
 
 
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’.  
 

Le recenti modifiche della L.R. 56/1977 (L.R. 3/2013 – art. 62 – comma 2) hanno introdotto 
l’obbligo di richiesta o presentazione dei titoli abilitativi edilizi e trasmissione delle comunicazioni 
in materia edilizia in via telematica in adempimento al D. Lgs. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale)  
 
Il Comune di Usseaux, al fine di ottemperare a tali obblighi, ha aderito al Sistema M.U.D.E. 
Piemonte con l’obiettivo di digitalizzare pratiche edilizie, con vantaggi sia per la Pubblica 
Amministrazione sia per i professionisti (modulistica unificata, procedure semplificate e 
omogenee, conservazione dei progetti, monitoraggio avanzamento stato pratiche).  
 
Il Sistema M.U.D.E. ad oggi permette l’inserimento e la lavorazione delle seguenti tipologie di 
pratiche edilizie:  
 Comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria - Art. 6 comma 2 lett. a) ed 

e-bis) del DPR 380/01 e s.m.i. (Comunicazione asseverata da relazione tecnica di 
tecnico abilitato);  

 Comunicazione Inizio Lavori attività edilizia libera - Art. 6 comma 2, lett. b-c-d-e, del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Comunicazione senza obbligo di relazione asseverata);  

 SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività – art. 19 Legge 241/1990 per interventi di 
cui all’art. 22, comma 1, lettere b) e d) del DPR 380/01 e s.m.i.;  

 DIA: Denuncia di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art.22 
comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per interventi riconducibili alla lettera c), comma 
1, art. 10 del D.P.R..  

 
Da venerdi’ 14 novembre 2014 è previsto il rilascio in esercizio dei seguenti nuovi modelli 
digitali : 
 Richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
 Comunicazione  di Inizio Lavori per PdC 
 Comunicazione di Fine Lavori parziale e totale per PdC 
 Domanda di Proroga del termine di Inizio - Fine Lavori per PdC 
 Richiesta di Certificato di Agibilità parziale e totale per PdC 
 Attestazione di Agibilità parziale e totale per PdC (anche per pratiche non inviate tramite 

MUDE on-line( 
 Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica semplificata e ordinaria di cui ex art. 146 

D.Lgs. 42/04 per interventi modificativi dello stato dei luoghi in zone sottoposte a vincolo 
di tutela paesistico-ambientale (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Titolo II, Legge Regionale 
01 dicembre 2008, n. 32 art. 3 comma 2; 

 
Non saranno accettate pratiche edilizie presentate al di fuori della piattaforma MUDE.  
 
Si invitano quindi i professionisti a volere consultare sul sito www.mude.piemonte.it la sezione 
“per i professionisti”.  

http://www.mude.piemonte.it/


 
I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti secondo le seguenti modalità:  

 

 tramite versamento sul conto corrente postale n° 31020100 intestato a Comune di 
Usseaux – serv. Tesoreria; 

 tramite bonifico bancario – IBAN IT52 E 03069 30730 100000303724 
 
Usseaux, 3 novembre 2014 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(ALISIO Massimo) 


