
 

CITTÀ DI BARLETTA 
Medaglia d’Oro al valor militare e al merito civile 

 Città della Disfida  

VII Area–– Edilizia Pubblica e Privata 

 
 
 

AVVISO PER GLI UTENTI 

Con il presente avviso si rende noto che , relativamente alle istanze riguardanti gli interventi da realizzarsi 

negli stabilimenti balneari, accertata la regolarità dal punto di vista demaniale, è necessario fare 

riferimento al D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.  

- Per tutte le nuove installazioni esterne poste a corredo dell’attività rientranti nelle categorie di cui 

all’Allegato A (es. A.16, A.17) NON E’ NECESSARIO presentare istanza di autorizzazione 

paesaggistica ma esclusivamente una Comunicazione di Inizio Lavori al S.U.E. (art. 6 e-bis D.P.R. 

380/01) 

- per il rimontaggio delle opere stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica e concessione 

demaniale per cui non è variato lo stato assentito E’ NECESSARIO presentare esclusivamente una 

Comunicazione di Inizio Lavori al S.U.E. (art. 6 e-bis D.P.R. 380/01) ; 

- Per gli interventi rientranti nelle categorie di cui all’Allegato B è necessario presentare una istanza 

di autorizzazione paesaggistica SEMPLIFICATA oltre all’idonea istanza per il titolo edilizio al 

S.U.E.D. (tempo necessario al rilascio della Paesaggistica semplificata): 60 gg. dal ricevimento della 

domanda – art. 10 D.P.R. 31/2017) 

In entrambi i casi è necessario specificare esattamente il tipo di intervento di cui trattasi, 

dichiarando soprattutto la facile amovibilità e la stagionalità delle opere a farsi (tutte da rimuovere 

entro il 31 Ottobre) nonché materiali e colori utilizzati (di cui alla lettera b3) art. 45 delle N.T.A. del 

P.P.T.R ) 

Per ogni intervento dovrà essere specificata esattamente la categoria dell’Allegato in cui lo stesso 

rientra (es: A.1-2-3…., B.1-2-3) 

N.B. :In particolare per gli interventi ricadenti nella categoria A.16 è necessario indicare la data di 

inizio e fine della occupazione del suolo, che in ogni caso non dovrà superare i 120 gg.. 

- Per tutti gli interventi non rientranti nelle categorie di cui agli Allegati A e B, del sopracitato D.P.R. è 

necessario presentare istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.  146 del 

D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. (tempo necessario al rilascio come da art. 146 del D.Lgs n. 42 

del 22.01.2004 e ss.mm.ii.). 

                                                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                                             arch. Saglioni Michele 
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