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C O MUNE  D I  CA STE L LANA  GR O T TE 

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  B a r i  

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
                Allegato B) 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FAMIGLIE CASTELLANESI E NON, DI STRUTTURE 

RESIDENZIALI E DIURNE E DI STRUTTURE RICETTIVE, DISPONIBILI A FORNIRE A 

TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO SUPPORTO PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI 

UCRAINI E DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI O IN DIFFICOLTA’ 

QUALORA SE NE PRESENTASSE LA NECESSITA’. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE II 

Visti  
-  il DL n. 16 del 28  febbraio 2022 (GU n. 49 del 28/02/2022) recante “Disposizioni urgenti sulla crisi 

in Ucraina”; 
- le “Indicazioni di base per la risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza nazionale connesse 

a imponenti flussi migratori interessanti il territorio nazionale connesse a imponenti flussi migratori” 

emanate in data 28 febbraio 2022 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria; 
- la circolare dell’Anci del 02 marzo 2022 recante “Accoglienza cittadini ucraini- prime indicazioni”; 
- dell’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata 

in GU n. 60 del 12 marzo 2022, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, 

sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 
- dell’Ordinanza n. 873 del 06 marzo 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata 

in GU n. 60 del 12 marzo 2022, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 
- la circolare dell’Anci Puglia del 07 marzo 2022 “Emergenza umanitaria Ucraina- Comunicazioni ai 

Comuni pugliesi” con la quale, tra le altre cose, si rende nota l’istituzione della Cabina di regia regionale al 

fine di rafforzare il coordinamento istituzionale sull’emergenza umanitaria ucraina; 
- la nota della Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo- area IV- n. 31050 del 07 marzo 2022 

contenente la richiesta di rilevazione delle eventuali presenze spontanee di profughi ucraini sul territorio 

comunale; 
- il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 1 di costituzione del Comitato regionale per 

l’Emergenza Ucraina; 
- il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 2 di individuazione dei cd soggetti attuatori; 
- il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 3 di nomina della struttura di supporto al soggetto 

attuatore (ambito protezione Civile); 
- il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 4 di nomina della struttura di supporto al soggetto 

attuatore (ambito Sanità); 
- il Comunicato diramato dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con la presidenza del Consiglio 

dei Ministri- Dipartimento della protezione Civile- denominato “Benvenuto in Italia”; 
- il comunicato del 03 marzo 2022 del Coordinamento delle Associazioni familiari Adottive e 

Affidatarie in rete (CAR) avente ad oggetto “Ucraina- L’emergenza umanitaria e i diritti dei bambini”; 
- le precisazioni divulgate il 10 marzo 2022 dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e 

per la famiglia contenente la segnalazione dei rischi e le procedure da attuarsi per la tutela dei bambini; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17 marzo 2022, recante “Emergenza umanitaria 

ucraina: iniziative di ricognizione e di tutela dei migranti e dei soggetti fragili, per un’accoglienza ordinata, 

consapevole e garantista, sia per le persone fragili coinvolte, sia per l’intera popolazione castellanese. Atto 

di indirizzo”; 
- la determinazione del Settore II dell’Ente, di approvazione del presente avviso pubblico 

 

RENDE NOTO 

 
che con il presente avviso pubblico il Comune di Castellana Grotte intende promuovere iniziative, anche di 

ricognizione, volte alla tutela dei soggetti fragili in fuga dalle rovinose azioni di guerra determinate 

dall’attacco russo all’Ucraina e che nel progetto migratorio potrebbero raggiungere temporaneamente o 
stabilmente il territorio di Castellana Grotte, contemperando la garanzia dei diritti dei migranti, ivi incluso 
quello di conservazione dei legami familiari d’origine, con quelli di sicurezza socio-sanitaria della 
popolazione castellanese, garantendo azioni di integrazione, sempre nel rispetto della normativa e delle 
raccomandazioni vigenti e tenendo conto delle indicazioni e del coordinamento della Cabina di Regia 

interistituzionale regionale. 
Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Castellana Grotte che, per giustificati 
motivi di sopravvenuto interesse pubblico, si riserva di interrompere, modificare o annullare il presente 
avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di quanti abbiano formulato manifestazione 
di interesse. 
Si forniscono, di seguito, le informazioni utili alla presentazione della manifestazione di interesse.  
 

