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Trasmissione pratiche sismiche depositate 

ai sensi degli artt. 90-93-94 del DPR n. 380/2001 

 

 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TERRITORIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Vista la nota pec della Città Metropolitana di Bari - Sezione Genio Civile, Calcoli statici ed edilizia 
sismica del 06.05.2021, con la quale veniva comunicato che, in attesa dell’attivazione del portale 
telematico per la ricezione delle pratiche sismiche, anche alla luce delle recenti prescrizioni del 
Piano della transizione digitale dei servizi della Città Metropolitana di Bari, approvato il 26.06.2021 
da lunedì 17 maggio p.v. la trasmissione dei progetti e delle relative integrazioni, delle relazioni a 
strutture ultimate e dei certificati di collaudo statico, dovrà essere effettuata alla Sezione stessa, 
in modalità telematica 

che, a far data dal giorno 17 maggio 2021, la documentazione di cui innanzi, da trasmettere in 
formato pdf, dovrà essere firmata digitalmente dal committente, o suo procuratore (come da 
apposita procura da allegare), dai tecnici incaricati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze 
e dalle imprese esecutrici dei lavori. 

L’oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere composto nel seguente modo: 

1. per il deposito dei progetti: 

OGGETTO: Comune|Committente|Deposito progetto art. 93 (oppure 90 oppure 
94)|Titolo del progetto; 

2. per il deposito delle strutture ultimate: 
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OGGETTO: Comune|Committente|Deposito relazione a strutture ultimate riferita al 
progetto prot. PG _______ del _______ oppure titolo del progetto come da 
istanza di deposito; 

3. per il deposito dei certificati di collaudo statico: 

OGGETTO: Comune|Committente|Deposito certificato di collaudo statico riferito al 
progetto prot. PG _______ del _______ oppure titolo del progetto come da 
istanza di deposito; 

4. per il deposito delle integrazioni: 

OGGETTO: Comune|Committente|Deposito integrazioni riferite al progetto prot. PG 
_______ del _______ oppure titolo del progetto come da istanza di deposito. 

Il deposito della documentazione di cui sopra dovrà essere effettuato esclusivamente 
tramite pec utilizzando il seguente indirizzo:  

ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it 

con più pec ciascuna della dimensione massima di 20 Mb. Pertanto, non saranno accettate 
trasmissioni effettuate direttamente alla Sezione Genio Civile calcoli statici ed edilizia sismica 
della Città Metropolitana da parte dei committenti o dei relativi tecnici incaricati, ovvero 
indirizzate ad altra casella pec diversa da quella innanzi indicata. 

L’attività sopra citata assolve gli adempimenti di competenza di committenti, tecnici ed 
imprese nei confronti di questo Ufficio Tecnico (e della Sezione Genio Civile, calcoli statici ed 
edilizia sismica della Città Metropolitana), salvo ottemperare alle eventuali richieste di integrazioni 
che saranno inoltrate dalla Sezione Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica della Città 
Metropolitana a conclusione della fase istruttoria. 

Si ritiene opportuno ribadire, inoltre, che i progetti strutturali, di cui agli artt. 90-93-94 del 
DPR n. 380/2001, dovranno essere predisposti utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
istituzionale dell’Ente - www.cittametropolitana.ba.it - nel rispetto dei contenuti minimi riportati 
nell’elenco dell’Allegato 1 della sopraccitata Circolare n. 63622/2010 e dovranno essere completi 
di Informativa privacy, attestazione di versamento per oneri istruttori, di cui all’art. 33 LR 10/2009 
e assolvimento telematico dell’imposta di bollo, nei casi in cui prevista. 

Per eventuali richieste di chiarimento contattare il Funzionario P.O. arch. Giovanna 
TEDESCHI al n. 080-5412866, oppure all’indirizzo g.tedeschi@cittametropolitana.ba.it. 

Per chiarimenti sulla trasmissione tramite pec al Comune di Noci, si contatti questo Ufficio 
scrivente. 

 

Noci (BA), 14.05.2021 
Il Responsabile del Settore 

TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ing. Giuseppe Gabriele 


