
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55

31/03/2022

OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA. 
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI IN MODALITÀ DIGITALE PER 
GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA, 
ART. 65 E SEGG. DEL D.P.R. 380/2001.  APPROVAZIONE 
REGOLE TECNICHE E MODALITÀ OPERATIVE.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 09:45 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 PERRINI LORENZO Presidente Presente
2 PINTO ROBERTO Vice Sindaco Presente
3 CANZIO ANNALISA Assessore Presente
4 GRASSI AURORA Assessore Presente
5 LOPARCO ANTONIO Assessore Assente
6 CONVERTINI MARIO LUIGI Assessore Presente

       Presenti: 5   Assenti: 1

Partecipa il Il Segretario Generale BAX TERESA / InfoCamere S.C.p.A.

Il Sindaco, Dott. Lorenzo Perrini constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 ==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica

Lì  17/03/2022

Esprimo PARERE NON RILEVANTE
di regolarità contabile 

Lì 17/03/2022

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
BOMBA ANGELA / Namirial 

S.p.A./02046570426
FRANCHINI MARIKA / Namirial 

S.p.A./02046570426
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO

-     Che il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. contiene i principi fondamentali e generali e le 
disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia;

-     Che l’art. 5 co. 1 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia”  prevede che le amministrazioni comunali, 
nella  propria  autonomia  organizzativa,  provvedono  a  costituire  un  ufficio 
denominato Sportello Unico per l’Edilizia che cura tutti i rapporti tra il privato, 
l’amministrazione  e  ove  occorra  tra  le  altre  amministrazioni  tenute  a 
pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso 
o di segnalazione certificata di inizio attività; 

-    Che al comma 4-bis è previsto che il SUE accetta le domande, le segnalazioni, le 
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente 
con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione 
alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento;

-     Che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  79  del  26/04/2018,  in  attuazione 
dell’art. 5 comma 1 del DPR 380/2001, il Comune di Cisternino ha attivato lo 
Sportello  Unico  per  l’edilizia  con attivazione  dei  servizi  in  modalità  digitale 
(SUED);

-     Che sono altresì attribuite ai Comuni, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 
e D.P.R. 160/2010, le funzioni amministrative e i procedimenti che abbiano ad 
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nonché quelli 
relativi  alla  realizzazione,  l’ampliamento,  la  cessazione,  la  riattivazione,  lo 
localizzazione e ri-localizzazione di impianti  produttivi,  ivi  incluso il  rilascio 
delle concessioni o autorizzazioni edilizie da esercitarsi mediante uno Sportello 
Unico (SUAP) per le Attività Produttive;

VISTO il Capo II “Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale 
e precompresso ed a struttura metallica” del D.P.R. 380/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che le funzioni amministrative comunali inerenti l’edilizia sismica sono 
state formalmente attribuite al S.U.E. con Deliberazione di G.C. n. 114 del 18/05/2017;

VISTI in particolare:

-     l’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. relativo a “Denuncia dei lavori 
di  realizzazione  e  relazione  a  struttura  ultimata  di  opere  di  conglomerato 
cementizio armato, nomale e precompresso e a struttura metallica”;

-     la  circolare  esplicativa  n.  63622  del  Servizio  LL.PP.  della  Regione  Puglia 
pubblicata  sul  B.U.R.P.  n.  121  del  15-07-2010,  “Adempimenti  afferenti  il 
deposito  di  progetti  di  costruzioni  in  zona  sismica.  Semplificazione 
amministrativa”; 

-     la  D.G.R.  n.  1309,  pubblicata  sul  BURP n.  104 del  16/06/2010,  contenente 
“Disposizioni  organizzative  in  materia  di  semplificazione  amministrativa,  in 
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merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti 
“opere minori” e chiarimenti interpretativi”;

-     la nota prot. 5321 del 05-02-2016 del Settore Edilizia Sismica della Provincia di 
Brindisi  riportante  gli  “Adempimenti  amministrativi  afferenti  il  deposito  di 
progetti  di  costruzioni  nella  Provincia  di  Brindisi.  Chiarimenti  e  disposizioni 
semplificative”;

-     la successiva nota prot. 24326 del 09-06-2016 del Settore Edilizia Sismica della 
Provincia di Brindisi di modifica ed integrazione alla precedente nota prot. 5321 
del 05-02-2016;

