Provincia di Barletta - Andria - Trani

COS’È?
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia
è uno sportello polifunzionale dedicato ai cittadini

CHI SI RIVOLGE ALL’URP?
I cittadini, le imprese, le associazioni, gli enti presenti sul territorio

PERCHÉ RIVOLGERSI ALL’URP?
per richiedere informazioni sulle attività, le strutture e i servizi della Provincia
per richiedere certificati di competenza Provinciale
per esercitare il diritto di accesso agli atti della Provincia
per protocollare istanze indirizzate alla Provincia
per conoscere lo stato delle pratiche
per conoscere iniziative promosse dalla Provincia
per esprimere proposte, suggerimenti o esporre reclami all’amministrazione Provinciale

URP BT
Margherita di Savoia

Trani

Palazzo Comunale - Via Duca degli Abruzzi
Tel.: 0883/659169
urp.margherita@provincia.bt.it

Via Tasselgardo n. 3
Tel.: 0883/1976532
urp.trani@provincia.bt.it

Spinazzola

Minervino Murge

Biblioteca Comunale - Via Cairoli n. 6
Tel.: 335/5907783
urp.spinazzola@provincia.bt.it

Palazzo Comunale - Piazza Aldo Moro
Tel.: 0883/959720
urp.minervino@provincia.bt.it

http://www.provincia.barletta-andria-trani.it

Quali sono le competen ze e le fun zio ni della Prov incia?
"La Provincia, ente locale intermedi tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo"
(art. 3, comma 3, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali - 28 settembre 2000, n. 267)

ACCOGLIE le richieste
di inserimento in istituti specializzati per alunni audiolesi e di traduzione di testi scolastici in “braille”
di assistenza socio-educativa (educatori ed assistenti LIS) e di trasporto scolastico, in favore degli alunni disabili delle
scuole secondarie di II grado
e le segnalazioni di intervento e sopralluogo ad opera del corpo di Polizia Provinciale, in materie di competenza dell’ente,
in particolare di controllo sulla viabilità, stato di pericolo, calamità e di tutela della salute, ambientale, ittico-venatoria
ISTITUISCE
corsi di formazione ed aggiornamento per guardie venatorie volontarie
FORNISCE le informazioni relative a
finanziamenti e bandi della regione, nazionali ed europei a favore dei cittadini ed altre persone giuridiche
procedure per avviare o sviluppare attività imprenditoriali ed agevolazioni, incentivi, servizi ed interventi destinati alle
imprese
CONCEDE
sovvenzioni, contributi e patrocinio per attività socio-culturali, ricreative, sportive, turistiche
BANDISCE
concorsi pubblici e gare d’appalto per l’ente
GESTISCE
l’albo provinciale e le associazioni di volontariato in materia di protezione civile
l’inserimento nell’albo dei fornitori per il provveditorato e nell’albo delle ditte di fiducia dell’ente
PROMUOVE
il lavoro, la formazione, lo stage ed il tirocinio attraverso i Centri per l’impiego (CpI) presenti sul territorio provinciale e
pubblicizza tali interventi
il territorio ed il turismo, le iniziative culturali e sportive, gli interventi di politiche sociali, fornendo informazioni
il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
RICONOSCE
i consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore
RILASCIA concessioni, nullaosta, autorizzazioni, valutazioni
nell’edilizia e nell’urbanistica, in particolare in materia di controllo sulle costruzioni sismiche
alle istanze di costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburante o adeguamento degli esistenti
alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero/smaltimento
alla cartellonistica su strade provinciali e per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
per attraversamenti, vani d’accesso, accessi carrabili, installazione di recinzioni su strade provinciali
per transiti eccezionali, manifestazioni su strade provinciali e di trasporto di acque, vegetazione e sanse umide
alla posa di materiali in mare, rinascimenti litorali e di altre opere a mare
alle attività di autoscuola, scuola nautica ed alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni su autoveicoli
alle emissioni acustiche, elettromagnetiche, di gas in atmosfera ed allo scarico di acque reflue urbane, industriali e di acque
meteoriche
all’installazione e la modifica di impianti di emissioni, impianti di smaltimento e di recupero rifiuti
per la ricerca e l’utilizzo di acque sotterranee per uso domestico e diverso, per l’attingimento di acque superficiali per
l’irrigazione ed all’utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura
di impatto ambientale (VIA), di incidenza ambientale di progetti e interventi (VINCA), integrata ambientale (AIA)
RILASCIA le licenze per
l’attività di caccia e di impagliamento, di pesca cat.A (professionista) e cat.B (sportivo) in acque interne
l’apertura di agriturismo e per la raccolta dei tartufi
attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto su strada
attività di insegnante ed istruttore di autoscuole
l’autotrasporto di persone, merci per conto proprio e conto terzi e tiene gli albi provinciali
l’apertura di agenzie di viaggi, filiali e tour operator e per l’attività di direttore e classificazione delle strutture ricettive e
alberghiere

