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PROVINCIA  DI  LECCE 

Servizio Pianificazione Territoriale  

 
 
 
Fax 0382/1752424Mezzo PEC  
 Risp. nota n°_______  del     ________ 
Allegati     _______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Procedimenti di Edilizia Sismica riguardanti gli accertamenti di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 

alla luce della D.G.R. n. 1663 del 29/11/2022.     
 

Con la Deliberazione di Giunta n. 1663 del 29/11/2022 con oggetto “D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di 
indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche” (pubblicata sul BURP n. 136 del 
19/12/2022), la Regione Puglia, preso atto delle innovazioni normative nazionali e delle pronunce giurisprudenziali intervenute 
nel corso del tempo, ha inteso procedere ad un aggiornamento e ad “un’armonizzazione dei procedimenti e degli adempimenti 
in materia di costruzioni in zone sismiche” riassumendo in un unico provvedimento le disposizioni precedentemente contenute 
in diverse circolari/delibere di giunta sui procedimenti in materia di edilizia sismica. 
Con la presente nota questo Servizio intende porre alla Vs. attenzione, in particolare, quanto stabilito e definitivamente chiarito 
dalla Regione Puglia al paragrafo 8 dell’Allegato E alla predetta D.G.R. n. 1663/2022 in materia di interventi assoggettati ad 
accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. 
Nel merito la Regione Puglia, pur evidenziando che la “La normativa vigente non prevede una specifica procedura per la 
“sanatoria strutturale” ad eccezione dei casi consentiti da leggi straordinarie quali quelle relative a “condoni edilizi”, ha, tuttavia 
rilevato come l’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., attraverso l’istituto dell’“accertamento di conformità”, consenta di 
poter effettuare una “sanatoria a regime ordinario” anche per gli aspetti strutturali, oltre che per quelli edilizi (in cui possono 
ritenersi a diritto ricompresi) e urbanistici, verificando la doppia conformità delle opere. 

Lecce 16/02/2023 
Allegati:  
Resp. Proced.: Ing. Fernando Moschettini 
e-mail: amoschettini@provincia.le.it 
Tel. 0832/683805 
PEC:  pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it 
 
 

Al   Responsabili degli Sportelli Unici per l’Edilizia dei 
Comuni della Provincia di Lecce 

         PEC: (come da elenco allegato), 
e, p.c. 
 
Alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della 

Regione Puglia 
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

 
Al      Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Lecce  
PEC:  ordine.lecce@ingpec.eu 

 
Al      Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Lecce  
PEC:  architettilecce@archiworldpec.it 

 
Al      Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia 

PEC:  presidente.orgpuglia@pec.epap.it 
 

Al      Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Lecce 
PEC: collegio.lecce@geopec.it 
 

Al      Presidente dell’Ordine dei Periti industriali e dei Periti 
industriali Laureati della Provincia di Lecce 
PEC: ordinelecce@pec.cnpi.it 
 

 

Nota inviata a mezzo PEC ai sensi 
degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 
82/2005 e ss. mm. e ii.  
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Il principio generale che prevede la conformità dell’intervento abusivo realizzato con la normativa urbanistico/edilizia e con quella 
strutturale sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione dell’istanza (cd. “principio della 
doppia conformità urbanistica e strutturale”, peraltro, sancito anche dalla sentenza n.101 del 29/05/2013 della Corte 
Costituzionale) riguarda il rispetto delle norme sulle strutture nei due momenti temporali sia nei confronti delle regole di cui alle 
norme tecniche sia per la sismicità della zona. 
In sostanza nel caso degli accertamenti di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 “si ritiene applicabile il principio di 
carattere generale che prevede la doppia conformità dell’intervento abusivo realizzato sia con la normativa urbanistico/edilizia 
sia con quella strutturale. Tale doppia conformità deve essere accertata sia al momento della realizzazione dell’intervento che 
al momento di presentazione dell’istanza (cd. “principio della doppia conformità urbanistica e strutturale”)”. 
La doppia conformità urbanistica e strutturale è parimenti richiesta anche nel caso in cui all’epoca dell’abuso il territorio non 
fosse neppure classificato come sismico. 
Nel provvedimento regionale in argomento è, inoltre, specificato quanto segue: 
a) “se a seguito delle verifiche effettuate risulta che le opere oggetto di accertamento di conformità non sono rispettose della 

norma tecnica, in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria, l’accertamento di conformità non è possibile. 
Infatti, in tali casi, non vi è spazio per la sanatoria “condizionata” alla realizzazione di opere di adeguamento”. 