-     la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  26-07-2016,  n.  1166  pubblicata  sul 
B.U.R.  della  Regione  Puglia  n.  105  del  19-09-2016  che  approva  l’allegata 
circolare  esplicativa  in  materia  di  procedimenti  di  deposito  dei  progetti 
strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni;

VISTA, infine, la nota del Settore Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi,  prot. 
24112 del  25/11/2021,  con la  quale  veniva  proposta  nelle  more  dell’attivazione  del 
portale telematico per la ricezione delle pratiche sismiche, la trasmissione dei progetti e 
delle relative integrazioni, delle relazioni a strutture ultimate e dei certificati di collaudo 
statico,  in  modalità  telematica  a  mezzo del  server  “FTP Filezilla”  predisposto dallo 
stesso Settore Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi;

RICHIAMATI gli  esiti  della  videoconferenza  svoltasi  il  15/12/2021 con il  Settore 
Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi in riferimento alle procedure in oggetto;

VISTA anche la successiva comunicazione del Settore Edilizia Sismica della Provincia 
di Brindisi prot. 1315 del 19-01-2022;

DATO ATTO 

-     che il Comune di Cisternino (BR) intende aderire alla procedura proposta dal 
Settore  Edilizia  Sismica  della  Provincia  di  Brindisi  per  il  trasferimento  e  la 
lavorazione in formato elettronico delle pratiche di denuncia lavori e deposito 
progetti  ai  sensi  degli  artt.  90,  93 e  94 del  D.P.R. 380/2001 e delle  relative 
integrazioni,  delle  relazioni  a  strutture  ultimate  e  dei  certificati  di  collaudo 
statico;

-    che  occorre  stabilire  le  modalità  di  presentazione  delle  suddette  pratiche, 
approvando inoltre delle apposite “Regole Tecniche per l’invio delle pratiche di 
denuncia lavori e deposito progetti strutturali” che saranno pubblicate sul sito 
internet dell’Ente www.comune.cisternino.br.it; 

SI PROPONE

1)   Di approvare le premesse e la parte narrativa quali parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso;

2)   Di aderire alla procedura proposta dal Settore Edilizia Sismica della Provincia di 
Brindisi  con  note  prot.  24112  del  25/11/2021  e  prot.  1315  del  19/01/2022 
attivando, a far data dal 1° aprile 2022, la procedura di trasmissione in formato 
digitale,  a  mezzo  PEC,  delle  pratiche  di  denuncia  lavori  e  deposito  progetti 
strutturali e, nello specifico:
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-    Deposito  dei  progetti  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.P.R.  380/2001 
(sopraelevazione);

-    Deposito dei progetti ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 (deposito);

-    Deposito  dei  progetti  ai  sensi  dell’art.  94  del  D.P.R.  380/2001 
(autorizzazione);

-     Deposito delle Relazioni a strutture ultimate;

-     Deposito dei certificati di Collaudo Statico;

-     Comunicazione di inizio anticipato dei lavori;

-     Comunicazione di inizio lavori;

3)   Di approvare le “Regole Tecniche per l’invio delle pratiche di denuncia lavori e 
deposito progetti strutturali” allegate e formanti parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato 1);

4)  Di dare atto che, fino al 31/03/2022 la presentazione delle pratiche indicate al 
punto  1)  potrà  continuare  ad  avvenire  in  modalità  cartacea;  a  far  data  dal 
01/04/2022 le pratiche di denuncia lavori e deposito progetti strutturali dovranno 
essere inviate  esclusivamente in modalità digitale,  a mezzo PEC istituzionale 
del  Comune  di  Cisternino,  comune@pec.comune.cisternino.br.it,  pena 
l’irricevibilità;

5)   Di pubblicare sulla homepage del sito internet del comune apposito “Avviso” 
divulgativo del presente provvedimento, secondo la bozza riportata in Allegato 
2;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suindicata proposta di deliberazione;

Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1 del D.Lgs. n. 
267/2000;

DELIBERA

a)  di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

b)  di dare alla presente, con separata e successiva votazione, esecuzione immediata, 
ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. LORENZO PERRINI
(atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA TERESA BAX
(atto firmato digitalmente)
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