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e, p.c. al Dirigente del DIM

S501/2.2-2020-78/DP

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Attivazione  sperimentale  della  ricezione  delle  pratiche  relative  allo  sportello  "cementi 
armati"  tramite  Posta  elettronica  Certificata  (PEC)  –  richiesta  divulgazione  della 
deliberazione 499/2020 della Giunta provinciale con relativi allegati

In relazione all’oggetto si  porta a conoscenza che la  Giunta provinciale,  con  la  deliberazione 
24     aprile 2020, n. 499  , ha approvato le linee guida e la modulistica per l’utilizzo della PEC per gli 
adempimenti relativi allo sportello “Cementi armati” presso l’Ufficio Laboratorio e controlli strutturali 
incardinato presso la scrivente Agenzia.

Per  opportuna  conoscenza,  si  trasmette  il  testo  della  deliberazione con i  relativi  allegati,  con 
preghiera di darne divulgazione e/o pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali, possibilmente su file 
separati e senza modificazioni di formato al fine di consentire la loro fruibilità da parte di cittadini, 
imprese e professionisti interessati.

Si evidenzia che la nuova modalità, che consente ora  di venire incontro all’esigenza di evitare 
spostamenti  fisici  delle  persone  sul  territorio,  coesiste  transitoriamente  e  fino  a  nuova 
comunicazione  con le precedenti modalità e,  quindi, con la modulistica cartacea attualmente in 
utilizzo nonché con le misure emergenziali precedentemente comunicate per l’accesso “fisico” allo 
sportello  con  protocollo  PAT/RFS501-13/03/2020-0168777,  che  mantengono  per  ora  piena 
efficacia.

Si allegano:

- il testo della deliberazione;
- l’allegato contenente le “linee guida”;
- gli allegati moduli:

a) DENUNCIA OPERE STRUTTURALI;
b) NOMINA DEL COLLAUDATORE;
c) ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE;
d) RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
e) RELAZIONE del DL a STRUTTURA ULTIMATA;
f) DICHIARAZIONE REGOLARE ESECUZIONE del  DL sostitutiva  del  COLLAUDO  nei  casi 

previsti;
g) schema  di  PROCURA  a  PROFESSIONISTA  per  la  presentazione  e  ricezione  della 

documentazione via PEC.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

- ing. Luciano Martorano  -
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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