b) “Il soddisfacimento della doppia conformità, anche strutturale oltre che urbanistica, può essere considerata necessaria ad 
escludere la possibilità di demolizione del fabbricato (articoli 98 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
380/2001 e ss.mm.ii.)”. Nella pratica, tuttavia, per le opere strutturali della costruzione, è possibile generalmente considerare 
soltanto la condizione più restrittiva, che corrisponde cioè alla sismicità e alle norme tecniche più recenti, in quanto più 
severe, cioè a quelle in vigore al momento della presentazione della domanda. 

c) “anche piccoli ampliamenti abusivi, strutturalmente connessi ad un edificio in possesso di regolare titolo abilitativo, 
necessitano, per la loro regolarizzazione, della doppia conformità strutturale dell’intero edificio fermo restando l’applicazione 
del precedente capoverso”. 

d) “in caso di progetti in sanatoria in tutte le zone sismiche si applica il regime autorizzativo di cui all’articolo 94 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. che prevede l’esame preventivo dei contenuti tecnici”. 

e) “Effettuato tale controllo con esito positivo, gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente 
delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante “Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle 
autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica”, 
rilasceranno l’atto autorizzativo che sarà trasmesso, per il tramite dell’Ufficio comunale competente per territorio, ovvero 
dello Sportello Unico, ove costituito, al committente dell’attività edilizia” 

f) “L’acquisizione dell’atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale è propedeutica all’accertamento di conformità 
ovvero al rilascio del “permesso in sanatoria” di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e 
ss.mm.ii. relativamente ad interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità ad esso, ovvero in assenza 
di segnalazione certificata di inizio attività”. 

Dall’analisi di quanto stabilito nella D.G.R. n. 1663/2022 risulta chiaramente, quindi, che: 
1) non è possibile procedere al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per tutte quelle 

istanze per le quali, pur in presenza della doppia conformità urbanistica, il soddisfacimento del principio della doppia 
conformità strutturale richiederebbe delle opere di adeguamento strutturale (cfr. precedente punto sub a); 

2) nei casi di istanze ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 nelle quali non sono previsti interventi di adeguamento strutturale   
l’accertamento della doppia conformità urbanistica (di competenza dello SUE comunale) e della doppia conformità strutturale 
(da parte del Servizio scrivente) sono condizioni propedeutiche al rilascio del “permesso in sanatoria” (cfr. precedente punto 
sub f); 

3) ad esito della verifica dei predetti requisiti il perfezionamento dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 
380/2001 con il pagamento dell’oblazione prevista al comma 2 dello stesso art. 36 per il rilascio del “permesso in sanatoria“ 
estingue i reati urbanistici, ma non i reati strutturali di cui alla Sezione III del Capo II del D.P.R. n. 380/2001 e/o di quelli di 
cui alla Sezione III del Capo IV dello stesso D.P.R. salvo che detti reati non siano estinti per altra causa (prescrizione, morte 
del reo, ecc.) (cfr. precedente punto sub b); 

Per quanto sopra premesso si invitano codesti SUE comunali, anche al fine garantire criteri di economicità, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa,: 
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I) a non inoltrare a questo Servizio istanze di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 nelle quali lo stesso 
proponente, attraverso il verificatore strutturale, dichiara la necessità di interventi di adeguamento sulle strutture per il 
soddisfacimento della doppia conformità strutturale, in quanto, alla luce di quanto esposto al precedente punto sub a), si 
tratterebbe di istanze di accertamento di conformità improcedibili ab origine; 

II) per le istanze di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che non prevedono interventi di adeguamento 
strutturale, la pratica da trasferire al Servizio scrivente, oltre alle verifiche strutturali e alla restante documentazione 
amministrativa, deve essere obbligatoriamente corredata di un’apposita breve relazione a cura dell’Ufficio Tecnico 
Comunale (in sostanza equivalente al processo verbale di cui all’art. 96 del D.P.R. n. 380/2001) nella quale: 
IIa) sia stabilita l’epoca dell’abuso, anche sulla base della documentazione resa disponibile dal proponente;  
IIb) sia descritto in sintesi l’oggetto dell’abuso e la compatibilità dello stesso alla normativa urbanistico/edilizia (prescrizioni 

dello strumento urbanistico generale e/o di piani esecutivi, del regolamento edilizio comunale, ecc..) vigenti sia al 
momento dell’abuso sia al momento di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. 

