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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 16 settembre 2021, n. 135
L.r 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii. (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge
17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro). – Art. 38 bis – Marina resort”. Approvazione modulistica per la CPS –
Comunicazione Prezzi e Servizi e Tabella Prezzi.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•
•

•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
le D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020, D.G.R.
85 del 22/01/2021, D.G.R. 674 del 26/04/2021, D.G.R. n. 1084 del 30/06/2021 e DGR n. 1424 del
01/09/2021 con le quali è stato conferito e prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 e D.D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono
stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo riceve la seguente relazione.
PREMESSO CHE
l’art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164
(Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
- Sblocca Italia), ha definito i Marina Resort quali «strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di
turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato»,
e ne ha subordinato la configurazione come strutture ricettive all’aria aperta al rispetto di «requisiti stabiliti
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo»;
in attuazione delle richiamate previsioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, in data
6 luglio 2016, sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e acquisita l’intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 9 giugno del 2016, un decreto che individua i «requisiti minimi ai fini dell’equiparazione
delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all’aria aperta»;
con l’emanazione del succitato decreto ministeriale si è, pertanto, delineato il quadro normativo e propedeutico
al recepimento di questa nuova tipologia ricettiva nella legislazione turistica regionale attuata con la L.R. 7
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luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle
strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” e ciò all’evidente fine di non
pregiudicare e rilanciare gli investimenti del settore turistico nautico regionale; in particolare, la predetta
legge regionale ha introdotto l’art. 38 bis “Marina resort”nella L.r. 11/99, aggiungendo tale nuova tipologia
al novero delle strutture ricettive all’aria aperta;
la suddetta norma rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l’individuazione dei requisiti, le
modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta
regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che
con Deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2087 (pubblicata sul BURP n. 14 del 26 gennaio 2021) la Giunta
Regionale ha fissato i requisiti minimi e una prima classificazione unica, adottando i requisiti individuati
con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, ed ha rinviato a successivo provvedimento, sentite le associazioni
di categoria interessate, il compito di disciplinare in dettaglio le disposizioni attuative, in materia di Marina
Resort ai fini della classificazione, con i seguenti contenuti: a) livelli di classificazione, contrassegnati da segni
distintivi; b) attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi anche di interesse turistico rilevanti ai fini
della classificazione; c) modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della
classificazione;
in sede di prima applicazione della norma (art. 38 bis L.r. 11/999), tutti i Marina Resort, per essere tali,
devono possedere i requisiti minimi e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai
fini dell’esercizio dell’attività e procedere all’iscrizione all’anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS
regionale). L’iscrizione all’anagrafe regionale delle imprese turistiche dà diritto all’inserimento dei Marina
Resort nel portale turistico regionale www.dms.puglia.it con l’indicazione delle principali caratteristiche
identificative della struttura, i riferimenti logistici e i relativi contatti nonché di adempiere agli obblighi previsti
dalla L.R. n. 49/2017 e ss. mm. e ii.;
inoltre, la richiamata DGR n. 2087/2020 ha dato mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la
modulistica necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e
cessazione di attività, da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture
ricettive all’aperta denominate “Marina Resort”;
in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 22/2020 e per gli effetti della citata DGR n.
2087/2020 con Determinazione del Dirigente della Sezione Turismo 15 luglio 2021, n. 107, è stata adottata
la modulistica regionale relativa alla Scia che, per le esigenze di uniformità su tutto il territorio regionale,
sarà utilizzata da parte dei Comuni pugliesi;
i gestori dei Marina Resort sono tenuti a trasmettere, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della L.R.
n. 49/2017 e ss. mm. e ii., la comunicazione dei prezzi e dei servizi all’Agenzia regionale del turismo
Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno, attraverso l’apposita funzionalità informatica presente
nel DMS, attualmente in fase di implementazione;
i gestori dei Marina Resort, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della L.R. n. 49/2017 e ss. mm. e ii.,
sono tenuti, altresì, ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una
tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all’ultima comunicazione vidimata, con le indicazioni
riportate in italiano, tedesco, inglese e francese, su modelli conformi a quelli approvati dalla Regione;
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Appare pertanto necessario approvare apposita modulistica relativa alla CPS – Comunicazione Prezzi e
Servizi e alla Tabella Prezzi riguardanti i marina resort.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Dirigente della Sezione:
- di approvare la modulistica relativa alla CPS – Comunicazione Prezzi e Servizi e alla Tabella Prezzi riguardanti
i marina resort;
- di autorizzare i gestori dei marina resort ad effettuare sino al 31.12.2021 (salvo ulteriori proroghe) la
comunicazione dei prezzi e dei servizi tramite pec, da inviare all’indirizzo ufficioprotocollopp@pec.it,
all’attenzione della sede provinciale competente di Pugliapromozione, utilizzando la modulistica approvata,
nelle more della definizione della procedura informatica che, nell’ambito del DMS – Digital Management
System, consentirà ai gestori dei marina resort di registrare on line la propria struttura nonché di adempiere,
sempre on line, agli obblighi previsti dalla L.R. 49/2017 e ss. mm. e ii. in materia di CPS – Comunicazione Prezzi
e Servizi e di esposizione della Tabella Prezzi.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss. mm ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Servizio Sviluppo del Turismo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di approvare la modulistica relativa alla CPS – Comunicazione Prezzi e Servizi e alla Tabella Prezzi
riguardanti i marina resort, allegata alla presente quale parte integrante;

