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 PROVINCIA DI LECCE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONI DI EDILIZIA SISMICA 

 
                  Lecce, 6 maggio 2020 
Risp. a nota  
Allegati:  
Resp. Procedimento: ing. Stefano Zampino 
Tel. 0832/683744     
e-mail: szampino@provincia.le.it 
PEC: ediliziasismica@cert.provincia.le.it 
Via U. Botti 1 – 73100 Lecce 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Procedure per la trasmissione dei progetti soggetti ad autorizzazione inerente alle 
opere strutturali per le costruzioni – chiarimenti e integrazioni 

 

Si fa seguito alla precedente nota in data 15 aprile avente pari oggetto, per comunicare quanto 

segue: 

- in ragione della segnalazione da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, è ancora ammesso 

il ricorso alle modalità di trasmissione degli elaborati progettuali in formato cartaceo fino al 

30 maggio 2020.  Pertanto, solo fino a quella data, saranno accettate nuove pratiche in 

entrambi i formati (cartaceo e digitale); 

- per le varianti, le integrazioni e, in generale, per altra documentazione inerente a pratiche 

depositate prima dell’11 maggio 2020, gli atti dovranno essere ancora presentati (con 

espresso riferimento alla primaria istanza) secondo i vecchi modelli, avvalendosi del formato 

cartaceo, al fine di assicurare integrità e uniformità nella conservazione della pratica. 

Per altre informazioni e notizie, potrà essere consultato il sito della Provincia alla pagina web 

http://www.provincia.le.it/web/10716/345.  

 Si prega di diffondere la presente a tutti gli interessati. 

Si ribadisce che il sistema di archiviazione non prevede, al momento, l’invio a mezzo pec delle 

istanze e degli atti progettuali. 

Distinti saluti.         

          Il Dirigente 
           (Ing. Stefano Zampino) 

 

  

Agli sportelli SUE di tutti i Comuni della provincia di 
Lecce 

 
All’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce 

Viale M. De Pietro – 73100 Lecce 
ordine.lecce@ingpec.eu 

 
All’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce 

Galleria Mazzini, 42 – 73100 Lecce 
architettilecce@archiworldpec.it 

 

All’Ordine dei Geologi della regione Puglia 
Via Junipero Serra – 70125 Bari 
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it  
 

All’Ordine dei Geometri della provincia di lecce 
Via Duca degli Abbruzzi, 49 Lecce 
collegio.lecce@geopec.it 

 

p.c. 
Servizi Tecnici della Provincia di Lecce 

 
Direzione Generale 
SEDE 

 
 

 

INVIO ESCLUSIVAMENTE  

A MEZZO PEC  
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