ENTE PROMOTORE 

Comune di Castellana Grotte - Settore II "Sicurezza sociale - Pubblica istruzione - Politiche abitative e del 
lavoro - Sport" – Ufficio Servizi Sociali, via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte  

TELEFONO 0804900203/ 201/ 204 
SITO INTERNET www.comune.castellanagrotte.ba.it 
PEC settoresecondo.castellanagrotte@pec.it 

E-MAIL assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anita Paolillo, Responsabile del Settore II, giusta 
decreto sindacale di nomina n. 26, prot. gen. n. 26319 del 31 dicembre 2021. 

 
OGGETTO 
Il presente Avviso pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità, 
costituisce una misura straordinaria per fronteggiare le conseguenze umanitarie derivanti dai flussi migratori 
causati dal conflitto bellico originato in Ucraina e per fornire supporto a titolo gratuito e volontario alle 
persone in fuga dalla guerra, in cerca di rifugio ed accoglienza nel territorio di Castellana Grotte. 
La manifestazione di interesse ad offrire disponibilità all’accoglienza o alla collaborazione, a titolo gratuito 
e volontario, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione, 
fatti salvi futuri eventuali finanziamenti europei, ministeriali, regionali o locali, qualora espressamente 
dedicati allo scopo e da disciplinare con successivi atti. 
In applicazione della disposizione della Prefettura di Bari prot. n. 31050 del 07/03/2022, si rende necessario 
ed obbligatorio, per chiunque sopraggiunga sul territorio comunale e per coloro che offrono accoglienza, 
segnalare a questo Ente, per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali, l’eventuale presenza di persone in fuga 
dalla guerra e rifugiatesi spontaneamente nel Comune di Castellana Grotte, dove hanno trovato ospitalità 
presso abitazioni private. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Si evidenzia che la sola procedura di accoglienza riconosciuta e finanziata dallo Stato è, in ordine 
cronologico, la seguente: 
1. arrivo del migrante in Italia e immediata presa in carico presso i centri di primissima accoglienza 
deputati alle operazioni di screening sanitario (presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL/BA 
contattabile al n. verde 800713931); 
2. operazioni di identificazione presso le Questure; 
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3. collocamento, a carico della Prefettura, dei migranti presso i centri di prima accoglienza, i CAS o la 
rete SAI con posti disponibili. 
tenuto conto delle disposizioni statali, regionali e locali, ed in particolare: 
• “Indicazioni di base per la risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza nazionale connesse 

a imponenti flussi migratori interessanti il territorio nazionale in seguito all’emergenza in Ucraina” 
contenenti le raccomandazioni di primissima accoglienza/sbarco a ciascun punto di ingresso; 
• della circolare Anci del 2 marzo 2022 recante “Accoglienza cittadini ucraini- prime indicazioni” 
contenente la disposizione che l’accoglienza dei cittadini migranti sarà distribuita esclusivamente tra i centri 
di prima accoglienza, i CAS e la rete SAI; 
• dell’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante 
“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” con cui sono 
state disciplinate le misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza 
e Integrazione. 
 
Si invita, pertanto, la cittadinanza ad astenersi dal prendere iniziative autonome e ad attenersi scrupolosamente 
alle modalità operative sopra riportate, accompagnando i propri amici, conoscenti, familiari migranti con status 
di profugo, nell’espletamento delle operazioni come sopra evidenziate, per salvaguardare e tutelare gli interessi 
sia del migrante, sia della popolazione accogliente, per garantire tanto l’ordine pubblico quanto il monitoraggio 
socio-sanitario del territorio. 

Si precisa che, in presenza di posti pubblici disponibili e regolarmente finanziati a lungo termine dal Ministero, 
nelle sole forme sopra elencate, l’accoglienza privata gestita in maniera autonoma sarà esclusivamente a carico, 
anche in termini economici, del soggetto ospitante, che assume la piena responsabilità della scelta. Fatti salvi 
futuri finanziamenti statali destinati allo scopo che, in ogni caso, richiederanno la formalizzazione dell’impegno 
giuridico assunto con l’accoglienza. 

