COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
___________________________
Settore Urbanistica e Sviluppo Economico
Servizio per il Territorio
Corato, li 17.03.2020
Prot. n. 11529

Alla Città Metropolitana di Bari
Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
Sezione Genio Civile, Calcoli Statici ed Edilizia Sismica
ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
All’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari
info@oappc.bari.it
oappc.bari@archiworldpec.it
Al Referente locale Ordine degli Architetti
Arch. Antonella VARESANO
antonella.varesano@archiworldpec.it
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
info@ordingbari.it
presidente@ordingbari.it
giannidebiase@gmail.it
Al Referente locale Ordine degli Ingegneri
Ing. Pierpaolo COLAPRICO
pierpaolo.colaprico@ingpec.eu
Al Referente locale Albo dei Geometri
Geom. Gaetano D’IMPERIO
gaetano.dimperio@geopec.it
Al Referente locale Ordine dei Geologi
Geologo Michele MANGIALARDI
michele.mangialardi@epap.sicurezzapostale.it
Al Referente locale Ordine degli Agronomi
Agronomo Giuseppe NESTA
giuseppe_nesta@libero.it
Al Referente locale Ordine dei Periti Agrari
P.A. Ettore ZUCARO
ettore.zucaro@pec.enpaia.it
e p.c.
Al Commissario Straordinario
Dott.ssa Paola Bianca Maria SCHETTINI
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net
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Al Segretario Generale
Dott. Luigi D’INTRONO
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net
OGGETTO: Comunicazione in merito alla trasmissione delle pratiche al Servizio Edilizia Pubblica e Territorio –
Sezione Genio Civile, Calcoli Statici ed Edilizia Sismica della Città Metropolitana di Bari.
Vista l’Ordinanza Commissariale n.9/2020, ad oggetto “Misure di precauzione e contenimento della
diffusione della epidemia da Covid-19; regolamentazione e limitazione degli accessi agli uffici pubblici
comunali”, con cui il Commissario Straordinario ordinava con decorrenza immediata e fino al 03 aprile c.a.,
l’accesso agli uffici comunali esclusivamente per servizi, atti e procedure urgenti e non rinviabili;
Considerato che nella medesima Ordinanza si stabiliva che l’accesso fisico agli uffici sarà organizzato
secondo le disposizioni dei Dirigenti responsabili e che il medesimo accesso fisico al Comune per la
protocollazione delle pratiche riferite alle denunce lavori, strutture ultimate e collaudi, non rientra tra i servizi
autorizzati dal Dirigente dell’Ufficio preposto;
Considerato, altresì, che il Settore Urbanistica funge da sportello per il ricevimento e la trasmissione delle
pratiche in oggetto;
Al fine di non interrompere il servizio sopra specificato nel periodo di vigenza dell'emergenza
"Coronavirus", in accordo, per le vie brevi, con il Dirigente della Sezione Genio Civile, Calcoli Statici ed Edilizia
Sismica - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Città Metropolitana di Bari, Arch. Nicolò VISAGGIO, si
comunica che, fino alla conclusione dell'emergenza medesima e previo ulteriore avviso, la trasmissione delle
pratiche in oggetto potrà avvenire mediante invio dell’intera documentazione al seguente indirizzo pec:
sued.corato@pec.it
Si chiede di specificare nell’oggetto della pec la seguente dicitura “Adempimenti in materia di edilizia
sismica – Trasmissione Città Metropolitana (indicare in base alla tipologia: Denuncia lavori art.93 DPR 380/01
oppure Autorizzazione alla sopraelevazione art. 90 DPR 380/01 oppure Autorizzazione opere art.94 DPR 380/01
oppure Accertamento e repressione violazioni art. 96-97 DPR 380/01 oppure Relazione a strutture ultimate
oppure Collaudo oppure Altro da specificare) – Committente (Indicare Cognome e Nome)”.
Sarà premura di questo Ufficio inoltrare alla Città Metropolitana la documentazione acquisita tramite pec
e avvisare i tecnici dell’avvenuta consegna.
Tuttavia, si precisa che, così come richiesto dalla Sezione Genio Civile, Calcoli Statici ed Edilizia
Sismica - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Città Metropolitana di Bari, alla conclusione
dell’emergenza “Coronavirus”, o comunque fino a successivo nostro avviso, sarà necessario trasmettere la stessa
documentazione - già inviata mezzo pec - in modalità cartacea con indicati gli estremi dalla pec di trasmissione
della documentazione ovvero la copia della medesima pec tramessa.
Certi della massima collaborazione, si prega di dare piena diffusione delle indicazioni fornite.
Cordiali saluti.

F.to Dott. Francesco LACIRASELLA
Il Dirigente
Ing. Gianrodolfo DI BARI
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