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1 PRATICHE EDILIZIE 

1.1 GENERALITA’ E DIRITTO DEL RICHIEDENTE PER ACCESSO AGLI ATTI 

1.1.1 Riferimenti normativi 

La legge 241/1990 definisce la possibilità per ogni cittadino di prendere visione ed estrarre copia dei documenti 
amministrativi nel principio della massima trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

1.1.2 Scopo della procedura 

La procedura descritta nei capitoli successivi si riferisce esclusivamente all’accesso agli atti per la visione e/o estrazione 
di copie di titoli edilizi del comune di Bari depositati presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata. 

1.1.3 Diritto del soggetto che chiede l’acceso agli atti in base ad interesse specifico 

Qualunque soggetto ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi in base ad un interesse 
specifico. 
In pratica il cittadino può visionare o estrarre copia degli atti di un procedimento amministrativo sulla base di un 
interesse concreto, attuale e collegato al procedimento stesso. Nello specifico un cittadino può, quindi, richiedere la 
documentazione di una pratica edilizia a lui collegata. Ad esempio, essendo proprietario di un appartamento in uno 
stabile può richiedere di visionare la documentazione della concessione edilizia o del permesso di costruire con cui è 
stato realizzato l’edificio. Può, anche, accedere alle pratiche edilizie non a lui collegate purché ci sia un interesse 
concreto. Ad esempio, può accedere alla pratica edilizia richiesta dal vicino di casa per verificare che non siano stati lesi i 
suoi diritti di legge, come ad esempio le distanze da un confine. Ha, infatti, un interesse legittimo a tutelare le sue 
situazioni giuridiche ed economiche, pur se potenziali, dai rischi derivanti dalle nuove opere realizzate da un vicino o 
anche può avere la semplice volontà di far rispettare le leggi ed i piani urbanistici. 
La mancata dimostrazione di un interesse o di un diritto concreto collegabile comporta il rigetto della 
pratica.  
Nel caso il richiedente chieda di accedere e visionare pratiche edilizie non proprie, il comune di Bari, provvederà ad 
informare il controinteressato che è il titolare diretto della pratica edilizia con apposita nota. Questi, entro 10 gg dalla 
ricezione della nota, potrà inviare, eventualmente, istanza di opposizione producendo una relazione in cui siano 
specificate le motivazioni. L’amministrazione comunale, valutate le motivazioni presentate, comunicherà al richiedente 
l’accesso agli atti l’eventuale rigetto della richiesta presentata. 
Nel caso di un’azienda o di una società l’avente diritto all’accesso agli atti è il legale rappresentante della società.  
La visione/estrazione può essere effettuata anche da soggetto diverso dal titolare del diritto previa, però, specifica 
delega dell’avente diritto. 

1.1.4 Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nell’accesso agli atti delle pratiche edilizie sono sotto riportati: 
- Richiedente avente diritto; 
- Controinteressati (titolari di pratiche edilizie di cui soggetti terzi chiedano la visione/estrazione); 
- Delegato dall’avente diritto; 
- Comune di Bari – Uff. accesso agli atti della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata sito in via Abbrescia, 82 a 

Bari; 

1.2 RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, MODULISTICA ED INVIO 

1.2.1 Modulistica da presentare e compilazione 

Onde poter accedere alla documentazione edilizia del comune di Bari occorre, quindi, presentare specifica istanza di 
richiesta di accesso agli atti ed eventuale estrazione di copie conformi. La richiesta dovrà essere fatta, solo ed 
esclusivamente sullo specifico modulo messo a disposizione dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia 
Privata (Modulo 1 - Richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copie conformi).  
La tipologia del diritto di accesso dovrà essere evidenziata nel Modulo 1, ma dovrà essere sempre attestata con una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata (Modulo 2 - Dichiarazione sostitutiva in atto notorio attestante il diritto 
del soggetto per l’accesso agli atti). 
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Il modulo di richiesta di accesso agli atti deve essere compilato inserendo obbligatoriamente i dati in 
questo evidenziati come essenziali. La mancanza di tali dati comporta il rigetto della richiesta. La 
mancanza, invece, di dati diversi da quelli definiti essenziali potrebbe comportare difficoltà nell’identificazione univoca 
della pratica edilizia con la conseguente richiesta di integrazioni da parte del comune di Bari al richiedente. Il rigetto della 
richiesta di accesso agli atti o le richieste di integrazione verranno inviate al richiedente tramite mail. 
Nel caso l’avente diritto, definisca già in sede di presentazione del modulo di accesso agli atti, che la fase di visione 
debba essere fatta da persona terza, il modulo dovrà essere corredato da specifica delega fatta dall’avente diritto 
(Modulo 3 allegato a questa procedura). La delega dovrà essere compilata con tutti i dati riportati, dovrà essere firmata 
e dovrà essere corredata di copia del documento d’identità dell’avente diritto. Il modulo di delega potrà, comunque, 
essere consegnato anche preventivamente all’atto di visione della documentazione richiesta. 