FINALITA’ 
Il presente avviso pubblico ha carattere meramente preventivo ed esplorativo delle risorse locali, da mettere 
in campo in caso di necessità, qualora gli arrivi di flussi di migranti, in conseguenza della numerosità, 
dovessero superare la capacità di accoglienza nei sistemi sopra elencati o nei casi in cui, per qualsiasi 
ragione, non si sia possibile l’immediata attivazione dei centri di primissima accoglienza, dei centri di prima 
accoglienza, dei CAS e dei SAI. 
Tanto al fine di garantire ordine, partendo dalle garanzie offerte da un territorio preventivamente preparato 
all’accoglienza ed alle diverse eventualità rivenienti dall’emergenza umanitaria in atto, ed allo scopo di 
scongiurare i rischi derivanti dalla condizione, si spera momentanea, di fragilità dei migranti, che li rende 
potenziale facile preda della criminalità organizzata. 
Si precisa che l’eventuale accoglienza e/o collaborazione, sarà realizzata nelle forme di legge, disciplinando 
i rapporti con successivi atti che terranno conto delle eventuali linee guida nazionali o regionali, e solo 
qualora si presenti la necessità di attingere agli elenchi ad istituirsi con il presente avviso pubblico. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
È possibile esprimere manifestazione di interesse all’inserimento del proprio nominativo in uno o più 
elenchi, a scelta tra quelli sotto indicati, per offrire disponibilità all’accoglienza, gratuita e a titolo volontario 
(fatti salvi eventuali finanziamenti statali, regionali, locali, non prevedibili allo stato), dei profughi 
provenienti dall’Ucraina e dei minori stranieri non accompagnati o in difficoltà. 
 
