COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA URBANISTICA

(Area Metropolitana di Bari)

OGGETTO: TRASMISSIONE PRATICHE SISMICHE DEPOSITATE AI
SENSI DEGLI ARTT. 90-93-94-65-67 DEL DPR N°380/01
Al fine di adempiere a quanto impartito dalla Città Metropolitana di Bari – edilizia sismica - giusta
nota pec in arrivo del 07/05/2021 prot. N° 13285, si informa che questa Area Urbanistica ha
attivato una casella PEC dedicata per la ricezione e trasmissione dei documenti ed elaborati tecnici
relativi agli adempimenti in materia di edilizia sismica, in attesa dell’attivazione da parte della Città
Metropolitana, del Portale Telematico per trasmissione/ricezione pratiche.
Pertanto, perentoriamente, a partire da lunedì 17 maggio c.a. tutte le pratiche dovranno essere
trasmesse al seguente indirizzo elettronico
sue.sismica.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
La documentazione di cui sopra, da trasmettere in formato pdf, entro i 100 mega, 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
delle opere.
L'oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere composto nel seguente modo:
1. per iI deposito dei progetti:
OGGETTO: Comune/Committente/Deposito - progetto art. 93 (oppure 90 oppure 94) - Titolo del
progetto;
2.per iI deposito delle relazioni a strutture ultimate (art.65 del DPR 380/01):
OGGETTO: Comune/Committente/Deposito relazione a strutture ultimate riferita al progetto prot.
PG ______del ______oppure titolo del progetto come da istanza di deposito (n°___reg. com.le);
3.per il deposito dei certificati di collaudo statico (art. 67 del DPR 380/01):
OGGETTO: Comune/Committente/Deposito certificato di collaudo statico riferito al progetto prot.
PG ______del _______oppure titolo del progetto come da istanza di deposito (n°____ reg. com.le);
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.
L'attività sopra citata assolve gli adempimenti di competenza di committenti, tecnici ed imprese nei
confronti di questo Ufficio, salvo ottemperare alle eventuali richieste di integrazioni che saranno
inoltrate dallo Scrivente 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 sui sito istituzionale
dell'Ente www.cittametropolitana.ba.it -nel rispetto dei contenuti minimi riportati nell'elenco
dell'Allegato I della sopraccitata Circolare n. 63622/2010, e dovranno essere completi di
Informativa privacy, attestazione di versamento per oneri istruttori, di cui all'art. 33 L.R. 10/2009,
ed assolvimento telematico dell'imposta di bollo, nei casi in cui prevista.
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