
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

                                                                               

Ufficio competente e a cui 
rivolgersi per informazioni

Procedimento Normativa Tipologia di atto Termine di 
conclusione (giorni)

Note Responsabil
e del 
provvedime
nto

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 
riconosciuti dalla legge 
in favore dell’interessato

Soggetto  a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere 
sostitutivo

Link di accesso al servizio 
on line 

Modulistica con documenti da 
allegare (disponibile al link 
modulistica del settore sul sito 
web comunale)

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
 giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio su 
aree pubbliche 
con posteggio in 
mercati 

D.Lgs 222/2016
Legge regionale 
24/2015-
 RR 4/2017 
Piano commercio
su aree pubbliche

Autorizzazione e 
concessione

90 giorni dalla 
presentazione della 
domanda   
nell'ambito bando 
pubblico  per 
assegnazione nuovi 
posteggi o posteggi 
liberi esistenti

Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it La modulistica viene predisposta
con il bando

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
 giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio su 
aree pubbliche 
con posteggio in 
fiere

D.Lgs 222/2016
Legge regionale 
24/2015
RR 4/2017
Piano commercio
su aree pubbliche

Concessione 
temporanea

60 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e  mercoledì ore 
9.00 – 12,30 , giovedì ore 
16,0- 17,30

Commercio su 
aree pubbliche in 
forma itinerante

D.Lgs 222/2016
Legge regionale 
24/2015
RR 4/2017
Piano commercio
su aree pubbliche
D.Lgs 59/2010

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio su 
aree pubbliche 
con posteggio nei 
mercati - 
subingresso

D.Lgs 222/2016
Legge regionale 
24/2015
RR 4/2017
Piano commercio
su aree pubbliche

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
 giovedì ore 16,00- 17,30

Pubblici Esercizi 
di 
somministrazione 
di alimenti e 
bevande – nuova 
apertura, 
trasferimento di 
sede, subingresso,
variazione 
superficie di 
somministrazion

D.Lgs 222/2016
D. Lgs .59/2010
LR 24/2015

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività Somministrazione D. Lgs .59/2010 SCIA 60 Sospensione per Dirigente Ricorso al Tar entro 60 Segretario Generale www.impresainungiorno.it si
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produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 / giovedì ore 16,00- 
17,30

di alimenti e 
bevande in 
mense, scuole, 
circoli 

LR 24/2015
DPR 235/2001

integrazione 
documentale

del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg tel 0883290318

Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Acconciatori – 
estetisti  - nuove 
aperture , 
trasferimento di 
sede , 
trasferimento di 
titolarità, 
variazione 
responsabile 
qualificato, 
subingresso

Dlgs 59/2010, 
legge 1/1990

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Panifici SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Attività 
artigianali: 
procedimenti volti
a verificare 
quanto segnalato 
dalla CPA della 
CCIAA

Sospensione per 
accertamenti da 
parte della PM e
della Guardia di 
Finanza

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Trattasi di procedimento non ad 
istanza di parte

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Fochino- rilascio 
nuovo titolo e 
rinnovo

TULPS – 
Regolamento 
TULP , D.Lgs 
112/1998
LR 28 del 
27/11/2009

Autorizzazione 30 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00

Istruttore, 
Direttore di tiro- 
rilascio nuovo 
titolo e rinnovo

TULPS – 
Regolamento 
TULP , D.Lgs 
112/1998
L 110/1975

Autorizzazione 30 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it
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– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Sala giochi Regio decreto 
18/6/1931 n. 773 
tulps artt. 86 e 
110 

LR 43/2013

Autorizzazione 90 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Giochi leciti in 
attività 
commerciali, 
circoli privati

Regio decreto 
18/6/1931 n. 773 
tulps artt. 86 e 
110 

LR 43/2013

Autorizzazione 90 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Lotterie, pesche 
di beneficienza

DPR 430 del 
26/10/2001 

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Noleggio veicoli 
senza conducente