Si evidenzia, peraltro, che quanto richiesto al precedente punto II) non rappresenta un’attività aggiuntiva per l’UTC comunale in 
quanto la stessa attività è propedeutica a sancire la doppia conformità urbanistico/edilizia di stretta competenza comunale 
necessaria per il rilascio del permesso in sanatoria. 

Per le istanze di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che non prevedono interventi di adeguamento 
strutturale, in caso di esito positivo del controllo di merito sulle verifiche strutturali a corredo dell’istanza, questo Servizio rilascerà 
apposita Certificazione di conformità alle NTC che equivale all’atto richiamato al precedente punto e) propedeutico al rilascio 
del permesso in sanatoria. Si evidenzia, tuttavia, che il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 
380/2001 si concluderà solo con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di stretta competenza comunale, che 
effettivamente sana e autorizza il mantenimento dell’intervento realizzato.  

Con riferimento, invece, alle istanze ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che prevedono interventi di adeguamento strutturale, già 
inoltrate al Servizio scrivente ed in corso di istruttoria, si comunica che per le stesse sarà completato il relativo procedimento di 
competenza che prevede unicamente il controllo di merito sulle verifiche strutturali condotte e in caso di esito positivo, sarà 
prodotta comunque una Certificazione di conformità alle NTC, evidenziando, tuttavia, nella stessa Certificazione che il controllo 
è stato effettuato sul progetto strutturale che prevede gli interventi di adeguamento proposti. 

Sarà cura poi di codesto SUE assumere le determinazioni di competenza, anche in virtù di quanto in precedenza evidenziato. 

 

 

IL DIRIGENTE 

    (Ing. Fernando Moschettini) 
 
 
 
 
 



ID 
COMUNE 

PEC PROTOCOLLO 
NOME INDIRIZZO 

1 Alessano Piazza Don Tonino Bello n. 17  
73031 - Alessano (LE)   comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it 

2 Alezio 
Via San Pancrazio n. 34 
73011 - Alezio (LE) protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it 

3 Alliste Piazza Municipio n.5 
73040 - Alliste (LE) protocollo.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it  

4 Andrano Via Michelangelo n. 23 
73032 - Andrano (LE) protocollo.comune.andrano@pec.it 

5 Aradeo 
Via A. Moro n. 2 
73040 - Aradeo (LE) protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it 

6 Arnesano Via De Amicis n. 24 
73010 - Arnesano (LE) protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

7 Bagnolo del Salento Via R. Mancini n. 4 
73020 - Bagnolo del Salento (LE) protocollo.bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it  

8 Botrugno 
Piazza Indipendenza n. 4 
73020 - Botrugno (LE)  protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it  

9 Calimera Piazza del Sole n. 11 
73021 - Calimera (LE) protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it 

10 Campi Salentina Piazza Libertà n. 33 
73012 - Campi Salentina protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it 

11 Cannole 
Via Roma n. 55 
73020 - Cannole (LE) protocollo.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it  

12 Caprarica di Lecce Largo San Marco 
73010 - Caprarica di Lecce uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it 

13 Carmiano Piazza Assunta n. 2 
73041 - Carmiano (LE) protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it  

14 Carpignano Salentino 
Piazza Duca D’Aosta n.1 
73020 - Carpignano Salentino (LE) protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it  

15 Casarano Piazza San Domenico n. 1 
73042 - Casarano (LE) comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it 

16 Castrignano de' Greci Via Costantinopoli n. 47 
73020 - Castrignano De' Greci (LE) protocollo.castrignano.greci@pec.rupar.puglia.it   

17 Castrignano del Capo 
Via Municipio n.1 
73040 - Castrignano del Capo (LE)  protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it 

18 Castro Via di Mezzo s.n. 
73030 - Castro (LE) protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it 

19 Castrì di Lecce Via Roma n. 45 
73020 - Castrì di Lecce (LE)  comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it 

20 Cavallino 
Piazza S.Castromediano n.4 
73020 - Cavallino LE protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it 

