
 

           PROVINCIA DI LECCE
                SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONI DI EDILIZIA SISMICA

        Lecce, 24 06 2020
Risp. a nota 
Allegati: 
Resp. Procedimento: ing. Stefano Zampino
Tel. 0832/683744    
e-mail: szampino@provincia.le.it
PEC: ediliziasismica@cert.provincia.le.it
Via U. Botti 1 – 73100 Lecce

Oggetto: Procedure per la trasmissione dei progetti soggetti ad autorizzazione inerente alle
opere strutturali per le costruzioni – disposizioni 

Come  è  noto,  con  decorrenza  30  maggio  2020,  questo  Servizio  ha  attivato  un  sistema  di
trasmissione  delle  istanze  finalizzate  all’acquisizione  di  certificazioni  e  attestazioni  relative  a  opere
strutturali (Edilizia Sismica) che non prevede l’invio dei progetti allegati in forma cartacea, con la
sola esclusione degli atti integrativi riferiti a pratiche avviate all’istruttoria prima di tale data.

Tuttavia, da codesti SUE continuano a pervenire pratiche in formato cartaceo, ancorché riferite a
istanze protocollate successivamente al 30 maggio u.s.

Si  fa  presente,  invitando  a  darne  comunicazione  ai  committenti  e  ai  professionisti,  che  tali
pratiche  non  saranno  istruite  e  saranno  rigettate dall’Ufficio  protocollo  dell’Ente  che  legge  per
conoscenza. 

 Si ribadisce che ogni informazione relativa alla procedura di consegna “digitale” è riportata sul
sito della Provincia alla pagina web http://www.provincia.le.it/web/10716/345  .   

Si ribadisce, inoltre, per la terza volta, che il sistema di archiviazione adottato non prevede, l’invio
a mezzo pec delle istanze e degli atti progettuali.

Distinti saluti.
 Il Dirigente

           (Ing. Stefano Zampino)

_________
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