DPR 481/2001 SCIA Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Noleggio di 
autobus con 
conducente

Art 85 CdS 
L 218/2003

Autorizzazione Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.itwww.impresainungiorno.
it

www.impresainungiorno.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it

Noleggio veicoli 
con conducente e 
taxi

Legge 21 del 
15/01/1992, 
Regolamento 
comunale  (del. 
CC n. 25 del 
29/7/2013)

Autorizzazione 180 per 
complessità del 
procedimento in caso 
di concorso pubblico 
per il rilascio di 
nuove autoprizzaioni

Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it
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Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

dria.bt.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Occupazioni 
suolo pubblico 
con dehor

Regolamento 
comunale 

Concessione 90 giorni Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
per acquisizione 
pareri della PM 
del Servizio 
traffico

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Occupazioni 
temporanee suolo 
pubblico da parte 
di associazioni, 
partiti, per fini 
promozionali

Codice della 
strada 

Autorizzazione 30 Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
per acqusizione 
pareri della PM 
e/o del servzio 
traffico

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Occupazioni 
suolo pubblico 
aree esterne ad 
attività 
commerciali per 
fini espositivi con
merce e vetrinette

Codice della 
strada 

Autorizzazione 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
per acqusizione 
pareri della PM 
e/o del servzio 
traffico

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Esercizio 
spettacoli 
viaggianti

Art. 69 TULPS Autorizzazione 30 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Registrazione  
attrazioni 

D.M. 18/5/2007 30 Sospensione per 
integrazione 
documentale,  e 
per parere della 
CCV

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

Commercio e attività 
produttive

Occupazione di 
suolo pubblico  

Regolamento  
per la 

Autorizzazione 90 Sospensione per 
integrazione 

Dirigente 
del Settore 1

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 

Segretario Generale
tel 0883290318

www.impresainungiorno.it
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Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

per installazione 
spettacoli 
viaggianti Parco 
Divertimento e 
circhi

concessione delle
aree disponibili 
per installazione 
dei circhi, attività
spettacolo 
viaggiante e 
Parchi 
Divertimento 
(delib CC 
88/2003), Legge 
n. 337 del 
18/3/1968, DM 
18/5/2007

documentale,  
per acquisizione 
pareri della PM 
e/o del servzio 
traffico

PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Repubblica entro 120 gg Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Occupazioni 
temporanee  per 
manifestazioni ed 
eventi musicali, 
trattenimenti vari,
concerti, partite di
calcio

TULPS, 
Regolamento 
C.C.V.

SCIA- 
Autorizzazione

60 Sospensione per 
integrazione 
documentale,  
per acquisizione 
pareri della PM 
e/o del servzio 
traffico, per 
eventuale  
valutazioni della
CCV

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Edicole LR 24/2015
D.Lgs 59/2010, 
D.gs 170/2001

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Licenza locali di 
pubblico 
spettacolo 
(cinema, teatri, 
sale convegni)

Art. 80 TULPS, 
Regolamento 
comunale 
funzionamento 
CCV 
(deliberazione 
CC 96/2003)

autorizzazione 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale  e 
per parere della 
CCV

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio al 
dettaglio di 
vicinato

DlGs 222/2016
L.R. 24/2015 

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co

Commercio al 
dettaglio media 
struttura di 
vendita per 
subingresso

LR 24/2015

RR 11/2018

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

t.comune.an
dria.bt.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio al 
dettaglio nuova 
media struttura

LR 24/2015, RR 
11/2018

Autorizzazione 90 Sospensione per 
integrazione 
documentale,  

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio al 
dettaglio grande 
struttura

LR 24/2015, RR 
11/2018
RR 27/2011

Autorizzazione 45 gg per verifica 
completezza 
documentale +30 per 
integrazione 
documentale + 30 per
trasmissione a 
Regione e provincia 
per pareri + 30 per 
pareri Regione e 
Provincia + 180 gg 
per conferenza 
regionale + 30 dopo 
parere positivo CdS