21 Collepasso Piazza Dante n. 25 
73040 - Collepasso (LE) protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it  

22 Copertino Via Malta n. 10 
73043 - Copertino (LE) comunecopertino@pec.rupar.puglia.it 

23 Corigliano d'Otranto 
Via Ferrovia n. 10 
73022 - Corigliano D'Otranto (LE) ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it 

24 Corsano Via della Libertà 
73033 - Corsano (LE)  comune.corsano@pec.rupar.puglia.it 

25 Cursi Piazza Pio XII 
73020 - Cursi (LE) protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it 

26 Cutrofiano 
Largo Resistenza n. 1 
73020 - Cutrofiano (LE) protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it 

27 Diso Piazza Municipio n. 16 
73030 - Diso (LE)  segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it  
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COMUNE 

PEC PROTOCOLLO 
NOME INDIRIZZO 

28 Gagliano del Capo Piazzetta del Gesù 
73034 - Gagliano del Capo (LE) protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it  

29 Galatina 
Via Umberto I n. 40 
73013 - Galatina (LE)  protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

30 Galatone Piazza T. C. Costadura n. 1 
73044 - Galatone (LE) protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

31 Gallipoli Via Antonietta De Pace n. 78 
73014 - Gallipoli (LE) protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

32 Giuggianello 
Piazza degli Eroi, 13 
73030 - Giuggianello (LE)  segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 

33 Giurdignano Via Roma n. 49 
73020 - Giurdignano protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it  

34 Guagnano Piazza Maria SS. del Rosario 
73010 - Guagnano (LE) protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it 

35 Lecce 
Via Rubichi n. 16 
73100 - Lecce protocollo@pec.comune.lecce.it 

36 Lequile Piazza San Vito 
73010 - Lequile (LE) protocollo@pec.comune.lequile.le.it 

37 Leverano Via Ciro  Menotti n. 14 
73045 - Leverano (LE) protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it 

38 Lizzanello 
Piazza San Lorenzo n. 48 
73023 - Lizzanello (LE) protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it.  

39 Maglie Piazza Aldo Moro n. 1  
73024 - Maglie (LE) comunemaglie@pec.rupar.puglia.it   

40 Martano Piazza Giacomo Matteotti n. 12 
73025 - Martano (LE) comune.martano@pec.rupar.puglia.it 

41 Martignano 
Via Roma 
73020 - Martignano (LE) protocollo.martignano@pec.rupar.puglia.it  

42 Matino Piazza Municipio, 5 
73046 - Matino (LE)  comunematino@pec.rupar.puglia.it 

43 Melendugno Via San Nicola n. 6 
73026 - Melendugno (LE) comune.melendugno@legalmail.it 

44 Melissano 
Via Casarano n. 52 
73040 - Melissano (LE)  prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it  

45 Melpignano Via Garibaldi n. 2 
73020 - Melpignano (LE)  protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

46 Miggiano Via Maurizio Arnesano n. 2 
73035 - Miggiano (LE) ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it 

47 Minervino di Lecce 
Via Duca degli Abruzzi s..n. 
73027 - Minervino di Lecce (LE) protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it  

48 Monteroni di Lecce Piazza Falconieri 
73047 - Monteroni di Lecce (LE) segreteriagenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it 

49 Montesano Salentino Via Monticelli n. 49 
73030 - Montesano Salentino (LE)  protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it 

50 Morciano di Leuca 
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 
73040 - Morciano di Leuca (LE) comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it  

51 Muro Leccese Via Salentina n. 126 
73036 - Muro Leccese (LE) protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it 

52 Nardò Piazza Cesare Battisti 
73048 - Nardò (LE) protocollo@pecnardo.it 

53 Neviano 
Via Dante n. 4 
73040 - Neviano (LE) protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it 

54 Nociglia Via Risorgimento n. 51 
73020 - Nociglia (LE) protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it 
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PEC PROTOCOLLO 
NOME INDIRIZZO 

55 Novoli Piazza Aldo Moro 
73051 - Novoli (LE)  protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

56 Ortelle 
Via Vittorio Emanuele n. 20 
73030 - Ortelle (LE) protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it 

