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SERVIZI TECNICI
AREA EDILIZIA PRIVATA -SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA –
URBANISTICA

AVVISO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE GESTITE TRAMITE MUDE
PIEMONTE CON ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 12 del 24.3.2016
con la quale si è stabilito di aderire al Progetto “M.U.D.E. Piemonte” per la semplificazione delle procedure
amministrative.
Considerato che a partire dal 1° GENNAIO 2017 diventerà obbligatorio l’utilizzo della piattaforma
MUDE per l’inoltro telematico della richiesta di tutti i titoli abilitativi edilizi e delle procedure ad essi
connessi e che da tale data non verranno più accettate pratiche presentate in forma cartacea.
Preso atto che tramite il portale SUAP PIEMONTE vengono di norma gestite tutte le pratiche relative ad
interventi edilizi presentati dalle imprese che, oltre al procedimento di competenza comunale, comportano
l’avvio di ulteriori endo-procedimenti.
Tutto ciò premesso ed al fine di evitare duplicazioni di iter procedurali oltre che per semplificare la gestione
informatizzata delle procedure
RENDE NOTO CHE
a partire dal 1° GENNAIO 2017 le pratiche edilizie presentate da imprese che comportino l’avvio di più di
un endo-procedimento dovranno essere presentate secondo le specifiche di seguito riportate.
1) Inserimento della pratica edilizia (domanda di Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, ecc.) e della
relativa documentazione sul portale MUDE PIEMONTE.
2) Inserimento della Domanda Unica, senza allegati edilizi, sul portale SUAP PIEMONTE con le
seguenti prescrizioni:
 indicazione del riferimento dell’istanza edilizia depositata sul MUDE PIEMONTE (data e
numero istanza)
 inserimento dei soli allegati necessari per la richiesta degli altri endo-procedimenti da
attivare su SUAP PIEMONTE (ad esempio ASL, VV.FF., ecc..), per i quali sono necessari
specifici elaborati.
Per quanto concerne le pratiche relative ad interventi edilizi presentati da imprese per le quali non sono
richiesti pareri di altri Enti riguardanti dunque il solo procedimento di competenza comunale occorrerà
semplicemente inserire la pratica edilizia (domanda di Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, ecc.) e la
relativa documentazione sul portale MUDE PIEMONTE secondo le modalità operative già specificate nel
precedente avviso disponibile sempre sui siti WEB dei Comuni dell’Unione.

Scalenghe 24 novembre 2016
Il Responsabile del Servizio Architetto Paolo GAY
(Firmato in originale)

