MUDE PIEMONTE – Comunicato n. 1/2015
ATTIVAZIONE ON-LINE DEL COMUNE DI CARIGNANO
Obiettivi
Il MUDE Modello Unico Digitale dell’Edilizia è lo strumento individuato dal legislatore per la progressiva
ricomposizione del processo edilizio (processo autorizzativo in capo al Comune) con quello catastale
(processo immobiliare - fiscale in capo all’Agenzia del Territorio), oggi separati dalla tradizionale
suddivisione delle competenze, in un oggetto integrato.
Il MUDE assume quindi la connotazione di Sistema Informativo, un sistema articolato e complesso
costituito da diverse componenti di carattere infrastrutturale (piattaforme), di tipo applicativo e
funzionale (interfacce), di modellazione e assistenza alla compilazione della modulistica, più in
generale di governo strutturato, articolato e sicuro del patrimonio informativo gestito da questo sistema.
Attraverso l’adesione al MUDE Piemonte, avvenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 181
del 21/11/2014, il Comune di Carignano intende avviare la gestione informatizzata delle pratiche
edilizie, migliorare il governo del territorio, attuare la politica di dematerializzazione degli atti
amministrativi richiesta dalla vigente normativa e semplificare il rapporto Pubblica Amministrazionecittadino.
Attivazione on-line del Comune di Carignano
Il Servizio “MUDE Piemonte” nel Comune di Carignano è attivo dal 2 febbraio 2015.
Da tale data è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma MUDE per l’inoltro telematico della richiesta di tutti
i titoli abilitativi edilizi e procedure ad essi connessi.
Modalità operative
Il Comune di Carignano con Delibera n. 9 del 22/1/2015 ha deliberato di:
1)

di attivare a decorrere dal 2 febbraio 2015 il servizio “MUDE Piemonte” per l’inoltro obbligatorio
della richiesta dei titoli abilitativi edilizi e procedure ad essi connessi, di seguito elencati:
- CILA
- DIA
- SCIA
- PdC
- AGIBILITA’ totali e parziali (anche relative a PdC già rilasciati al 2/2/2015)
- AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (ordinarie e semplificate)

2)

di far salva la possibilità di presentare le istanze in modalità tradizionale (cartacea), in via
eccezionale e previo confronto con l’Area Tecnica, in situazioni di particolare e comprovata criticità
del sistema;

3)

di rendere obbligatoria, in aggiunta all’inoltro telematico delle pratiche edilizie, anche la tempestiva
presentazione all’Area Tecnica, di una copia in formato cartaceo degli elaborati grafici allegati
all’istanza (ognuno dei quali dovrà essere munito di apposita dichiarazione di conformità agli
elaborati presentati tramite il “MUDE Piemonte”), accompagnata da lettera di trasmissione con
elenco degli elaborati presentati e riferimento puntuale alla pratica inoltrata con “MUDE Piemonte”.

Supporto e Assistenza
Sul sito istituzionale del MUDE - sezione dedicata ai “Professionisti” – “Supporto e assistenza” - “Guida
all’uso del servizio on-line e formazione” sono a disposizione “Documenti e guide” per la risoluzione dei
problemi più frequenti.
E' inoltre attivo un servizio di assistenza telefonica a disposizione dei Professionisti sull'utilizzo del
Mude On Line. Il servizio risponde al numero 011-0824419 (con orari dal lunedì al venerdi con orario
8.30-17.30).
Procedure SUAP
La presentazione delle istanze SUAP dovrà avvenire con le modalità previste dal Comune di
Moncalieri, previo deposito della relativa pratica edilizia sul portale MUDE del Comune di Carignano.

