1993
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

tatuatore e piercing D.G.R. Puglia n. 1997 

10/12/2002
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

vendita tramite commercio elettronico

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

vendita per corrispondenza, televisione e  

altri sistemi
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

tintolavanderia

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

Noleggio autobus con conducente

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

 http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bari/comune/t/L472  

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione attività di 

noleggio autovetture con 

conducente

Avvio, gestione e cessazione attività di 

Noleggio autovetture con conducente
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

termini previsti dal bando e dal 

Regolamento Comunale in materia 

di servizio ncc e taxi

AUTORIZZAZIONE Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

Autorizzazione attività di 

taxi

Avvio, gestione e cessazione attività di taxi

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

termini previsti dal bando e dal 

Regolamento Comunale in materia 

di servizio ncc e taxi

AUTORIZZAZIONE Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it

S.C.I.A. Segnalazione 

Certificata Inizio Attività

Avvio, gestione e cessazione attività di 

noleggio veicoli senza conducente

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Dott. Raffaele Campanella – Responsabile del 

Settore Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

contattando telefonicamente l’ufficio Suap al n.ro 

0804517458, tramite e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it consultando 

la scheda informativa del Comune di Turi sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it

immediato, con controlli entro 60 

giorni

SCIA

Il pagamento dei diritti di istruttoria e le tariffe per le prestazioni dello Sportello

Unico per le Attività Produttive dovrà essere effettuato tramite bonifico

bancario al numero IBAN IT85C0542404297000000000223, intestato a

Comune di Turi, indicando la causale :”Spese Istruttorie procedimento SUAP”,

allegando la ricevuta all’istanza, secondo la determinazione prevista

dall’allegato n. 6 alla delibera di giunta n. 23 del 27.02.2017.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione da 

allegare all’istanza sono reperibili 

sul Sito 

www.impresainungiorno.gov.it
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Istanza di parte

RILASCIO 

CONTRASSEGNO PER 

DIVERSAMENTE ABILI 

RILASCIO Contrassegno per diversamente 

abili. Regolamento Comunale  approvato con 

D.C.C. n. 47 del 28/12/15.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Vito Rocco Giuliano 

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

v.r.giuliano@comune.turi.ba.it

30 giorni per il primo rilascio e 

rinnovo.

CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

INSTALLAZIONE STALLO 

DIVERSAMENTE ABILI 

PERSONALIZZATO

Regolamento Comunale approvato con

D.C.C. n. 47 del 28/12/15.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Vito Rocco Giuliano 

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

v.r.giuliano@comune.turi.ba.it

30 giorni

ORDINANZA C.D.S. Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

PUBBLICITA’ 

TEMPORANEA

Autorizzazione per il rilascio di autorizzazione 

pubblicità temporanea – Regolamento Piano 

Generale degli Impianti pubblicitari approvato 

con deliberazione  del Consiglio Comunale 

n.86 del 06.12.2007

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Vito Rocco Giuliano 

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

v.r.giuliano@comune.turi.ba.it

30 giorni

AUTORIZZAZIONE

ricevuta di versamento di € 30,00 quale rimborso spese di sopralluogo, così 

come disposto D.G. 27.04.09 n. 49, effettuarsi su c.c.p. n. 18307702 o 

direttamente presso Ufficio Economato

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

UMA  UTENTI MOTORI 

AGRICOLI (ISTRUTTORIE 

PER RILASCIO LIBRETTI)

Rilascio libretti U.M.A. D.M. 454/2001 –

Regolamento concernente le modalità di

gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli

minerali impiegati nei lavori agricoli.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Margherita Pedone

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

m.pedone@comune.turi.ba.it

30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

CANILI E RANDAGISMO : 

denuncia di proprietà, 

cessione e decesso cani 

padronali.