1.2.2 Invio istanza di accesso agli atti 

Il modulo di accesso agli atti delle pratiche edilizie (modulo 1) dovrà essere inviato per PEC all’indirizzo 
sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it o consegnato all’ufficio protocollo del comune di Bari sito in via Abbrescia, 
82 a Bari unitamente alla dichiarazione per la definizione del diritto di accesso (modulo 2), alla copia dell’attestazione di 
pagamento dei diritti di segreteria (vedasi paragrafo “Diritti di segreteria”) ed alla eventuale delega per la 
visione/estrazione (modulo 3). È raccomandato di non inviare la stessa richiesta a più indirizzi pec, o di 
inviarla per pec e consegnarla anche manualmente all’ufficio protocollo, onde evitare che il documento 
venga protocollato più volte e si creino più procedimenti sovrapposti inficiando conseguentemente i tempi 
di evasione del procedimento.
Il modulo 1, di richiesta accesso agli atti, una volta protocollato in entrata verrà inserito in un elenco ordinato per 
numero di protocollo. L’ufficio preposto verificherà la correttezza di ogni modulo di richiesta, verificando che siano stati 
pagati i diritti di segreteria, le marche da bollo e che siano stati inseriti i dati essenziali per permettere l’identificazione 
della pratica. Verificherà, inoltre, la dichiarazione del diritto di accesso inviata dal richiedente in allegato al modulo e le 
eventuali deleghe. Nel caso non sussistano i diritti per l’accesso gli atti o il modulo non riporti i dati definiti come 
essenziali invierà comunicazione tramite mail al richiedente rigettando la richiesta e chiudendo il procedimento. In caso 
di altre mancanze provvederà a richiedere a mezzo mail specifica integrazione bloccando il procedimento fino all’arrivo 
delle integrazioni necessarie. 
Una volta verificata la completezza della documentazione e delle integrazioni richieste, l’ufficio preposto inserirà la 
richiesta in un elenco ordinato assegnandogli un numero progressivo che determinerà la definizione delle priorità dei 
procedimenti. 
L’ufficio preposto dovrà, quindi, per ognuna delle richieste fatte, effettuare una ricerca negli archivi informatici del 
comune identificando il numero di pratica, l’anno e la locazione fisica del fascicolo edilizio richiesto, definendo 
preventivamente se trattasi di pratica cartacea o digitale. Successivamente avvierà un procedimento differenziato per le 
pratiche cartacee e per quelle digitali. I due procedimenti sono spiegati nel dettaglio nei paragrafi successivi. 

1.2.3 Dati essenziali per permettere la ricerca della pratica edilizia 

Il Comune di Bari dispone di una banca dati informatica delle pratiche edilizie. Le pratiche sono state gestite con un 
archivio cartaceo fino al 31 dicembre 2018 la cui catalogazione è suddivisa per anno di riferimento, numero del titolo 
edilizio e nominativo dell’intestatario originario del titolo edilizio. Dal 1 gennaio 2019, invece, le pratiche edilizie sono solo 
di tipo digitale, quindi tutti i documenti/elaborati sono inseriti in un archivio informatico e sono consultabili solo aprendo, 
con programmi predisposti, i file digitali inseriti nell’archivio. 
Per prendere visione o richiedere copia di autorizzazioni, concessioni edilizie, permessi di costruire, DIA, SCIA, CILA, 
elaborati grafici o altra documentazione, occorre essere in possesso di alcuni dati per permettere la ricerca al personale 
dell’apposito ufficio della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata all’interno delle banche dati comunali. 
I dati essenziali minimi (obbligatori) sono riportati di seguito, ulteriori dati non essenziali non sono indispensabili ma il 
loro inserimento nell’istanza di accesso agli atti permette di semplificare la ricerca contribuendo all’identificazione univoca 
della pratica edilizia cercata:  

