Settore Urbanistica e Ambiente

AVVISO M.U.D.E. ON‐LINE
D.G.C. n. 353 del 19/12/2012
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE ‐ PROGETTO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE ‐ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE
ATTRAVERSO IL SISTEMA «M.U.D.E. PIEMONTE ‐ MODELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA»
Si comunica che dal 1° gennaio 2013 è obbligatorio adottare le procedure digitali del MUDE
Piemonte ON‐LINE, come unico sistema per la presentazione telematica delle pratiche edilizie
denominate:


CIL ‐ Comunicazione Inizio Lavori
¾

Art. 6 com. 2 lett. a) D.P.R. 380/2001

(comunicazione asseverata da relazione tecnica di tecnico abilitato)


SCIA ‐ Segnalazione Certificata Inizio Attività ‐ Art.19 Legge 241/1990
¾

Art. 22 com. 1 D.P.R. 380/2001

¾

Art. 37 com. 5 D.P.R. 380/2001

(intervento in corso di esecuzione, che non prevede la corresponsione di oneri di
urbanizzazione)
¾

Art. 37 com. 1 D.P.R. 380/2001

(pagamento sanzione per intervento eseguito in assenza o in difformità di SCIA)
¾

Art. 37 com. 4 D.P.R. 380/2001

(pagamento sanzione con “presa d'atto” per intervento eseguito in assenza o in
difformità di SCIA)
Per l’assistenza e le guide operative per la compilazione del MUDE On‐Line, collegarsi alla pagina
dedicata al MUDE Piemonte, presente sul sito internet del Comune di Collegno al seguente
indirizzo web:
¾

http://www.comune.collegno.gov.it/servizi‐attivi/mude.aspx

in alternativa collegarsi alla seguente pagina web del portale MUDE Piemonte:
¾

http://www.mude.piemonte.it/cms/guida‐alluso‐del‐servizio‐on‐line.html

Si precisa che le richieste di Permesso di Costruire, le DIA in alternativa e le SCIA in variante ai
Permessi di Costruire possono essere presentate in forma cartacea.
Si informa inoltre che a partire dal 1° gennaio 2013, tutte le pratiche edilizie ancora in forma
cartacea, gli atti ad esse collegati, i frazionamenti e le denunce delle opere in Cemento armato
redatte su appositi modelli regionali, devono essere depositate presso la Segreteria
Amministrativa dello Sportello Unico per l’Edilizia, piano 3° del Palazzo Civico in piazza del
Municipio n. 1, nei seguenti orari:
Lunedì
8,30‐13,00
Giovedì
9,00‐17,00
Venerdì
9,00‐12,00
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