Legge Nazionale nr. 281/1991 – Legge

Regionale nr. 2 del 7 febbraio 2020 –

Regolamento Comunale approvato con

Deliberazione del C.C. nr. 26 del 22/04/2009.
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Margherita Pedone

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

v.r.giuliano@comune.turi.ba.it

30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

ORDINANZE DI VIABILITA’ 

E CIRCOLAZIONE 

STRADALE

D.lgs nr. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. -

DPR  NR. 495 del16/12/1992. SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Margherita Pedone

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

v.r.giuliano@comune.turi.ba.it

30 giorni

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

CONTROLLO 

MANOMISSIONI 

STRADALI

Regolamento Comunale per la manomissione

di suolo pubblico, approvato con

Deliberazione di C.C. nr. 51 del 09/09/2009. SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice Sovr di PL Margherita Pedone

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

v.r.giuliano@comune.turi.ba.it

 Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Aggiornamento Piano di Emergenza

Comunale D. Lgs. 02/01/2018, n. 1 e Piano

di Emergenza Comunale approvato con

D.C.C. n. 34 del 11/10/2017

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Decreto di nomina del Responsabile del

Servizio Comunale di Protezione Civile e

delle Funzioni di Supporto, D. Lgs.

02/01/2018 n. 1 e Piano di Emergenza

Comunale approvato con D.C.C. n. 34 del

11/10/2017

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza di Attivazione del Centro

Operativo Comunale - C.O.C. - Piano di

Emergenza Comunale approvato con D.C.C.

n. 34 del 11/10/2017

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Attivazione e Coordinamento del Gruppo

Comunale Volontari di Protezione Civile.

Regolamento Comunale approvato con

D.C.C. n. 62 del 21/12/2016

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

 

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Ricognizione e agg.to annuale delle risorse 

Piano di Emergenza Comunale 34/2017

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Convenzione A.I.B. e rischio idrogeologico 

Normativa di settore

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

PROTEZIONE CIVILE

Approvvigionamento scorte  Piano di 

Emergenza Comunale n. 34/2017

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

UTENTI MOTORI 

AGRICOLI 

Coordinamento per rilascio libretti annuali 

D.M. 454/2001

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

UTENTI MOTORI 

AGRICOLI 

Coordinamento controlli ex Post D.M. 

454/2001 e D. Lgs. 504/95

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

CONTENZIOSO AMM.VO

Predisposizione costituzione di comparsa 

Normatriva di settore

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

CONTENZIOSO AMM.VO

Rappresentanza nei giudizi innanzi al GdP  

Normativa di settore

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

CONTENZIOSO AMM.VO Ordinanze ex legge 24/11/1981, n. 689

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Ricezione esposti, denunce e querele 

Codice Penbale e di P.P.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Indagini d'iniziativa e/o su delega A.G. 

Codice Penale e di P.P.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Redazione Comunicazioni Notizie di Reato 

Codice Penale e di P.P.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Aggiornamento Portale N.d.R. Normativa di 

settore

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Aggiornamento Banda dati Interforze SDI 

Normativa di settore

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

UFFICIO COMANDO

Predisposizione servizi mensili e giornalieri 

CCNL

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515 contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

UFFICIO COMANDO

Organizzazione e gestione indennità, 

permessi e ferie C.C.N.L.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Commissario Domenico Valentini email:

poliziamunicipale@comune.turi.ba.it - tel

0804517515
contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica
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Istanza di parte

AUTORIZZAZIONE PER 

TRANSITO E SOSTA IN 

Z.T.L.

Rilascio e rinnovo di pass per il transito e 

sosta in Z.T.L. 
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Sovr Capo di PL Ciavarella Vito email: 

v.ciavarella@comune.turi.ba.it - tel. 