Dati essenziali minimi per la ricerca: 

o Cognome Nome del richiedente/beneficiario del titolo edilizio; 
o Indirizzo e civico dell’immobile/unità immobiliare oggetto del titolo edilizio;  
o Tipologia di titolo edilizio (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, PdC, DIA, SCIA, CIL, CILA, CONDONO); 

Dati non essenziali per la ricerca (il loro inserimento favorisce e velocizza i tempi del procedimento): 

o Numero del titolo edilizio; 
o Anno di presentazione del titolo edilizio; 
o Codice fiscale/partita IVA del richiedente/beneficiario del titolo edilizio; 
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o Dati catastali (Foglio, particella, subalterno) oggetto del titolo edilizio; 

L’identificazione univoca della pratica da ricercare è data solo dal numero del titolo edilizio e dall’anno di 
presentazione di questo (es. SCIA nr. 1425/2007, PdC nr. 235/2077, CILA nr. 855/2009, etc.), ricerche con altri dati 
possono portare ad identificare più pratiche, per cui è indispensabile fornire, oltre a più dati possibile, anche la 
motivazione della ricerca in maniera da permettere al personale dell’amministrazione che la effettua di individuare la 
pratica più idonea al soddisfacimento della richiesta. Un caso potrebbe essere quando il proprietario di un immobile vuole 
verificare se nel tempo l’unità immobiliare da lui acquistata ha subito un cambio di destinazione d’uso rispetto alla licenza 
edilizia con cui è stato realizzato. Inserendo tale motivazione nell’istanza di accesso agli atti, il personale comunale 
cercherà solo pratiche edilizie relative a cambi di destinazione d’uso della specifica unità immobiliare. 

1.2.4 Mancanza di dati per la ricerca della pratica edilizia - Rigetto o sospensione per chiarimenti 

La mancanza dei dati riportati al paragrafo precedente e definiti come minimi essenziali (obbligatori) comporta 
l’impossibilità di effettuare la ricerca e, quindi, il rigetto della domanda di accesso agli atti. L’ufficio preposto comunicherà 
tramite mail il rigetto all’interessato segnalando l’impossibilità della ricerca. Nel caso in cui i dati essenziali siano corretti 
ma non permettano l’identificazione di una pratica o di una pratica univoca l’ufficio preposto invierà specifica 
comunicazione di integrazioni/chiarimenti al richiedente tramite mail sospendendo il procedimento. Questo potrà essere 
ripreso solo dopo che siano stati forniti i chiarimenti richiesti.  

1.2.5 Modalità di comunicazione tra ufficio accesso agli atti e richiedente 

Per tutte le comunicazioni relative a richieste di integrazioni, chiarimenti, gestione appuntamenti l’ufficio accesso agli atti 
adopererà la seguente mail: accesso.atti.urbanistica@comune.bari.it . La stessa mail potrà essere adoperata dal 
richiedente l’accesso agli atti per comunicare con l’ufficio. È necessario non usare mail diverse da quella sopra 
riportata per le eventuali comunicazioni onde evitare di creare attività sovrapposte inficiando 
conseguentemente i tempi della procedura. 