Sospensione di 
90 gg in caso di 
VIA

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio di 
cose antiche e 
usate

R.D. 773/1931 SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio 
elettronico 
vendita per 
corrispondenza 
televisione

D.Llgs .59/2010 
LR 24/2015

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vendita al 
dettaglio al 
domicilio

D.Llgs 59/2010 
LR 24/2015

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vendita al 
dettaglio in spacci
interni

D.Llgs 59/2010 
LR 24/2015

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vendita al 
dettaglio tramite 
distributori 
automatici 

D.Llgs 59/2010 
LR 24/2015

SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vendite 
straordinarie 
(liquidazione, fine
stagionali

RR 10/2016 Comunicazione 30 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Autorizzazione 
prelievo e 
trasporto 
carburanti

LR 24/2015 Autorizzazione 30 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vendita diretta di 
prodotti agricoli 
in forma 
itinerante

D.Lgs. 228/2001 SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00

Vendita diretta di 
prodotti agricoli 
con posteggio 

SCIA e 
concessione

90 dalla 
presentazione della 
domanda nell'ambito 
bando pubblico  per 
assegnazione nuovi 
posteggi o posteggi 
liberi esistenti

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Agenzie di affari 
– nuove aperture, 
trasferimenti di 
sede, didimazione
registri

Art. 115 TULPS,
D.Lgs 59/2010

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Autorimesse Dpr 480/2001 SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Assegnazione 
matricola 
ascensori e 
montacarichi, 
fermo impianto  
in caso di verifica 
periodica negativa

D.P.R. 162/1999 SCIA 60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Albergo D.Lgs 59/2010 
LR 11/99

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale 

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Attività ricettive 
extra alberghiere 
(affiittacamere, B 
& B, 
agruturismo..)

D.Lgs 59/2010 ,
LR 7/8/2013 n. 
27
LR 34/1985
LR 12/1993
LR 96/2006

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale 

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC

Ingiunzioni di 
pagamento

L 689/1981 180 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri

Trattasi di procedimento non ad 
istanza di parte
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

a.bt.it

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Formazione ruolo 
esattoriale 
conseguente al 
mancato 
pagamento delle 
ingiunzioni 
emesse per 
violazioni 
commerciali

L 156/2005
Regolamento 
comunale di 
contabilità 

2 anni Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Trattasi di procedimento non ad 
istanza di parte

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Diffide per 
occupazioni suolo
pubblico 

CdS Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Trattasi di procedimento non ad 
istanza di parte

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Diffide per 
occupazioni 
abusive con dehor

Regolamento 
comunale dehor

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Trattasi di procedimento non ad 
istanza di parte

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Chiusure, 
revoche, 
sospensioni, 
annullamento in 
autotutela di 
autorizzazioni

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Trattasi di procedimento non ad 
istanza di parte

Commercio e attività 
produttive
Largo Grotte 
PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Palestra LR33/2006
L241/1990

SCIA 60 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC

Timbratura 
preventiva del 

DPR 627/78
DM 19/12/94 n. 

3 Dirigente 
del Settore 1

Segretario Generale
tel 0883290318
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

documento di 
accompagnament
o prodotti 
vitivinicoli

768
Regolamento CE
479/2008

PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Compilazione e 
vidimazione del 
documento di 
accompagnament
o prodotti 
vitivinicoli 

DPR 627/78
DM 19/12/94 n. 
768
Regolamento CE
479/2008

A richiesta Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Convalida del 
documento di 
accompagnament
o prodotti 
vitivinicoli 

DPR 627/78
DM 19/12/94 n. 
768
Regolamento CE
479/2008

A richiesta Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Convalida del 
documento di 
accompagnament
o prodotti 
vitivinicoli 
all'estero

Circolare 
Ministero 
Politiche agricole
del 20/12/2012- 
del 3/5/2012 e 
del 26/07/2013

A richiesta Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vidimazione 
registro 
vitivinicolo 

