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Al Signor Presidente della
Frovirrcia di Taranto

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Provirrcia di Tarantc

All' Ordine Professionale degli Ingegned

della Provincia di Taranto

/tll' Ordine Professionale degli 'Àrchitetti
della. Provincia di Tatanto

Àll' Otdine Professionale dei Geologi
della Provincia di Tatanto

All' Ordine Professionale dei Dottoti
Agronomi e Forestali
della Provincia di Taranto

Collegio dei Geometri
della Provincia di Tmanto

Collegio dei Feriti Agrarì
della Provincia di Taranto

Associazione Industriali
della Provincia di Taranto

Assessore alle OO. PP.

Avv. Fabiano Amati

Dirigente del Servizio LL. PP.

Ing. Francesco Bitetto

23104l2}fi e D.P'G.R, I7E del 23/0ai20i0'

Sisterna delle Autonomie Locali in materia cli

A1

Con la prcsentc nota si raffimenta alle SS- LL. che, in esecuzione dei Decreti del Presidente

della Giunta Regionale citati in qggÉtto, a far data dal prossinto I luglio-lQl0?.saranno trasferite ai

comuni ed alle province, nei termini stabiliti nei predetti Decreti, le attività svolte da qtresto Ufficio

nelle matede di:
a) Approwigiorrameirto idricol
b) Adempimenti in matena sismica.
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Datalcdata.pefl,anto,questoUfficiononèpiùautotizzatoaprendereincariconuovi
procedimentiquanto 

atticne in particolarc gli adeupimenti in matcria sismica ctre rinvengono dalla

appricazione degli artt. gr * g+ trel D,p.fr.. 3s0/200r, cone r'obbligo far presente che i comuni

dovranno provvedere, con l'urgenza del *u"io, * costituire lo SpOrteltó Unico, ovÉ ancofa non fosse

costituitotrno 
a nuove disposizioni questo uffìcio rimane competente pÈr tutti i procedimenti in

essere al 30 giugns 2010.

Si rista aisponibili per ogni ultcdore infor:rnazione^
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