1.2.6 Tempistiche 

Dalla richiesta di accesso agli atti alle verifiche ed approntamento del materiale da visionare intercorrono mediamente 30 
gg lavorativi. Nell’arco di tale tempistica il cittadino riceverà comunicazione dal comune tramite mail ordinaria per le 
seguenti casistiche: 

1. Rigetto della richiesta di accesso agli atti (mancanza di dati essenziali obbligatori o insussistenza del diritto); 
2. Richiesta dati integrativi (nel caso che i dati riportati nel modulo di accesso agli atti siano errati o non 

permettano l’identificazione di una pratica edilizia o di una pratica univoca); 
3. Data di appuntamento per la visione della documentazione (solo nel caso di pratiche gestite in cartaceo – tutte 

le pratiche antecedenti l’anno 2019); 
4. Elenco degli elaborati della pratica digitale (per le pratiche gestite in digitale – tutte le pratiche successive 

all’anno 2018);
Nel caso del punto 3, la tempistica necessaria per fissare l’appuntamento per la visione della pratica edilizia richiesta può 
variare in funzione della quantità di accessi agli atti richiesti e del numero di appuntamenti che l’ufficio preposto riesce a 
programmare settimanalmente. 

1.3 DIRITTI DI SEGRETERIA 

1.3.1 Diritti per ricerca pratiche edilizie 

La visione della documentazione delle pratiche amministrative è gratuita, ma l’attività di accesso agli atti comporta da 
parte del personale del comune l’avvio di un procedimento e la conseguente ricerca della documentazione negli archivi 
interni, esterni e/o digitali e come tale comporta sempre il pagamento di un diritto di segreteria per la ricerca il cui 
importo è riportato nella seguente procedura al capitolo 2. La mancanza del pagamento del diritto di segreteria per la 
ricerca comporta la sospensione del procedimento ed una richiesta di integrazione per il pagamento.
L’estrazione di copie e/o file conformi all’originale comporta, invece, il pagamento per ogni elaborato del costo di 
riproduzione definito secondo il listino riportato nella seguente procedura nel capitolo 2. Nel caso di pratiche digitali il 
costo di riproduzione è sostituito da un costo per l’estrazione degli elaborati digitali. 
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1.4 VISIONE/ESTRAZIONE PRATICHE EDILIZIE RICHIESTE CON ACCESSO AGLI ATTI 

1.4.1 Procedimento per visione pratiche digitali 

Dal 1 gennaio 2019 il comune di Bari si è dotato di un software per la gestione ed archiviazione di tutte le pratiche 
edilizie in formato digitale. Conseguentemente la visione di tutte le pratiche successive alla data suddetta sarà possibile 
solo ed esclusivamente tramite estrazione degli elaborati digitali ed invio al richiedente previo pagamento dei diritti di 
estrazione per ogni elaborato (come da tariffe riportate nella seguente procedura al capitolo 2).  
Il richiedente dovrà evidenziare in un apposito elenco, inviatogli tramite mail dall’Ufficio accesso agli atti del comune di 
Bari, gli elaborati che vuole estrarre. Dovrà rimandare allo stesso ufficio l’elenco con la documentazione da estrarre e 
l’attestazione di pagamento per le copie richieste, il cui importo dovrà essere calcolato con riferimento al listino riportato 
nella seguente procedura al capitolo 2. Successivamente l’Ufficio accesso agli atti del comune di Bari provvederà ad 
inviare tramite mail ordinaria la documentazione richiesta chiudendo il relativo procedimento di accesso agli atti. Per 
estrarre ulteriori copie rispetto a quelle già chieste, sarà necessario presentare una nuova richiesta di 
accesso agli atti.
Non sarà in alcun modo possibile accedere alla documentazione digitale in altra maniera di quella sopra riportata.  
Ad attestazione della conformità all’originale i file grafici verranno firmati digitalmente da un funzionario preposto del 
comune di Bari. 