-

di autorizzare i gestori dei marina resort ad effettuare sino al 31.12.2021 (salvo ulteriori proroghe)
la comunicazione dei prezzi e dei servizi tramite pec, da inviare all’indirizzo ufficioprotocollopp@
pec.it, all’attenzione della sede provinciale competente di Pugliapromozione, utilizzando la
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modulistica approvata, nelle more della definizione della procedura informatica che, nell’ambito
del DMS – Digital Management System, consentirà ai gestori dei marina resort di registrare on
line la propria struttura nonché di adempiere, sempre on line, agli obblighi previsti dalla L.R.
49/2017 e ss. mm. e ii.in materia di CPS – Comunicazione Prezzi e Servizi e di esposizione della
Tabella Prezzi;
-

di stabilire che la predetta modulistica sia resa disponibile agli operatori in formato
pdf editabile attraverso la pubblicazione nella sezione turismo del portale istituzionale
www.regione.puglia.it, nel portale www.dms.puglia.it, nel portale dell’Agenzia PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

-

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art.20
D.P.G.R. n.443/2015;

-

di dare atto che il presente provvedimento si compone di n. 15 pagine di cui n. 11 di modulistica
allegata.

Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
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Comunicazione dellʼattrezzatura e dei prezzi per lʼanno
Dichiarazione annuale
MARINA RESORT
INDIRIZZO DEL MARINA RESORT:

N.:

Via:

Prov.:

Frazione:

Tel.:

Comune:

Tel.:

Località:

Cell.:

CAP:
Fax:

Sito web:

Email:
PEC:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE (indicare anche il rappresentante legale in caso di società):
Estremi licenza comunale N.:

Del:
Data di consegna:

SCIA:

Nome del Titolare:

Cognome del Titolare:

Nato il:

Comune di:

Residente in:

Comune di:

Codice Fiscale:

Telefono:

Prov.:
Prov.:
Data inizio attività:

Estremi concessione demaniale:
Tipo di impresa:
In caso di SOCIETA':

Ragione Sociale/denominazione :

Sede nel Comune di:
NOTIZIE VARIE:

P.IVA:
Indirizzo:

Prov.:

CAP:

Distanza dal centro città

(specificare)

Distanza dalla spiaggia balneare

Distanza dall'aereoporto

(specificare)

Distanza da attrattiva turistica m.

(specificare)
(specificare)

(specificare)

Distanza dalla stazione treni/autobus

CONTATTI:

Fisso n.

Stagionale n.

APERTURA:

Annuale

Stagionale (se stagionale, indicare i periodi di apertura)

Dal:

Al:

Dal:

Al:

Dal:

Al:

Dal:

Al:

Periodi di alta stagione:
Dal:

Al:

Dal:

Al:

Dal:

Al:

Dal:

Al:

INDIRIZZO NEL PERIODO DI CHIUSURA:
Nominativo:
Prov:

Via:

Comune:

Frazione:

Tel:

CAP:
Fax:

PROPRIETARIO:
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
TITOLO DI DISPONIBILITA' DELLA STRUTTURA:

Prov:

Comune:

CAP:
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Superficie totale della struttura mq.

Superficie totale dello specchio d'acqua mq.

Totale posti barca n.

Alla partenza, il posto barca
deve essere liberato entro le ore

posti in barca con:

Installazioni igienico-sanitarie n.
Presa di corrente n.

Allaccio alla rete fognaria n.
Allaccio alla rete idrica n.

Installazioni igienico-sanitarie ad uso comune n.
Lavabi n.

Lavatoi per panni n.

Allaccio alla rete idrica n.

Allaccio alla rete fognaria n.

Totale:

WC n.