Si indicano, di seguito, le fattispecie per le quali è possibile candidare l’offerta di disponibilità, fermo 
restando che si farà ricorso, esclusivamente in caso di necessità, all’esaurimento dei posti pubblici disponibili 
per l’accoglienza. 
1) Titolare di strutture ricettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo alberghi, b&b, case vacanza). 
È necessario indicare il numero di stanze messe a disposizione e il numero di posti letto disponibili per 
l’accoglienza gratuita e a titolo volontario di profughi ucraini, oltre all’eventuale disponibilità 
all’accoglienza degli animali domestici al seguito; 
2) Proprietario/a di unità immobiliari ad uso di abitativo, agibili, non gravate da oneri o da diritti di 
godimento di terzi o pregiudizievoli, non utilizzate, da destinare a famiglie, anche monocomponente, di 
migranti. È necessario indicare il numero di immobili che si intende offrire, che dovranno essere dotati di 
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servizi igienici e di riscaldamento, con specificazione dei mq della casa, del numero di stanze, del numero 
di bagni e del numero di posti letto, oltre all’eventuale disponibilità all’accoglienza degli animali domestici 
al seguito; 
3) Rappresentante legale di strutture residenziali per anziani, minori, disabili, donne, gestanti e 
madri con figli a carico, autorizzate al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo case di riposo, RSA, comunità educative, comunità per persone vittime di tratta, case 
famiglia, comunità alloggio per gestanti e madri con figli, comunità per adolescenti). È necessario indicare 
il numero di posti, distinti per genere, messi a disposizione per l’ospitalità della categoria fragile di propria 
competenza, oltre all’eventuale disponibilità all’accoglienza degli animali domestici al seguito; 
4) Rappresentante legale di strutture a ciclo diurno per anziani, malati di Alzheimer, minori, 
disabili, autorizzate al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
centri diurni per minori, centri diurni per disabili, centri diurni per malati di Alzheimer, ludoteche, asili nido, 
centri ludici per la prima infanzia, spazi per il tempo libero). È necessario indicare il numero di posti per i 
quali si offre ospitalità a titolo gratuito e volontario; 
5) Nuclei familiari, anche monoparentali, che intendono offrire, nella seconda fase di gestione 
dell’emergenza, disponibilità all’accoglienza, presso il proprio domicilio e nella forma della 
coabitazione, di adulti migranti o di interi nuclei familiari, con o senza animali domestici al seguito. È 
necessario specificare i componenti del nucleo familiare ospitante, i mq dell’abitazione, il numero di bagni, 
il numero di vani complessivi dell’abitazione, il numero di stanze riservate all’ospitalità, il numero di 
persone per le quali si offre ospitalità e la tipologia (a titolo esemplificativo e non esaustivo gestanti, genitori 
soli con figli a carico, donne adulte, uomini adulti); 
6) Nuclei familiari, anche monocomponente, che intendono offrire, nella seconda fase di gestione 
dell’emergenza, la propria disponibilità all’eventuale accoglienza temporanea o all’affidamento di 
minori stranieri non accompagnati o, più in generale, di bambini in difficoltà. La predetta disponibilità 
può essere resa sia da nuclei familiari già in possesso dell’idoneità, sia da quelli che intendono essere inseriti 
in specifici percorsi di formazione e preparazione propedeutici alla valutazione per il rilascio dell’idoneità 
da parte del locale Consultorio Familiare, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell’Autorità 
Giudiziaria competente. Si precisa che per questa categoria non è obbligatorio il requisito della residenza 
nel Comune di Castellana Grotte, ferma restando la gratuità degli interventi e dei servizi esclusivamente in 
favore di ciascun minore ospitato, restando a carico degli offerenti, qualora non residenti in questo Comune, 
le spese di formazione; 
7) Nuclei familiari, anche monocomponente, che intendono offrire, nella seconda fase di gestione 
dell’emergenza, la propria disponibilità all’eventuale accoglienza temporanea o all’affidamento di 
persone anziane o con disabilità, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell’Autorità 
Giudiziaria competente qualora si tratti di soggetti inabilitati, interdetti o amministrati. Si precisa che per 
questa categoria non è obbligatorio il requisito della residenza nel Comune di Castellana Grotte, ferma 
restando la gratuità degli interventi e dei servizi esclusivamente in favore di ciascun ospite, restando a carico 
degli offerenti, qualora non residenti in questo Comune, le spese di eventuale formazione; 
8) Mediatori linguistici, con spiccata padronanza delle lingua ucraina, russa, inglese italiana, che offrono 
la propria disponibilità ad intervenire, su richiesta, presso gli Uffici pubblici, per fornire supporto nella 
comunicazione; 
9)  Mediatori interculturali che offrono la propria disponibilità ad intervenire, su richiesta, presso gli 
Uffici pubblici, per fornire supporto per la individuazione della migliore risposta a specifici bisogni dei 
migranti, con particolare riferimento alle origini culturali. 
 
Possono presentare manifestazione di interesse all’iscrizione in uno o più degli elenchi sopra richiamati, 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. residenza nel Comune di Castellana Grotte (fatta eccezione per i punti n. 6 e 7, ferme restando le 
condizioni specificate per ciascuna fattispecie). Si precisa che l’avviso è rivolto anche ai residenti ucraini 
che intendono offrire ospitalità ai propri connazionali profughi, ancor più quando il rapporto di parentela 
esistente non è sufficiente per la richiesta del ricongiungimento familiare); 
2. insistenza nel Comune di Castellana Grotte della struttura abitativa/ricettiva messa a disposizione; 
3. insistenza nel Comune di Castellana Grotte della struttura a ciclo residenziale o diurno, di cui si è 
rappresentante legale; 
4. Non essere beneficiario di assistenza economica, anche a seguito di procedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria, erogata dall’Ufficio Servizi Sociali di qualsiasi Comune italiano e non essere assegnatari di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
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5. essere in possesso dei requisiti morali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
6. non essere stata pronunciata, nei propri confronti o nei confronti di un soggetto convivente, sentenza 
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
7. non essere a conoscenza di essere indagati, non essere imputati, o non essere stati condannati, per i 
reati di cui all’art. 643 c.p. (circonvenzione di persone incapaci), all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con 
minorenni), all’art. 601 c.p. (tratta di persone), all’art. 73 del DPR 309/90 (produzione, traffico e detenzione 
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), all’art. 695 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato 
di armi), all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi), all’art. 612 (minaccia), all’art. 612 
bis (atti persecutori), per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e per tutti i reati contro la persona di cui al Codice penale, Capo I 
(Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale), Capo II (Dei delitti contro l’onore) e Capo III (Dei 
delitti contro la libertà individuale). 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze non firmate e/o non corredate da copia fotostatica del 
documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
Si specifica che i Servizi preposti, con tutte le Autorità eventualmente coinvolte, si riserveranno ulteriori 
valutazioni di idoneità. 
Si specifica, altresì, che la presente procedura e l’aggiornamento degli elenchi, non danno corso alla 
formazione di una graduatoria, né a priorità di selezione delle risorse in ordine all’arrivo delle istanze. Le 
predette, nell’eventualità di reale ed attuale necessità, saranno istruite esclusivamente in considerazione della 
risposta considerata più idonea al bisogno precipuo del soggetto che ne è portatore, su esclusiva ed 
insindacabile valutazione del tecnico assistente sociale preposto, in rete con le istituzioni eventualmente 
coinvolte. 
La manifestazione d’interesse all’inserimento del proprio nominativo in uno o più elenchi, dovrà essere 
compilata utilizzando i modelli allegati al presente avviso pubblico secondo la fattispecie per cui ci si 
candida (Allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6. B7. B8, B9), corredata da documento di riconoscimento 
dell’istante e di eventuale documentazione utile ad attestare quanto dichiarato. 
Le istanze potranno essere consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castellana 
Grotte, oppure trasmessa tramite PEC all’indirizzo settoresecondo.castellanagrotte@pec.it 
 