1.4.2 Procedimento per visione pratiche cartacee 

Fino al 31/12/2018 il comune di Bari ha gestito tutte le pratiche edilizie in maniera cartacea. Conseguentemente la 
visione di tali pratiche può essere effettuata direttamente presso la sede della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 
sita in via Abbrescia, 82 a Bari in apposita stanza attrezzata e solo dopo comunicazione di specifico appuntamento da 
parte dell’ufficio preposto a mezzo mail. Nel caso non sia possibile rispettare l’appuntamento fissato è necessario che il 
richiedente, almeno tre giorni prima, richieda sempre tramite mail all’ufficio preposto una nuova disponibilità di 
appuntamento. Questo verrà fissato nuovamente nel primo giorno utile disponibile in funzione degli appuntamenti già 
fissati. Nel caso la persona non si presenti all’appuntamento fissato, senza darne comunicazione, la 
richiesta di accesso agli atti sarà rigettata e dovrà essere ripresentata nuovamente. Nel qual caso sarà 
trattata come una domanda ex novo soggetta a nuovo pagamento dei diritti di segreteria ed ai relativi 
nuovi tempi. Gli appuntamenti per la visione delle pratiche verranno fissati secondo una tempistica standard e saranno 
gestiti in simultanea in specifica stanza attrezzata atta a garantire i corretti spazi e le corrette distanze. La visione potrà 
essere effettuata solo dall’avente diritto o da suo delegato, in tal caso, o in fase di richiesta di accesso agli atti o in fase 
di visione occorrerà presentare specifica delega fatta dall’avente diritto (Modulo 3 allegato a questa procedura). La 
delega dovrà essere compilata con tutti i dati riportati, dovrà essere firmata e dovrà essere corredata di copia del 
documento d’identità dell’avente diritto. Il riconoscimento dovrà essere effettuato prima della visione. Persone non 
aventi diritto o non in possesso della delega non potranno accedere alla sala di visione per l’accesso agli 
atti. Nel caso specifico sarà adottata la stessa procedura prima detta in caso di mancato appuntamento.

1.4.3 Modalità di accesso all’ufficio Accesso agli atti 

L’ufficio Accesso agli atti della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata è locato a Bari in via Abbrescia, 82 al secondo 
piano. I giorni in cui è possibile accedere alla ripartizione urbanistica per la visione delle pratiche sono definiti 
dall’apposito ufficio e verranno comunicati ai richiedenti con specifica mail riportante il giorno e l’ora a cui presentarsi. 
Per poter accedere alla Ripartizione Urbanistica ed Edlizia privata all’ufficio accesso agli atti sarà necessario presentare la 
stampa della mail di convocazione alla portineria riportante l’orario prefissato. In mancanza della mail di 
convocazione non sarà possibile accedere all’ufficio accesso agli atti. 

1.5 COSTI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE ESTRATTA 

1.5.1 Versamenti per la documentazione estratta per pratiche digitali e cartacee 

L’estrazione di copie comporta il pagamento del costo di riproduzione dei documenti di cui si richiede copia e le modalità 
sono diverse in funzione della tipologia di pratica. 
1. Nel caso di pratiche digitali (pratiche presentate dal 1° gennaio 2019) la documentazione che si è scelto di 

visionare, identificata dall’elenco inviato dall’ufficio preposto, verrà inviata a mezzo mail previo versamento ed invio 
dell’attestazione di pagamento da parte del richiedente. L’importo da versare è legato al numero di file inviati. Nel 
listino riportato nel capitolo 2 è indicato il costo di un singolo file. Il calcolo dell’importo sarà, quindi, da fare nella 
seguente maniera: 



Revisione 01 del 01/10/2020 

6 

Nr. file richiesti x tariffa “Estrazione di file digitali” = importo da versare 

I file saranno firmati digitalmente dal Responsabile del procedimento prima dell’invio ad attestazione della conformità 
agli originali. L’invio dei file digitali comporterà di fatto la chiusura del procedimento di accesso agli atti. 

2. Nel caso di pratiche cartacee (pratiche antecedenti il 31 dicembre 2018) il richiedente l’accesso agli atti, durante 
la fase di visione dovrà indicare i documenti di cui desidera che sia effettuata la copia digitale. L’ufficio accesso agli 
atti provvederà a fornire i dati alla copisteria incaricata in modo che questa possa redigere specifico preventivo 
comunicandolo al richiedente con cui definirà anche le modalità di pagamento. Successivamente al pagamento la 
copisteria fornirà i file digitali all’ufficio accesso agli atti che provvederà all’invio al richiedente tramite mail. I file 
saranno firmati digitalmente dal Responsabile del procedimento prima dell’invio ad attestazione della conformità agli 
originali. L’invio dei file digitali comporterà di fatto la chiusura del procedimento di accesso agli atti.

