
CITTA. METROPOLITANA 01 BARI 

Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni 

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


P E C: edil iziasismica. provi ncia. bari@pec.rupar.puglia.it 


Agli uffici SUE dei Comuni di: 

Trasmesso a mezzo pec 
ai sensi deWart. 47 
del D.Lgs. n. 8212005. 

ACQUAVIV A DELLE FONTI 
protocollo.com uneacq uaviva@pec.it 

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

ALBEROBELLO 
ediliziaprivata@mailcert.comune.alberobello.ba.it 

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

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

BlNETTO 
comunedibinetto@pec.it 

BITETTO 
setto retecnico@pec.comune.bitetto.ba.it 

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

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

CAPURSO 
assettoterritorio,capurso@pec.it 

CASAMASSIMA 
ediJiziapriva ta.com une.casamassima@pec.it 

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

CASTELLANA GROTTE 
urbanistica@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 
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CELLAMARE 
ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it 

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 

MOLADI 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.palodelco))e@pec.rupar.puglia.it 

POGGIORSINI 
poggiorsini@pec.it 

POLIGNANO A MARE 
com une.polignano@anutel.it 

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

RUTIGLIANO 
urbanistica@cert.comune.rutigliano.ba.it 
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RUVO DI PUGLIA 
comuneruvodipuglia@postecert.it 

SAMMICHELE DI BARI 
urbanistica.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it 

SANNICANDRO DI BARI 
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 Sari 
collegio.bari@geopec.it 

Oggetto: 	 Trasmissione pratiche sismiche depositate ai sensi degli artt. 90-93-94 del DPR n. 380/2001. 

Sportello Telematico - Comunicazioni. 

Con la presente si comunica che questa Ufficio ha avviato la definizione delle procedure istitutive 
di uno sportello telematico per la ricezione delle pratiche sismiche di competenza dello Scrivente. 

Prima che si arrivi alia suddetta attivazione si ritiene opportuno, in questa fase transitoria, 
regolamentare i rapporti con codesti Sportelli Unici Comunali al fine di non creare forme di disservizio 
all'Utenza. 

Pertanto, premesso quanto sopra, quatora gli Sportelli Unici di codesti Comuni abbiano gia 
operativi sistemi di trasmissione per via telematica dei progetti strutturali, si chiede di adoperare it seguente 
protocollo operativo: 

1. 	 inviare via PEC una comunicazione con cui il rispettivo Sportello Unico informa questa Ufficio 
che il progetto strutturale e stato depositato, che e stato acquisito dallo stesso Sportello Unico, 
specificando il numero di protocollo attribuito, e che la Committenza provvedera alia successiva 
consegna del progetto medesimo, in fonnato cartaceo, presso 10 Scrivente; ~ 
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2. 	 far depositare, entro 5 gg, al richiedente duplice copia della documentazione progettuale pres so 
questa Ufficio, in formato cartaceo, allegando copia della PEC di cui al punto 1. 

Si invita a dare la massima diffusione delle pre senti indicazioni tra i tecnici progettisti addetti ai 
lavori. 

Nulla e modificato, invece, per gli Enti che acquisiscono e trasmettono la suddetta 
documentazione in formato esclusivamente cartaceo. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione sia codesti Sportelli Unici Comunali che i 
Committenti e i relativi tecnici incaricati si coglie l'occasione per porgere distinti sal uti. 

II Funzionario istruttore 
Arch. Giovanna TEDESCHI 

--~ 
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