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Spettabile Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Gent.mo Presidente ing. A. Valente,
il Comune di Teramo, nello specifico questo Sportello Unico per l’Edilizia, non ha ritenuto
avvalersi del Genio Civile come soggetto temporaneamente preposto alla procedure in capo ai
SUE introdotte all’art. 65 del DPR 390/2001 dalla legge di conversione 14.06.2019 nr.55 del D.L.
18.04.2019 nr. 32 c.d. “sblocca cantieri”, e pertanto, su Tua gentile richiesta, illustro le modalità
operativa al riguardo poste in essere da questo Sportello Edilizio.
Come disposto dal citato art.65, lo Sportello Edilizio, tramite pec, rilascia, all’atto della
presentazione, pure questa obbligatoriamente via pec, e, beninteso, per le categorie di
interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 art.94-bis del DPR 380/2001, attestato di
avvenuto deposito del progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato ed in conformità alle
disposizioni di cui all’art.93 DPR 380/2001.
L’indirizzo pec della Città di Teramo al quale far pervenire la documentazione è quello del
protocollo affarigenerali@comune.teramo.pecp.it.
Oltre alle solite comunicazione del sistema pec riguardanti l’invio e l’accettazione del
documento, la procedura del protocollo comunale prevede il c.d. “scarico” della pec che, in
generale, avviene il giorno dopo (o dopo alcuni giorni poiché attività da parte di operatore e
comunque dal lunedì successivo, per invii nel fine settimana dal venerdì pomeriggio).
All’atto di questa attività il sistema assegna agli allegati trasmessi per pec il numero univoco di
protocollo e data e, contemporaneamente, in automatico, invia all’indirizzo pec di spedizione
una ulteriore comunicazione riportante l’oggetto della trasmissione e l’indicazione della
protocollazione con il numero assegnato e la data corrispondente.
Si ritiene che tale ultima comunicazione abbia le caratteristiche di attestazione di avvenuto
deposito contenendo i dati salienti, peraltro oggetto di pubblicazione sul cartello, quali oggetto
con nominativo ditta e numero univoco di protocollo e data, sempre reperibili dagli uffici sul
sever comunale.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità e chiarimenti al riguardo.
Cordiali saluti.
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