
CITTA. METROPOLITANA 01 BARI 

Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni 

Sezione "Genio Civile, ca/coli statici ed edilizia sismica" 
Via Castromediano, n. 138 - 70126 - Bari 080/5412803 fax 080/5412873 

Agli uffici SUE dei Comuni di: ACQUAvrvA DELLE FONTI 

'frasmess6 8 mezzo pee 
ai sensi deWart. 47 
del D.Lgs. n. 8212005. 

protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

ADELFIA 
utc.adelfia@pec.rupar.puglia.it 

ALBEROBELLO 
edil iziaprivata@mailcert.comune.aJberobello.ba.it 

ALTAMURA 
servizio. sue@pec.comune.altamura.ba.it 

BARI 
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

BlNETTO 
comunedibinetto@pec.it 

BITETTO 
settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it 

BITONTO 
protocolio.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

BlTRITTO 
urbanistca@pec.comune.bitritto.ba.it 

CAPURSO 
assettoterritorio.capurso@pec.it 

CASAMASSIMA 
ediiiziaprivata.comune.casamassima@pec.it 

CASSANO DELLE MURGE 
territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 

CASTELLANA GROTTE 
urbanistica@mailcert.comune.castelianagrotte.ba.it 

CELLAMARE 
ufficiotecnico.comune.ceiiamare.ba@pec.rupar.pugiia.it 
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CONVERSANO 
areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it 

CORATO 
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net 

GIOIA DEL COllE 
gestioneterritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

GIOVINAZZO 
settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it 

GRA VINA IN PUGLIA 
direzione.servizi.tecnici.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it 

GRUMO APPUlA 
areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it 

lOCOROTONDO 
urbanistica.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it 

MODUGNO 
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

MOlA DI BARI 
caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 

MOlFETTA 
urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it 

MONOPOLI 
comune@pec.comune.monopoli.ba.it 

NOCI 
settoreurbanistico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it 

NOICATTARO 
urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it 

PALO DEL COllE 
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it 

POGGIORSINI 
poggiorsini@pec.it 

POLIGNANO A MARE 
comune.polignano@anutel.it 

PUTIGNANO 
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it 

RUTIGLIANO 
urbanistica@cert.comune.rutigliano.ba.it 

RUVO DI PUGLIA 
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comuneruvodipug!ia@postecert.it 
SAMMICHELE DI BARI 
urbanistica.comunesammichele@pec.rupar.pugJia.it 

SANNICANDRO Dl BARl 
edilizia.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it 

SANTERAMO IN COLLE 
assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it 

TERLIZZI 
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it 

TORITTO 
urbanistica.comune. toritto@pec.rupar.puglia. it 

TRIGGIANO 
sue@pec.comune.triggiano.ba.it 

TURI 
urbanistica.comuneturi@pec.rupar.puglia.it 

VALENZANO 
protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it 

Agli Ordini Professionali: 	 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Bari 
oappc.bari@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari 
segreteria@pec.ordingbari.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
provincia di Bari 
collegio.bari@geopec.it 

OGGETTO: Comunicazione nuovo cod ice IBAN. 

Con la presente si comunica che questa Ufficio ha provveduto ad aggiornare la cartella 
"Modulistica aggiornata a NTC 2018" disponibile nella Sezione "Modulistica Sismica" della home page del 
sito istituzionale dell'Ente - www.cittametropolitana.ba.it tenendo conto della nuova denominazione del 
Servizio, a seguito dell'approvazione della Macrostruttura dell'Ente con Deliberazione di Consiglio Metropolitano 
n. 97 del 19.09.2018, e considerando iI nuovo codice IBAN da utilizzare per i versamenti in favore di questo Ente 
tramite bonifico bancario (ovvero iI versamento degli oneri istruttori ex art. 33 L.R. 10/2009). 

Si rammenta che per i versamenti in favore di questa Amministrazione provenienti da enti 
pubblici la normativa vigente prevede I'utilizzo del sistema di tesoreria unica a mezzo di girofondo in contabilita 
speciale n. 0060739 codice tesoreria 430. 

Distinti saluti. 

II Funzionario istruttore 
Arch. Giovanna TEDESCHI 

y 
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