Vuotatoi per WC chimici n.

Totale:

Docce chiuse con solo acqua fredda n.

Docce chiuse con acqua calda e fredda n.
Docce aperte n.

Prezzi sosta imbarcazioni posizionate su specchio acqueo attrezzato
attrezzato
Comprensivi di : servizio, uso dei bagni comuni, IVA e imposte
fino a 5 metri

Stagione
1 giorno

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max

7 giorni

15 giorni

1 mese

Intera
stagione

Annuale

Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

da 5 metri
a 10 metri

da 10 metri a
15 metri

da 15 metri
a 20 metri

da 20 metri
a 25 metri

da 25 metri
a 30 metri

oltre i 30
metri
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SUPPLEMENTI GIORNALIERI
Stagione
Alta/Unica

max

Bassa

max

seconda auto

Seconda
moto

Accesso
visitatori

Allaccio rete
idrica

Allaccio rete
elettrica

Macchine lavatrici
per lavabiancheria

SERVIZI DICHIARATI PER IL DIGITAL MANAGEMENT SYSTEM

Accessibilità disabili
Accessibilità animali
Parcheggio
Internet/Wi-Fi
Lingue Parlate:

specificare:
specificare:
specificare:
specificare:

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Spagnolo
- Altre:

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dallʼart.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per la falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,
DICHIARA CHE
SI
NO
i servizi dichiarati sono conformi a quelli riportati nella licenza di esercizio/SCIA
SI
NO
la struttura è in regola con le prescrizioni contenute nella vigente normativa (L. 13/89; D.M. LL.PP. n.236/89; L.104/92; D.P.R.
503/96) in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici ai fini del superamento e dellʼeliminazione delle barriere
architettoniche.
SI
NO
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dellʼinformativa sul trattamento dei dati redatta ai sensi dellʼart. 13 del Regolamento (UE)
2016/679.

SEZIONE RISERVATA
Protocollo in Entrata:
Data Protocollo in Entrata:
Validato da:
Sede:

Protocollo in Uscita: Data

Protocollo in Uscita: Note:
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MARINA RESORT
INDIRIZZO DEL MARINA RESORT:

N.:

Via:

Prov.:

Frazione:

Tel.:

Tel.:

Comune:
Cell.:

Email:
PEC:

Sito web:

Estremi licenza comunale N.:

Del:
Data di consegna:

SCIA:

Nome del Titolare:

CAP:

Località:

Fax:

Cognome del Titolare:

Prezzi sosta imbarcazioni posizionate su specchio acqueo attrezzato
attrezzato
Comprensivi di : servizio, uso dei bagni comuni, IVA e imposte
fino a 5 metri

Stagione
1 giorno

da 5 metri
a 10 metri

da 10 metri a
15 metri

da 15 metri
a 20 metri

da 20 metri
a 25 metri

da 25 metri
a 30 metri

oltre i 30
metri

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max

7 giorni

15 giorni

1 mese

Intera
stagione

Annuale

Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

Alta/Unica max
Bassa

max

SUPPLEMENTI GIORNALIERI
Stagione
Alta/Unica max
Bassa

max

seconda auto

Seconda
moto

Accesso
visitatori

Allaccio rete
idrica

Allaccio rete
elettrica

Macchine
lavatrici
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Periodi di apertura:
Dal ____________________al ___________________________;
Dal ____________________al ___________________________;
Periodo di Alta Stagione:
Dal ____________________al ___________________________;
Dal ____________________al ___________________________;
Alla partenza, il posto barca deve essere liberato entro le ore ______________;

Le informazioni contenute in questa tabella sono conformi ai dati trasmessi all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e validati dalla
sede territoriale competente con protocollo n.
del
Firma del titolare o del gestore

•••••••••
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MARINA RESORT
ADRESSE MARINA RESORT:
Nr.

Straße:
Prov.:

Gemeinde:

PLZ:

Fraktion:

Ortsteil:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Mobil.:

Email:
PEC:

Webseite:

Daten Kommunallizenz N.:

vom:

Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns:

Abgabedatum:

First Name des Inhabers:

Nachname des Inhabers:

Preise für ausgestattete Wasserliegeplätze
Im Preis inbegriffen: Service, Nutzung der Gemeinschaftsbäder, Mehrwertsteuer und Steuern
bis 5 meter

