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 DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

 Sede di Foggia 

Ai  SINDACI e Responsabili dell’Area Tecnica dei Comuni 
della Provincia di Foggia     A mezzo pec – loro sedi 

Alla PREFETTURA DI FOGGIA 
protocollo.preffg@pec.interno.it 

e, p.c. 
All’  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

ordine.foggia@ingpec.eu  

All’  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Foggia 
oappc.foggia@archiworldpec.it 

Al  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Foggia 
collegio.foggia@geopec.it   

OGGETTO: Trasmissione comunicazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata – 
modalità accesso agli atti – orari di accesso agli uffici. 

Questa Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – sede di Foggia, 

Considerato l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice 

dell'Amministrazione Digitale), nonché agli artt. 47 e 65, dello stesso CAD; 

Considerati gli artt. 16 e 16 bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che sancisce l'obbligo per le PA 

(Pubbliche Amministrazioni), le nuove società e i liberi professionisti di dichiarare il proprio indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata; 

nel rispetto di un principio di leale collaborazione fra Enti, nonché nell’ottica di un più servizio 

più efficiente e efficace verso gli utenti, rende noto che tutte le eventuali comunicazioni e/o richieste 

afferenti procedimenti in capo alla stessa dovranno essere inoltrate all’indirizzo di PEC: 

ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it 

Si precisa, inoltre, che l'inoltro tramite PEC, rappresenta anche la modalità di presentazione delle 

istanze che riguardano pratiche già in essere presso quest’ufficio, ovvero per la consegna del “collaudo 

statico e della relazione a strutture ultimate” depositati progetti strutturali ex L.1086/71 e DPR 380/01 

(periodo da gennaio 1976 a dicembre 2010.  

In particolare, per questi ultimi si raccomanda di accertarsi precauzionalmente degli estremi di 

avvenuto deposito, al 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. 
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In ordine alle attività di ACCESSO AGLI ATTI, si rappresenta che gli archivi sono oggetto di riordino 

e conseguente digitalizzazione e, pertanto, questa struttura, proponendosi di rendere disponibili i dati 

richiesti e perseguendo una logica garanzia di servizio agli utenti, adempirà nel più breve tempo 

possibile, a tutte le richieste che risultino esperibili nella situazione attuale. 

Pertanto, si rammenta che le modalità e la modulistica per l’accesso agli atti sono definite dalla 

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 di accertarsi 

preventivamente degli estremi di catalogazione ovvero, del numero pratica che sarà oggetto d’istanza 

di accesso agli atti esclusivamente a mezzo mail o PEC indicando preventivamente i seguenti dati: 

Comune - Anno di costruzione o anno di 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). 

Stante i recenti pensionamenti e l’attuale contrazione del personale nella Struttura scrivente, al 

fine di garantire la massima disponibilità all’utenza per le attività di ricerca dei dati o fascicoli 

amministrativi di interesse, si definiscono i seguenti orari di ricevimento al pubblico: 

• lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30, 

• giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  

Limitatamente per casi di improrogabile necessità o impossibilità per gli orari disposti, può essere 

concordato l’ingresso in ufficio formalizzando la richiesta ai rispettivi contatti di seguito riportati, 

ovvero 

P.O. Ing. Leonardo Panettieri – l.panettieri@regione.puglia.it - tel. 0881.706086 

Ing. Lucia Viviana Pedone – lv.pedone@regione.puglia.it - tel. 0881.706095 

Certi di una Vostra fattiva collaborazione, cordiali saluti. 

P.O. Demanio idrico e Dissesto 
f.f. Referente sede di Foggia 

Ing. Leonardo Panettieri 
firmato digitalmente 

Il Dirigente della Sezione 
Ing. Giovanni Scannicchio 

firmato digitalmente 
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