Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

PRATICHE STRUTTURALI
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
La consegna di qualsiasi tipo di documentazione inerente le pratiche strutturali (SISM), quali:

DEPOSITO PROGETTI E VARIANTI (MUNITI DI PRE-INOLTRO):
 n. 4 copie atti amministrativi con contenuto minimo secondo allegato 1 Circ. Espl. 15.07.2010;
 n. 2 copie elaborati di progetto con contenuto minimo secondo allegato 1 Circ. Espl. 15.07.2010;
 ricevuta di versamento sul C.C. postale n. 18294702/ Bancario Banco di Napoli IBAN
IT64R0101004197000039000021 intestato a: Città Metropolitana di Bari, Sezione Genio Civile –
Edilizia Sismica. Via Castromediano N. 138 Bari, causale: oneri istruttori, importi: € 90,00 per
attestazioni, € 100,00 per le varianti, € 300,00 per opere strategiche di volume < 5000 mc, € 400,00
per opere strategiche di volume > 5000 mc;
 n. 4 marche da bollo da € 16,00 cadauna;

INTEGRAZIONI E/O COMUNICAZIONI VARIE;

RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE:
 n. 3 copie timbrate e firmate dal D.L. delle opere strutturali, di cui n. 2 copie in bollo da € 16,00
cadauna;

COLLAUDO STATICO:
 n. 3 copie timbrate e firmate dal collaudatore, di cui n. 2 copie in bollo da € 16,00 per ogni n. 4
facciate ad esclusione dei verbali e di altri allegati.
avverrà esclusivamente previa prenotazione al TUPASSI (Geom. Difino), nei giorni e secondo gli orari di
apertura al pubblico già vigenti con esclusione del ricevimento pomeridiano del martedi’.
Pertanto non saranno accettate pratiche che verranno presentate in modalità diverse da quelle sopra indicate ed al
di fuori delle giornate del lunedì e giovedì.
Si rammenta che a far data dal 22.03.2018 le asseverazioni ed i progetti dovranno essere adeguati alle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17
gennaio 2018 (Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - S.O. n. 8).
Si ringrazia per la collaborazione.
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