080.8915014 contattando il numero telefonico 

080.8915014 o la casella di posta 

elettronica v.ciavarella@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONE 

OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO

Rilascio autorizzazione temporanea suolo 

pubblico per deposito materiale, cantiere 

stradale, passo carrabile provvisorio, 

occupazione commerciale, etc
SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice. Sovr  di PL. Palma Girolamo

contattando il numero telefonico 

0804517541o la casella di posta elettronica 

p.girolamo@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONI PASSI 

CARRABILI

Rilascio autorizzazioni per passi carrabili, in 

rispetto alle norme del T.U. 380/01, del 

Regolamento Comunale approvato con Delib. 

di G.C. n. 04 del 21.02.2011, e delle norme 

del C.d.S.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Capocelli Tommaso Antonio

contattando il numero telefonico 

0804517541 o la casella di posta elettronica 

t.capocelli@comune.turi.ba.it

30 giorni
ricevuta di versamento di € 25,00 quale spese di istruttoria e versamento di  € 

30,00 quale rimborso spese di sopralluogo, effettuarsi direttamente presso 

Ufficio Economato.

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

ACCESSO ATTI  

(INFORTUNISTICA 

STRADALE)

Rilascio copie di fascicoli di sinistri stradali, 

con soli danni a cose e/o con feriti, in 

esecuzione a quanto disposto con Delib. di 

G.C. n. 30 del 13/03/2020 

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Capocelli Tommaso Antonio

contattando il numero telefonico 

0804517541 o la casella di posta elettronica 

t.capocelli@comune.turi.ba.it

30 giorni

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Redazione Comunicazioni Notizie di Reato 

Codice Penale e di P.P.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Capocelli Tommaso Antonio                - 

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Indagini d'iniziativa e/o su delega A.G. 

Codice Penale e di P.P.

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Capocelli Tommaso Antonio                - 

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

d.valentini@comune.turi.ba.it

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

ACCESSO 

DOCUMENTALE

Rilascio atti ai sensi della L. n. 241/1990 e 

del Regolamento sulla disciplina del diritto di 

accesso e del diritto di acceso civico del 

Comune di Turi. SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Asso P.L. Di Mola Pamela 080/8915014 

pec:poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pu

glia.it

contattando il numero telefonico 

0804517541- via telematica ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 pec: 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugl

ia.it-raccomandata a/r 
30 giorni

PRESA VISIONE / RILASCIO COPIA ENTRO 15 GIORNI 

DALL’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
Il pagamento dei diritti di ricerca e visura,dei costi di riproduzione in formato

cartaceo dovrà essere corrisposto all’Ufficio Economato del Comune di Turi,

indicando la causale :”rimborso accesso”, allegando la ricevuta di pagamento

da esibire all’Ufficio P.L., secondo il regolamento disciplinante i costi di

riproduzione e i diritti di ricerca e visura nel diritto di accesso agli atti

approvato con deliberazione di giunta n. 01 del 08.01.2019.

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica

AUTORIZZAZIONE 

OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO

Rilascio autorizzazione temporanea suolo 

pubblico per deposito materiale, cantiere 

stradale, occupazione commerciale, etc . 

Approvato con Regolamento Comunale 

D.C.C. n. 16 del 12.03.2013

SETTORE POLIZIA 

LOCALE-SUAP

Vice. Sovr  di PL. Palma Girolamo

contattando il numero telefonico 

0808915014 o la casella di posta elettronica 

p.girolamo@comune.turi.ba.it

30 Giorni

AUTORIZZAZIONE

Segretario Generale Dott.ssa Maria Lucia Calbrese-

telefono 0804517503 - e-mail

segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

Gli atti e la documentazione sono 

reperibili presso il Comandi di PL 

o sul sito istituzionale del Comune 

di Turi. Sezione Modulistica
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Istanza di parte

14) Uffici ai quali rivolgersi per

informazioni, orari e modalità di accesso

con indicazione degli indirizzi, recapiti

telefonici e caselle di posta elettronica

istituzionale a cui presentare le istanze                                                           

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

SETTORE: POLIZIA LOCALE-SUAP    
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Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00

Ufficio Suap – Polizia Locale - Telefono 

0804517458 e-mail 

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it orario 

ricevimento lunedì e venerdì 10:00-13:00, 

martedì 15:00-18:00
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Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00
Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00
Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00
Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00
Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00
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Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 

poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.pugli

a.it orario ricevimento tutti i giorni  09:00-

12:30, martedì 15:00-18:00

Ufficio Polizia Locale - Telefono 0808915014 

e-mail 
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