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Allegato 1 
Regole Tecniche per l’invio delle pratiche di denuncia lavori e deposito progetti strutturali 

 
GENERALITA’ 
A far data da venerdì 15 aprile 2022 sarà attivata la trasmissione in formato elettronico, a mezzo 
PEC,  delle pratiche di denuncia lavori e deposito progetti strutturali e nello specifico: 

- 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. 

 
MODALITÀ OPERATIVE 
La documentazione di cui innanzi, dovrà essere trasmessa al Comune di Cisternino esclusivamente 
a mezzo PEC del committente o suo procuratore o tecnico incaricato o impresa esecutrice dei lavori 
con file in formato pdf e firmati digitalmente (estensione file p7m) dal committente o suo 
procuratore (come da apposita procura da allegare), dai tecnici incaricati, ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze e dalle imprese esecutrici dei lavori.     
 
L’oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere composto nel seguente modo: 

1. per il deposito dei progetti: 
OGGETTO: Comune_Committente_Deposito progetto art. 93 (oppure 90 oppure 

94)_titolo edilizio (es. SCIA prot. 1234 del gg-mm-anno); 
2. per il deposito delle strutture ultimate: 

OGGETTO: Comune_Committente_Deposito relazione strutture ultimate n.dep. comunale 
(es. CIST0003/2022); 

3. per il deposito dei certificati di collaudo statico: 
OGGETTO: Comune_Committente_Deposito collaudo statico n.dep. comunale (es. 

CIST0003/2022); 
4. per il deposito delle integrazioni: 

OGGETTO: Comune_Committente_Deposito integrazioni sismiche n.dep. comunale (es. 
CIST0003/2022). 

5. per la comunicazione di inizio lavori anticipata: 
OGGETTO: Comune_Committente_Comunicazione inizio lavori anticipata n.dep. 

comunale (es. CIST0003/2022). 
6. per la comunicazione di inizio lavori: 

OGGETTO: Comune_Committente_Comunicazione inizio lavori strutturale n.dep. 
comunale (es. CIST0003/2022). 

 
Il deposito della documentazione di cui sopra dovrà essere effettuato esclusivamente tramite mail 
PEC della dimensione massima di 30 Mb omnicomprensiva di tutti i file utilizzando il seguente 
indirizzo: 

comune@pec.comune.cisternino.br.it 

ed eventualmente con più PEC se di dimensioni maggiori ai 30Mb.  
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I documenti che prevedono una firma da parte del professionista e/o del richiedente/committente e/o 
di altri soggetti coinvolti professionisti e non, devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente 
da tutti gli interessati.  
Nel caso in cui ciò non sia possibile, il committente o suo procuratore o tecnico incaricato o impresa 
esecutrice dei lavori che inoltra la pratica (previa procura da parte del richiedente e/o altri soggetti 
coinvolti da allegare alla pec), firmerà le istanze ed i documenti (già sottoscritti con firma autografa 
dai soggetti interessati e scansionati in formato pdf) con la propria firma digitale.  
Il professionista è tenuto alla conservazione in originale, presso la sede del proprio studio, di tutta la 
documentazione sottoscritta dai soggetti firmatari. 
 
L’attività sopra citata assolve gli adempimenti di competenza di titolari/committenti, tecnici ed 
imprese nei confronti di questo Ufficio S.U.E. del Comune di Cisternino e della Provincia di 
Brindisi-Settore Edilizia Sismica, salvo ottemperare alle eventuali richieste di integrazioni 
che saranno inoltrate dal Settore Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi a conclusione della 
fase istruttoria. 
 
Il Comune di Cisternino Ufficio S.U.E. procederà quindi all’inserimento/trasferimento delle 
pratiche di denuncia lavori e deposito progetti strutturali inviate, nel server “FTP Filezilla” 
predisposto dal Settore Edilizia Sismica della Provincia di Brindisi ed invierà contestualmente via 
PEC ai titolari/committenti (o tecnico procuratore) e alla Provincia di Brindisi, Settore Edilizia 
Sismica la nota di trasmissione della pratica con relativo numero di deposito comunale. 
 
Si ritiene opportuno ribadire, inoltre, che i progetti strutturali, di cui agli artt. 90-93-94 del 
DPR n. 380/2001, dovranno essere predisposti utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
istituzionale della Provincia di Brindisi Settore Edilizia Sismica, nel rispetto dei contenuti 
minimi riportati nell’elenco dell’Allegato 1 della Circolare dei LL.PP. della Regione Puglia n. 
63622 pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 del 15-07-2010 e dovranno essere completi di attestazione di 
versamento per oneri istruttori, di cui all’art. 33 della L.R. 10/2009 e marche da bollo, nei casi in 
cui previste. 
 
RIGETTO DELLE ISTANZE – IRRICEVIBILITA’ 
Nei seguenti casi le comunicazioni telematiche saranno rigettate e/o considerate irricevibili:  

 messaggio proveniente da posta elettronica non certificata;  
 assenza di firme digitali, come sopra esposto;  
 assenza di "procura del Committente/soggetto coinvolto" e mancato invio del documento di 

identità personale del soggetto sottoscrittore della procura;  
 tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da non consentire la completa 

identificazione dell'intervento e dell'immobile ovvero la mancanza dei contenuti minimi dei 
progetti strutturali così come indicati nell’allegato 1 punti a, b, c, d della Circolare 
esplicativa dei LL.PP. della Regione Puglia n. 63622 pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 del 15-
07-2010 (es. mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di 
alcune pagine o non debitamente compilata, ecc.) 

 dalla data di attivazione della procedura, non saranno ricevibili pratiche presentate in 
formato cartaceo. 
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