DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Elenco destinatari in allegato

OGGETTO: VAS-1580-CON- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Sviluppo della Rete elettrica Nazionale
di trasmissione annualità 2019 e 2020. Avvio della Consultazione pubblica ai sensi dell’art.13, comma 5, e 14
del D.Lgs.n.152/2006 ss mm.ii.
Proponente: Terna s.p.a.
Autorità procedente: Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Autorità competente: Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale per la crescita sostenibile e
la qualità dello sviluppo.
Con la presente si rende noto ai destinatari in indirizzo che il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale
per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - con Avviso pubblicato in G.U. – Serie Generale n.
78 del 31/03/2021, ha comunicato l’avvio della consultazione pubblica di VAS dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di
trasmissione nazionale per le annualità 2019 e 2020.
Gli elaborati delle proposte di piano, comprendenti il Rapporto Ambientale, lo Studio d’Incidenza di cui all’art.5 del
decreto del Presidente della Repubblica n.357/1997 ss.mm.ii e la Sintesi non Tecnica, sono pubblicati sui siti web
istituzionali del MITE, del soggetto proponente Terna, nonché sul Portale Ambiente della Regione Puglia, ai seguenti link:
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7370/10658?pagina=3
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/piano-sviluppo-rete
https://www.terna.it/it/archivio-generale#Sistema%20Elettrico/2019/Piani%20di%20sviluppo
http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx
http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure++VAS
Ai sensi dell’art. 14, c.3 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
del citato avviso in GU (30/05/2021), chiunque può prendere visione di tale documentazione e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ai seguenti indirizzi PEC:
− Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale: cress@pec.minambiente.it;
− Ministero della Cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio:
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it;
− Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l’Energia e il Clima - Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: dgisseg.dg@pec.mise.gov.it;
− Terna
S.p.A.Direzione
Sviluppo
Progetti
Speciali
–
Gestione
Processi
Amministrativi:
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it.
I soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali in indirizzo, consultati con le finalità di cui al citato articolo
14, sono invitati a trasmettere le proprie osservazioni agli indirizzi PEC sopra indicati, entro il termine sopra indicato.
Le Sezioni e Agenzie regionali potranno trasmettere il proprio contributo istruttorio, sempre a mezzo PEC, all’indirizzo
servizio.ecologia@pec.puglia.rupar.it, possibilmente entro e non oltre il 20/05/2021, onde consentire l’espletamento
dell’istruttoria tecnica per la formulazione delle osservazioni regionali entro il termine sopra indicato.
P.O. Coordinamento VAS
RUGGIERO SIMONA
16.04.2021
10:36:28 UTC

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore di Dipartimento
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ALLEGATO
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione
a.cistulli@regione.puglia.it
Servizio Pianificazione Strategica, ambiente, territorio, industria
c.dibitonto@regione.puglia.it
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Infrastrutture per la mobilità
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Gestione TPL
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Tutela a Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
Servizio AIA/RIR
servizio.aiarir@pec.rupar.puglia.it
Servizio VIA/VINCA
servizio.viavinca@pec.rupar.puglia.it
Sezione Protezione Civile
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
Sezione Demanio e Patrimonio
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
Sezione Competitività de ricerca ei sistemi produttivi
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it
Servizio Ricerca Innovazione e capacità istituzionale
servizio.ricercainnovazione.regione@pec.rupar.puglia.it
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura e la pesca
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione Valorizzazione Territoriale
beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Turismo
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali
per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
BAT e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
Brindisi, Lecce e Taranto

Azienda Sanitaria Locale di Bari
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Barletta –Andria –Trani
protocollo@mailcert.aslbat.it
protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
notificheprevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Foggia
aslfg@mailcert.aslfg.it
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Taranto
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Città Metropolitana di Bari
Servizio edilizia pubblica e territorio
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Servizio Ambiente
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Provincia Barletta-Andria-Trani
Settore Urbanistica, Assetto Del Territorio, PTCP, Paesaggio,
Genio Civile E Difesa Del Suolo
urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it
Settore Ambiente, Energia, Aree protette
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it
Provincia di Brindisi
Settore Ambiente
provincia@pec.provincia.brindisi.it
Provincia di Foggia
Settori Ambiente e Assetto del territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it
Provincia di Lecce
Settore Lavori Pubblici e Mobilità
edilizia@cert.provincia.le.it
Settore Territorio, Ambiente e Programmazione StrategicaServizio pianificazione territoriale
pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it
Servizio ambiente e tutela venatoria
ambiente@cert.provincia.le.it
Provincia di Taranto
Settore Ecologia e Ambiente
provincia.taranto@legalmail.it
Settore Programmazione e Pianificazione
pianificazioneterritoriale@provincia.ta.it

del

Territorio

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
protocollo@pec.adspmam.it
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
protocollo.autportta@postecert.it
Consorzio per la bonifica della Capitanata
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mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

consorzio@pec.bonificacapitanata.it
Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano
consorzio@pec.bonificadelgargano.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente –
(ARPA Puglia) – Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Consorzio di Bonifica Arneo
protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
cbta.bari@pec.terreapulia.it

Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET)
asset@pec.rupar.puglia.it

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
bonificastornaratara@pec.it

Agenzia territoriale della Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
(AGER Puglia)
protocollo@pec.ager.puglia.it
Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (ARES)
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali della Puglia
(ARIF)
protocollo@pec.arifpuglia.it
Agenzia Regionale per l’Innovazione Tecnologica (ARTI)
arti@pec.rupar.puglia.it
Autorità Idrica Pugliese – (AIP)
protocollo@pec.aip.gov.it
AQP
direzione.generale@pec.aqp.it
Ente Parco Nazionale del Gargano
direttore@parcogargano.legalmail.it
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
Riserve naturali dello Stato (Falascone, Foresta umbra, Il Monte,
Ischitella e Carpino, Isola di Varano, Lago di Lesina (parte orientale),
Masseria Combattenti, Monte Barone, Palude di Frattarolo, Saline di
Margherita di Savoia, Sfilzi)
Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di
Foresta Umbra (FG)
utb.forestaumbra@pec.corpoforestale.it
Riserve naturali dello Stato (Murge Orientali, San Cataldo, Stornara)
Ufficio Territoriale Biodiversità di Martina Franca (TA)
utb.martinafranca@pec.corpoforestale.it
Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di “Torre
Guaceto”
Consorzio di Gestione “Torre Guaceto” (Comuni di Brindisi e
Carovigno e Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
Riserva naturale dello Stato "Le Cesine"
WWF (Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)
lecesine@wwf.it
Area Marina Protetta di Porto Cesareo
Consorzio “Area Marina Protetta di Porto Cesareo
segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
Riserve naturali regionali orientate del
orientale”

“Litorale tarantino

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it
COMUNI PUGLIESI
segreteria@pec.comune.accadia.fg.it
urp.comune.acquaricadelcapo.le.it@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comuneacquaviva@pec.it
affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it
protocollo@pec.dauniavalley.it
comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it
giuseppe.falcicchio@pec.comune.altamura.ba.it
segreteria.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.andria.bt.it
pianificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it
ambiente@cert.comune.andria.bt.it
settoreaffarigenerali@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it
protocollo@pec-apricena.com
protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it
prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it
segreteria.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
dirigente.ambiente@comune.barletta.bt.it
dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it
comune@pec.comune.biccari.fg.it
comunedibinetto@pec.it
dirigente.urbanistica@comune.barletta.bt.it
sportellounicoedilizia@cert.comune.barletta.bt.it
protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it
ambiente@comune.bisceglie.bt.it
protocollo.bitetto@pec.egovba.it
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it
protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it
comune.bovino.fg@halleycert.it
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it
protocollo.comunecagnanovarano@pec.it
protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it
comune.candela.fg@halleycert.it
segreteria.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it
uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it
comunecapurso@pec.rupar.puglia.it
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protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela”
Comune di Taranto (TA)
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Riserva naturale orientata Bosco delle Pianelle
Comune di Martina Franca (TA)
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore
Comune di Conversano (BA)
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
Ente Parco naturale regionale Bosco Incoronata
Comune di Foggia
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
parcoincoronata@cert.comune.foggia.it
Ente Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio
Comune di Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it
parcorauccio@pec.comune.lecce.it
Ente Parco naturale regionale Costa Otranto-S.Maria di Leuca e
Bosco di Tricase
Provincia di Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it
parcootrantoleuca@pec.it
Ente Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre
S. Leonardo
Comune di Ostuni (BR)
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
parcodunecostiere@pec.it
Ente Parco naturale regionale Fiume Ofanto
Provincia di Barletta-Andria-Trani
affarigenerali@cert.provincia.bt.it
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it
Ente Parco naturale regionale Isola di S.Andrea - Litorale di Punta
Pizzo
Comune di Gallipoli (LE)
servizidemografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Ente Parco naturale regionale Litorale di Ugento
Comune di Ugento (LE)
anagrafe.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
Ente Parco naturale regionale Medio Fortore
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
Ente Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa
Riserva naturale orientata Bosco di Cerano
Riserva naturale orientata Bosco di Santa Teresa e Lucci
Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
Ente Parco naturale regionale Fiume Ofanto
Provincia di Barletta-Andria-Trani
affarigenerali@cert.provincia.bt.it
Ente Parco naturale regionale Lama Balice
Comune di Bari
Comune di Bitonto (BA)

protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it
segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it
protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it
comune.carosino@legalmail.it
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
amm.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it
info@pec.comunecarpino.it
ufficioprotocollo.casalnuovomonterotaro@pec.leonet.it
protocollo@pec.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
comune.casamassima@pec.it
comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it
comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
urbanistica@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
comunecastellanetaprotocollo@postecert.it
comunecastellanetaurbanistica@pcert.postecert.it
comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it
segreteria.castellucciovm@cittaconnessa.it
comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it
segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it
segreteria.castrignano.greci@pec.rupar.puglia.it
protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it
segreteria.comune.castro@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
protocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it
protocollo.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.celledisanvito.fg.it
affari.generali.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
segreteria.chieuti@pec.it
comune@pec.comune.cisternino.br.it
comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it
areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net
ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it
comune.corsano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
comunecursi@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it
protocollo.comune.diso@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it
comune@pec.comune.faeto.fg.it
segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it
comunefasano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
urbanistica@cert.comune.foggia.it
ambiente@cert.comune.foggia.it
protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it
comune.francavillafontana@pec.it
urbanistica@francavillafontana.puglia.it
urp.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.galatina.le.it
protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it
segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
dirigente.urbanistica.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
urba@comune.grottaglie.ta.it
sue@comune.grottaglie.ta.it
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Città Metropolitana di Bari
ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Ente Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
Comune di Nardò (LE)
protocollo@pecnardo.it
Ente Parco naturale regionale Terra delle Gravine
Provincia di Taranto
provincia.taranto@legalmail.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

areaamministrativa@pec.comune.grumoappula.ba.it
protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it
ragioneriatremiti@pec.it
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
segreteria.comune.latiano@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.lecce.it
ediliziaproduttiva.urbanistica@pec.comune.lecce.it
ufficioprogetti.mobilita@pec.comune.lecce.it
ufficio.paesaggio@pec.comune.lecce.it
demanio.marittimo@pec.comune.lecce.it
protocollo.comuneleporano@postecert.it
protocollo@pec.comune.lequile.le.it
comunelesina@pec.it
protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it
segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
comune.lucera@anutel.it
comunemaglie@pec.rupar.puglia.it
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it
ambiente@comunemanfredonia.legalmail.it
ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it
comune.martano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.martignano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comunedimassafra.it
comunematino@pec.rupar.puglia.it
comunemattinata@pec.it
comune.melendugno@legalmail.it
comunemelissano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it
info@pec.comune.mesagne.br.it
ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it
comune.minervinomurge@legpec.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it
caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it
sue@cert.comune.molfetta.ba.it
comune@pec.comune.monopoli.ba.it
sue@pec.comune.monopoli.ba.it
protocollo@montesantangelo.it
protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it
comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it
comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it
servizigenerali.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it
protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.mottamontecorvino.fg.it
segreteria@pec.comune.mottola.ta.it
segreteriamuro@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pecnardo.it
protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it
comunedinoci@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it
comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it
comune@pec.comune.ordona.fg.it
protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it
comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it
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protocollo.ortanova@pec.it
protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
rmelpignano@comune.ostuni.br.it
fciraci@comune.ostuni.br.it
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it
comune.palagianello.ta.it@pec.it
comunepalagiano.aagg@postecert.it
comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali@pec.comune.panni.fg.it
info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it
comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunepeschici@pec.it
protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
segreteria.poggioimperiale@pec.it
poggiorsini@pec.it
comune.polignano@anutel.it
marilenaingrassia@comune.polignanoamare.ba.it
stefaniakaufmann@pec.comune.polignanoamare.ba.it
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.presicce@pec.rupar.puglia.it
protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it
urbanistica@cert.comune.putignano.ba.it
affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it
comune.rignanogarganico.fg@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it
protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it
comune.rodigarganico@pec.it
protocollo@pec.roseto-valfortore.it
segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it
comuneruvodipuglia@postecert.it
protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
finanziari.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it
info@pec.sandonaci.net
comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
segreteria@pec.sangiorgioionico.gov.it
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it
settoreaffarigeneralisml@pec.it
comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it
protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it
segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it
protocollo.sannicandrog@cittaconnessa.it
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.spv.br.it
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it
aagg.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
protocollo.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it
comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
comune.sava@pec.rupar.puglia.it
ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it
ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it
affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it
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comune.spinazzola@pec.it
protocollospongano@pec.rupar.puglia.it
comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it
comunestatte@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali@pec.comune.stornara.fg.it
comunedistornarella@legpec.it
segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it
protocollosurano@pec.rupar.puglia.it
comunesurbo@pec.it
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it
segreteria.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.torchiarolo.gov.it
protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it
uffcom.torremaggiore@legalmail.it
ufficiotecnicotorricella@pec.it
protocollo@cert.comune.trani.bt.it
ufficiodipiano@comune.trani.bt.it
protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
protocollo@pec.vivitrinitapoli.info
protocollo@pec.comune.troia.fg.it
comune.tuglie@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comunedivernole.it
vicodelgargano@postecert.it
ufficioprotocollo.comune.vieste@pec.rupar.puglia.it
comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali@pec.comune.volturaraappula.fg.it
comune@pec.comune.volturino.fg.it
info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it
gabinetto.presidente@regione.puglia.it
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