Reg. CE 
884/2001
DM 768/94
DD 22/11/99

3 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Vidimazione 
registro sostanze 
zuccherine

Legge 82/2006 3 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Rilascio tesserini  
prodotti 
fitosanitari

DPR 290/2001
Delibera GR 
1490/93
9477/97

90 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co

Istruttoria 
propedeutica alla 
erogazione di 

D.Lgs 102/2004
LR 24/1990

60 Dirigente 
del Settore 1
PEC 

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 

si
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

provvidenze per 
danni in caso di 
avversità 
atmosferiche

sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Autorizzazione 
per raccolta 
funghi spontanei

LR 14/2006
LR 3/2012

10 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

Agricoltura, Largo Grotte 
casella PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Rilascio 
Tesserino 
venatorio

LR 27/1998 3 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

Mercato generale 
Ortifrutticolo, via Barletta

Rilascio tesserino 
per accesso al 
mercato

Regolamento 
comunale del 
Mercato generale
(delib. CC 
205/2001)

20 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

si

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Strutture e servizi 
socio assistenziali

L.R. 19/2006
RR 4/2007

Autorizzazione 90 Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
per acquisizione 
pareri settore 
socio sanitario e 
asl

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.sistema.puglia.it/portal
/page/portal/SolidarietaSocia
le/Registri

La modulistica è presente sul 
sito regionale 
www.sistema.puglia.it/portal/pag
e/portal/SolidarietaSociale/Regis
tri

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Esercizio 
Strutture 
sanitarie :  

LR 9/2017 Autorizzazione 90 Il termine 
decorre dal 
parere della 
ASL 
Sospensione per 
integrazione 
documentale 

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Realizzazione 
strutture sanitarie

LR 9/2017 Autorizzazione 150  90 gg  dei 150 
sono il termine 
fissato per 
l'espressione del 
parere di 
compatibilità da 
parte della 
Regione

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 

Impianti 
distribuzione 
carburante

D.Lgs 32/1998
LR 24/2015
RR 2/2006
DPR 160/2010

PAU 90 Sospensione  per
integrazione 
documentale e 
per acquisizione 
pareri

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale
tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it si
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI SETTORE 1 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO- SUAP       Art 35   D.LGS. 33/2013

martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

t.comune.an
dria.bt.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Collaudo 
Impianto 
distribuzione 
carburanti

LR 24/2015
RR2/2006
RR2/2006

Determinazione 
di approvazione 
del verbale di 
collaudo

30 Sospensione per 
parere  
Commissione di 
collaudo

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Variazione e 
attribuzione di  
destinazione d'uso

D.P.R. 380/2001 
e D.P.R. . 
160/2010 
LR48/2017

SCIA- SCIA 
Alternativa al 
permesso di 
costruire

30 Sospensione per 
integrazione 
documentale

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Acquisizione e 
inoltro richieste 
esame progetto e  
scia di inizio 
attività  ai fini 
antincendio 

D.P.R.151/2011 
e D.P.R. N. 
160/2010

90 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

tel 0883290318
Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Provvedimento 
autorizzativo 
unico – P.AU.
Procedimento 
ordinario 

Art. 7 D.P.R. N. 
160/2010
DPR380/2001

90 salvo diverso 
termine stabilito dalla
CdS

Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it

SUAP , Largo Grotte
 PEC
sviluppoeconomico@cert.co
mune.andria.bt.it
Orari di apertura al pubblico : 
martedì e mercoledì ore 9.00
– 12,30 ,
giovedì ore 16,00- 17,30

Autorizzazione 
Unica Ambientale
- 

D.P.R. n. 
59/2013
RR26/2011

150 Dirigente 
del Settore 1
PEC 
sviluppoeco
nomico@cer
t.comune.an
dria.bt.it

Ricorso al Tar entro 60 
gg o al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg

Segretario Generale

Posta elettronica 
segretario@cert.comune.andri
a.bt.it

www.impresainungiorno.it
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