57 Otranto Via Basilica 
73028 - Otranto (LE) protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

58 Palmariggi Piazza Garibaldi 
73020 - Palmariggi (LE) comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it 

59 Parabita 
Via L. Ferrari 
73052 - Parabita (LE) info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it 

60 Patù Via Giuseppe Romano n. 65 
73053 - Patù (LE) comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it 

61 Poggiardo Via Aldo Moro n. 1 
73037 - Poggiardo (LE) protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 

62 Porto Cesareo 
Via Petraroli n. 9 
73010 - Porto Cesareo (LE) protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it 

63 Presicce - Acquarica Via Roma n.161 
73054 - Presicce (LE) protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it  

64 Racale Via Fiumi Marina n. 6 
73055 - Racale (LE)  affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it 

65 Ruffano 
Corso M. di Savoia  
73049 - Ruffano (LE) segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it 

66 Salice Salentino Via Vittorio Emanuele II n° 15 
73015 - Salice Salentino (LE) protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it  

67 Salve Via PP Cardone 
73050 - Salve (LE) comunedisalve@pec.rupar.puglia.it 

68 San Cassiano 
Piazza Cito 
73020 - San Cassiano (LE) protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it   

69 San Cesario di Lecce Piazza Garibaldi n° 12 
73016 - San Cesario di Lecce (LE) protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it  

70 San Donato di Lecce Via G. Brodolini n. 1 
73010 - San Donato di Lecce (LE)  comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

71 San Pietro in Lama 
Via Milano 
73010 - San Pietro in Lama (LE) comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it 

72 Sanarica Via Roma n. 20 
73030 - Sanarica (LE)  protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it  

73 Sannicola Piazza della Repubblica 
73017 - Sannicola (LE) protocollo.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it  

74 Santa Cesarea Terme 
Via Roma n. 159 
73020 - Santa Cesarea Terme (LE)  protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 

75 Scorrano Via Umberto I n. 35 
73020 - Scorrano (LE) ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it 

76 Seclì Via Puccini n. 20 
73050 - Seclì (LE) protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it   

77 Sogliano Cavour 
Piazza Armando Diaz n. 18 
73010 - Sogliano Cavour (LE) protocollo.comune.soglianocavour@pec.it  

78 Soleto Piazza Vittorio Emanuele II n. 15 
73010 - Soleto (LE)  protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it 

79 Specchia Via San Giovanni Bosco n. 6 
73040 - Specchia (LE) protocollo.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it 

80 Spongano 
Via Pio XII n. 61 
73038 - Spongano (LE) protocollospongano@pec.rupar.puglia.it 

81 Squinzano Via Matteotti n. 24 
73018 Squinzano (LE) comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it 



ID 
COMUNE 

PEC PROTOCOLLO 
NOME INDIRIZZO 

82 Sternatia Via B. Ancora n. 42 
73010 - Sternatia (LE) affarigenerali.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it 

83 Supersano 
Piazza IV Novembre 
73040 - Supersano (LE) segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it 

84 Surano Via Eroi della Resistenza n. 20 
73030 - Surano (LE) protocollo@pec.comunesurano.it  

85 Surbo Via Pisanelli n. 23 
73010 - Surbo (LE) comunesurbo@pec.it 

86 Taurisano 
Via F. Lopez 
73056 - Taurisano (LE) comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it 

87 Taviano Piazza Del Popolo 
73057 - Taviano (LE) protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it 

88 Tiggiano Piazza Castello 
73030 - Tiggiano (LE) segreteria.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it 

89 Trepuzzi 
Corso Garibaldi n. 10 
73019 - Trepuzzi (LE) protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it 

90 Tricase Piazza Pisanelli n. 1 
73039 - Tricase (LE) protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

91 Tuglie Piazza Massimo D'Azeglio n. 4 
73058 - Tuglie (LE) protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it 

92 Ugento 
Piazza Adolfo Colosso n. 1 
73059 - Ugento (LE) protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 

93 Uggiano la Chiesa Piazza Umberto I n. 10 
73020 - Uggiano La Chiesa (LE)  ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it  

94 Veglie Parco delle Rimembranze 
73010 - Veglie protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it 

95 Vernole 
Piazza Vittorio Veneto n. 54 
73029 - Vernole (LE)  protocollo@pec.comunedivernole.it 

96 Zollino Viale della Repubblica n. 10 
73010 - Zollino (LE) protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it 
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