
CITTA' METROPOLITANA DI BARI 

Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente 
Unea di Attività Edilizia Pubblica e Territorio 

Sezione "Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica" 
Via Castromediano, n. 138-70126- Bari 080/5412826- fax 080/5412873 

Agli uffici SUE dei Comuni di : ACQUA VIVA DELLE FONTI 
utc. comuneacquaviva@pec. i t 

ADELFIA 
utc.ade/fia@pec. rupar.puglia. il 

ALBEROBELLO 
ediliziaprivata@mailcert. comune. alberobello. ba. i t 

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

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

BINETTO 
comunedibinetto@pec. il 

BITETTO 
settoretecnico@pec. comune. bitetto. ba. i t 

BITONTO 
di rigenteterritorio. comunebitonto@pec. rupar.puglia. i t 

BITRITTO 
urbanistica@pec. comune. bitritto. ba. i t 

CAPURSO 
assettodelterritorio. capurso@pec. i t 

CASAMASSIMA 
e di liziaprivata. comune. casamassima@pec. i t 

CASSANO DELLE MURGE 
territorio. comunecassanodellemurge@pec. rupar.puglia. i t 

CASTELLANA GROTTE 
urbanistica@mailcert. comune. castellanagrotte. ba. i t 

CELLAMARE 
ufficiotecnico. comune. cellamare.ba@pec. rupar.puglia. i t 



CONVERSANO 
area tecnica. comuneconversano@pec. rupar.puglia. i t 

CORATO 
egov. corato@cert.poliscomuneamico.net 

GIOIA DEL COLLE 
gestioneterritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

GIOVINAZZO 
settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it 

GRAVINA IN PUGLIA 
direzione. servizi. tecnici.gravinainpuglia@pec. rupar.puglia. i t 

GRUMO APPULA 
areatecnica@pec. comune.grumoappula. ba. it 

LOCOROTONDO 
lavoripubblici. comune.locorotondo@pec. rupar.puglia. i t 

MODUGNO 
assettodelterritorio. comune. modugno@pec. rupar.puglia. i t 

MOLA DI BARI 
comune. moladibari@pec. rupar.puglia. i t 

MOLFETTA 
urbanistica@cert. comune. molfetta. ba. it 

MONOPOLI 
comune@pec.comune.monopoli.ba.it 

NOCI 
settoreurbanistico. comune. noci@pec. rupar.puglia. i t 

NOICATTARO 
Il pp. comune.noicattaro@pec. rupar.puglia. i t 

P ALO DEL COLLE 
lavoripubblici.palodelcolle@pec. rupar.puglia. i t 

POGGIORSINI 
Poggiorsini@pec. i t 

POLIGNANO A MARE 
comune.polignano@anutel. i t 

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

RUTIGLIANO 
urbanistica@cert.comune.rutigliano.ba.it 



Agli Ordini Professionali: 

RUVO DI PUGLIA 
comuneruvodipuglia@postecert. i t 

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

SANNICANDRO DI BARI 
e di li zia. comunesannicandrodibari@pec. rupar.puglia. i t 

SANTERAMO IN COLLE 
assettoterritorio@pec. comune. santeramo. ba. i t 

TERLIZZI 
protocollo. comuneterlizzi@pec. rupar.puglia. it 

TORITTO 
edilizia privata. comune. toritto@pec. rupar.puglia. il 

TRIGGIANO 
sue@pec. comune. triggiano. ba. it 

TURI 
urbanistica. comuneturi@pec. rupar.puglia. i t 

VALENZANO 
ing. sebastianonapoli. comunevalenzano@pec. rupar.puglia. i t 

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. il 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della provincia di Bari 
collegio. bari@geopec. i t 

OGGETTO: Parere tecnico relativo all'interpretazione come "opera minore" di una 
struttura metallica per ascensore. 

Facendo seguito alla richiesta del parere di cui all'oggetto, inoltrata da parte di questo Ufficio 
alla Regione Puglia con nota prot. PG 125489 del 25.09.2015, e tenendo conto del chiarimento trasmesso 
dalla Regione con nota prot. n. 10525 del 19.04.2016 ed acquisito agli atti al prot. PG 53840 in data 
19.04.2016, si comunica quanto segue, al fine di inquadrare correttamente ed in modo univoco la 
problematica di cui trattasi 

Con riferimento al Paragrafo A2 -Interventi su costruzioni esistenti della Delibera di Giunta 
Regionale n. 1309/2010, ed in particolare al punto 6.2 -Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme 
elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano 
significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, si può considerare come "opera minore" il solo 
"impianto" montacarichi, ascensore e piattaforma elevatrice, qualora realizzato su fondazioni eventualmente 
esistenti. 



In caso contrario, si deve procedere al regolare deposito, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 
380/2001, del progetto strutturale dell'incastellatura metallica e della relativa struttura di fondazione. 

Si precisa, pertanto, che dalla presente comunicazione in poi non saranno ammessi interventi 
interpretati in maniera differente rispetto a quanto indicato. 

Si invia la medesima comunicazione agli Ordini professionali in indirizzo per consentirne la 
massima diffusione tra i tecnici progettisti. 

Distinti saluti. 

Il Funzionario istruttore: Arck Gi~edeschi 