Saison
1 tag

7 tage

15 tage

1 monat

Hochsaison

max

Nebensaison

max

Hochsaison

max

Nebensaison

max

Hochsaison

max

Nebensaison

max

Hochsaison

max

Nebensaison

max

von 5 meter
bis 10 metern

von 10 meter von 15 meter
bis 15 metern bis 20 metern

von 20 meter von 25 meter
bis 25 metern bis 30 metern

über
30 meter

Hochsaison max
Saisonli
egeplatz Nebensaison max

Ganzjahre
splatz

Hochsaison

max

Nebensaison

max

TAGESZUSCHLÄGE
Saison
Hochsaison

max

Nebensaison

max

Zweites Auto

Zweites
Fahrrad

Besucher

Wasseranschluss

Stromanschluss

Waschmaschinen
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Öffnungszeiten:
Von ____________________bis ___________________________;
Von ____________________bis ___________________________;
Hochsaison:
Von ____________________bis ___________________________;
Von ____________________bis ___________________________;
Bei der Abreise muss der Liegeplatz bis spätestens ______________ geräumt werden;

Die in dieser Tabelle enthaltenen Informationen entsprechen den Daten, die an das Regionale Tourismusbüro
Pugliapromozione übermittelt und von der zuständigen Gebietskörperschaft mit Protokoll Nr.
vom
genehmigt wurden
Unterschrift des Inhabers oder Betreibers

•••••••••
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MARINA RESORT
ADDRESS OF MARINA RESORT:
Street No:

Street name:
Prov.:

City Name:

Village:
Tel.:

Tel.:

ZIP Code:
Town:
Fax:

Mobile.:

Email:
PEC (certified email):

Web site:

City License No.:

Date:

SCIA (business license):

Delivery date:

First Name of Owner:

Last Name of Owner:

Boat slip prices:
Include the following: service, restrooms, VAT and taxes
up to 5 meters

Season
High/Single

1 day

7 days

1 month

Whole
season

Yearly

max

Low

max

High/Single

max
max

Low
High/Single

15 days

max

Low

max

High/Single

max
max

Low
High/Single

max

Low

max

High/Single

max

Low

from 5 meters from 10 meters from 15 meters from 20 meters from 25 meters over
to 10 meters
to 15 meters to 20 meters
to 25 meters to 30 meters
30 meters

max

EXTRA DAILY CHARGES
Season
High/Single
Low

max
max

second car

Second
motorbike

Visitor
access

Water
connection

Power
connection

Washing
machines
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Opening times:
From ____________________to ___________________________;
From ____________________to ___________________________;
High Season Period:
From ____________________to ___________________________;
From ____________________to ___________________________;
Berth check-out time by ______________;

The information in this table conforms to the data transmitted to the Pugliapromozione Regional Tourism Agency and validated by the
competent territorial office with protocol no.
dated
Signature of the owner or manager

•••••••••
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MARINA RESORT
ADRESSE DE LA MARINA
N°:

Rue:

Prov.:

Hameau:

Tél.:

Tél.:

Ville:

CP:
Localité:
Fax:

Port.:
Site web:

E-mail:
Courrier électronique certifié:
Références licence municipale:

Du:

Déclaration d’ouverture de chantier:

Date de délivrance:

Nom du titulaire:

Prénom du titulaire:

Tarifs de stationnement des embarcations sur le plan d’eau aménagé
aménagé
Comprenant : service, utilisation
des toilettes, TVA et taxes
jusqu’à 5
mètres

Saison
1 jour

7 jours

15 jours

1 mois

Toute
la saison

Annuel

Haute/
Unique

max

Basse

max

Haute/
Unique

max

Basse

max

Haute/
Unique

max

Basse

max

Haute/
Unique

max

Basse

max

Haute/
Unique

max

Basse

max

Haute/
Unique

max

Basse

max

de 5 mètres
à 10 mètres

de 10 mètres
à 15 mètres

de 15 mètres
à 20 mètres

de 20 mètres
à 25 mètres

de 25 mètres
à 30 mètres

au-delà de
30 mètres

SUPPLÉMENTS JOURNALIERS
Saison
Haute/
Unique

max

Basse

max

deuxième
voiture

deuxième
moto

Accès
visiteurs

Raccordement
Raccordement
au réseau
au réseau
de distribution d’eau électrique

Machines
à laver
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Périodes d’ouverture
Du ____________________au ___________________________;
Du ____________________au___________________________;
Période de haute saison :
Du ____________________au ___________________________;
Du ____________________au ___________________________;
Au départ, le poste d’amarrage doit être libéré avant ______________ heures;

Les informations figurant dans ce tableau sont conformes aux données communiquées à l’Agence régionale du tourisme
Pugliapromozione et validées par le bureau territorial compétent avec le protocole n°
du
Signature du titulaire ou du gestionnaire

•••••••••

