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Spett. li SINDACI
e Responsabili dell’Area Tecnica

dei Comuni della Provincia di Lecce
PEC : proprio indirizzo

e p.c.

All’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Lecce

architettilecce@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce
collegio.lecce@geopec.it

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
ordine.lecce@ingpec.eu

OGGETTO: Trasmissione comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo della
posta elettronica certificata e aggiornamento modalità accesso agli atti.

Si rappresenta che come previsto dall’art.47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la
trasmissione di documenti e/o richieste documentali tra le pubbliche amministrazioni debba
avvenire prevalentemente mediante l’utilizzo della posta elettronica; pertanto in ossequio al
principio di leale collaborazione fra Enti si rende noto che tutte le eventuali comunicazioni e/o
richieste afferenti i procedimenti in capo alla Struttura Tecnica Provinciale di Lecce della Regione
Puglia - Sezione Lavori Pubblici dovranno essere inoltrate all’indirizzo di PEC:
ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it
Si informa e rappresenta inoltre che l’interlocuzione con questa struttura riguardo l’ACCESSO AGLI
ATTI, di pratiche già in deposito è stato oggetto di ulteriori direttive attraverso la D.G.R. n.812 del
24 maggio 2021 “Accesso agli atti della Regione Puglia – Modalità di presentazione delle istanze e
determinazione tariffe per il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione regionale”, che ad
ogni buon fine si allega alla presente, con invito all’osservanza dovuta.
A tal proposito, riguardo all’accesso per visione e/o estrazione in copia cartacea o digitale, ai già
depositati progetti strutturali ex L.1086/71 e DPR 380/01 (periodo da gennaio 1976 a dicembre 2010)
e custoditi presso questa struttura e/o presso l’archivio storico, si raccomanda fortemente e
preventivamente di accertarsi degli estremi di catalogazione ovvero, del numero pratica che sarà
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oggetto d’istanza di accesso agli atti esclusivamente a mezzo mail o PEC indicando
preventivamente i seguenti dati:

 Comune in cui è stata realizzata la struttura in c.a.;
 Anno di costruzione della struttura in c.a. o invece l’anno dell’eventuale deposito in sanatoria;
 Generalità della Ditta Costruttrice (nel caso in cui la pratica sia stata depositata per tempo prima dell’inizio lavori);
 Generalità con Nome e Cognome del proprietario (nel caso in cui la pratica sia stata depositata in sanatoria).

Inoltre si rappresenta che nell’eventualità del completamento di pratiche già in essere presso
quest’ufficio, ovvero per la consegna del “collaudo statico e della relazione a strutture ultimate” si
raccomanda di accertarsi precauzionalmente degli estremi di avvenuto deposito, nelle medesime
modalità in precedenza esposte, col fine di porre nelle condizioni l’ufficio scrivente di accertare e
constatare prontamente la corrispondenza tra il professionista collaudatore firmatario del
collaudo statico e quello dichiarato all'epoca del deposito dei calcoli in c.a., oltreché la
corrispondenza della direzione lavori che sottoscrive la relazione a strutture ultimate, ciò al fine di
evitare il rigetto al protocollo in entrata.
Nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi stabiliti dalla Legge n.241/91 verranno forniti
e/o resi disponibili i dati in nostro possesso e riportate le eventuali necessarie e successive
indicazioni operative per velocizzare, semplificare il compimento di quanto richiesto, perseguendo
una logica di servizio più efficiente e efficace verso gli utenti.
Limitatamente a casi d’improrogabile necessità, stante ancora l’attuale emergenza sanitaria, può
essere autorizzato l’ingresso in ufficio previo appuntamento nei giorni di lunedì dalle ore 9.30 alle
ore 11.30 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, da concordare preventivamente con il personale
in servizio presso la struttura formalizzando la richiesta ai rispettivi contatti di seguito riportati
ovvero all’indirizzo PEC ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it

Arch. Monica Camisa - m.camisa@regione.puglia.it - tel. 0832.373503
Dott. Fabio Filoni - f.filoni@regione.puglia.it - tel. 0832.373260

Certi di una Vostra fattiva collaborazione, cordiali saluti.

L’istruttore Tecnico
Dott. Fabio Filoni

ll Funzionario PO
Responsabile Struttura Tecnica Prov.le Lecce

Arch. Monica Camisa
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