2 LISTINO COSTI 

2.1 DIRITTI DI SEGRETERIA, COSTI DI RIPRODUZIONE E MARCHE DA BOLLO 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA  : € 20,00 (per ogni richiesta di accesso di ogni pratica edilizia. Più pratiche 
edilizie comporteranno più pagamenti) 

MARCA DA BOLLO PER ESTRAZIONE DI : € 16,00 (da consegnare all’ufficio per procedere all’estrazione) 
COPIE DIGITALI DA PRATICHE CARTACEE 

MARCA DA BOLLO PER DOCUMENTI : € 16,00 (da consegnare/inviare all’ufficio preventivamente) 
BOLLATI ALL’ORIGINE  

ESTRAZIONE DI FILE DIGITALI DA COPIE CARTACEE (pratiche antecedenti il 31 dicembre 2018)
COSTO RIPRODUZIONE DA COPISTERIA : Comunicato direttamente dalla copisteria in funzione del materiale   

richiesto da   riprodurre – L’importo dovrà essere corrisposto direttamente 
alla copisteria. 

ESTRAZIONE DI FILE DIGITALI DA FASCICOLI DIGITALI (pratiche successive al 1° gennaio 2019)
ESTRAZIONE DI FILE DIGITALI : € 0,50 (per ogni elaborato trasmesso – L’importo dovrà essere corrisposto 

al comune di Bari secondo le modalità riportate al capitolo 3) 

3 PAGAMENTI 

3.1 MODALITA’ ADOPERABILI 

I diritti di segreteria per la ricerca ed i costi per l’estrazione di copie digitali per le pratiche successive al 1° gennaio 2019 
possono essere corrisposti al Comune di Bari, secondo le modalità sotto riportate: 

a) Direttamente presso la Tesoreria Comunale Via R. da Bari, n. 5, previo reversale di versamento da ritirarsi 
presso la Ripartizione Ragioneria (Palazzo dell’Economia – C.so Vittorio Emanuele II°, n. 113) indicando nello 
spazio riservato alla causale di versamento: “DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA ACCESSO AGLI ATTI” ed in 
caso di estrazione di file digitali “DIRITTI PER ESTRAZIONE FILE DIGITALI”. Nella causale dovrà essere indicato 
anche il nome del richiedente l’accesso agli atti e la data di presentazione dell’istanza; 

b) Attraverso bollettino postale mediante versamento sul conto n. 18298703 intestato a Comune di Bari, indicando 
nello spazio riservato alla causale di versamento: “DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA ACCESSO AGLI ATTI” 
ed in caso di estrazione di file digitali “DIRITTI PER ESTRAZIONE FILE DIGITALI”. Nella causale dovrà essere 
indicato anche il nome del richiedente l’accesso agli atti e la data di presentazione dell’istanza; 

c) Attraverso bonifico bancario mediante versamento sul conto bancario del Comune di Bari esistente IBAN è: IT 
16R 02008 04030 000102893244, indicando nello spazio riservato alla causale di versamento: “DIRITTI DI 
SEGRETERIA PER RICERCA ACCESSO AGLI ATTI” ed in caso di estrazione di file digitali “DIRITTI PER 
ESTRAZIONE FILE DIGITALI”. Nella causale dovrà essere indicato anche il nome del richiedente l’accesso agli 
atti e la data di presentazione dell’istanza. 
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L’importo delle copie cartacee da digitalizzare per le pratiche antecedenti il 31 dicembre 2018, dovrà essere corrisposto 
direttamente alla copisteria nelle modalità con questa definite. 

3.2 MARCHE DA BOLLO 

Per l’acquisto delle marche da bollo, i richiedenti l’accesso agli atti, possono rivolgersi agli intermediari autorizzati 
dall'Agenzia delle entrate abilitati alla vendita di beni soggetti a monopolio (come ad esempio i tabaccai). È possibile 
acquistare le marche anche online scegliendo un prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio @e.bollo, come 
banche o uffici postali. La marca da bollo va consegnata all’ufficio accesso agli atti all’atto della visione delle pratiche 
cartacee o eventualmente in caso di acquisto on line può essere inviata alla seguente mail: 
accesso.atti.urbanistica@comune.bari.it facendo attenzione a fornire il riferimento del richiedente l’accesso agli atti e la 
data di presentazione dell’istanza. 