DURATA 

Il presente avviso pubblico ha carattere esplorativo e resta aperto fino al perdurare dell’emergenza 
umanitaria in atto, deliberata al 31 dicembre 2022 dal CdM in data 28 febbraio 2022, GU. n. 58 del 10 marzo 
2022, o sino a nuove disposizioni che annullano e sostituiscono il presente procedimento. 
L'istruttoria di ciascuna istanza di manifestazione di interesse è di stretta competenza del Servizio Sociale 
professionale del Comune di Castellana Grotte.  
Sarà garantita la tracciabilità e la trasparenza dell’istruttoria condotta dal Servizio Sociale Professionale per 
l’attività di controllo. 
 
CONTROLLI 
Il Servizio sociale dell’Ente porrà in essere, in applicazione del dispositivo di cui all’art. 71 del DPR 
445/200, controlli d’ufficio sulle istanze pervenute per accertare la sussistenza e la veridicità dei requisiti 
dichiarati.  
Se durante l’attività di controllo dovessero evidenziarsi istanze contenenti dichiarazioni mendaci, il 
richiedente, in conformità a quanto stabilito dal DPR 445/2000, verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria. 
I controlli saranno effettuati su ciascuna dichiarazione pervenuta.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE i dati personali raccolti con il presente Avviso 
pubblico saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale sono stati richiesti. 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, con sede legale a Castellana 
Grotte, alla via Marconi, n. 9, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. 
I dati di contatto del Data Protection Officier sono i seguenti: dpo@tendercoop.it. 
Sarà cura del Responsabile del trattamento, su indicazione del Titolare del trattamento, provvedere a fornire 
l’informativa corretta agli interessati coinvolti al momento del primo contatto. 
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INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it. 
Tale indirizzo NON deve essere utilizzato per la trasmissione delle istanze di manifestazione di 
interesse.  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì 
esclusivamente dalle ore 9:30 alle ore 12:00 al numero telefonico 080.4900201/204/203.   
È fatto obbligo a tutti i soggetti che interverranno nella procedura il vigente Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione approvato dal Comune di Castellana Grotte che si dà per conosciuto perché visionato e 
pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente- Anticorruzione - altri Contenuti del Sito del 
Comune di Castellana Grotte. 
 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Castellana Grotte 
all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it e specificamente: 

• all’Albo Pretorio on line sino al 31/12/2022, consultabile all’indirizzo 
https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/albopretorio; 

• nella sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza”- 
del sito istituzionale, consultabile all'indirizzo https://castellana-grotte.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/dettaglio-
trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p
_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-
parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2264t; 

• nella Home page -sezione News, consultabile all'indirizzo 
https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/13-news; 

 

   

         La Responsabile del Settore II   
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