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  COMUNE DI FOGLIZZO  
  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
   

 

AVVISO DI ATTIVAZIONE ON-LINE DEL MUDE PIEMONTE 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
  

 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 18.11.2019 con la quale si è stabilito di aderire 
al Progetto “M.U.D.E. Piemonte” per la semplificazione delle procedure amministrative;  

  

RENDE NOTO CHE 
 

• Il Servizio “MUDE Piemonte” per il Comune di Foglizzo sarà attivo a partire dal 30.04.2020; 
• da  tale  data  è  obbligatorio  l’utilizzo  della  piattaforma  MUDE  per  l’inoltro  telematico di tutte le 

pratiche edilizie e procedure ad esse conseguenti;  
• da tale data non verranno più accettate pratiche presentate in forma cartacea.  

 

Obiettivi 
 

Attraverso l’adesione al MUDE Piemonte, il Comune di Foglizzo  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 Amministrazione-
cittadino. 

Modalità operative 
 

1. Con  decorrenza dal 30.04.2020 nel Comune di Foglizzo l’inoltro delle pratiche edilizie e le procedure ad 
esse conseguenti di seguito elencate in modo esemplificativo e non esaustivo dovrà avvenire 
obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso il servizio “MUDE Piemonte”:  

 
o Segnalazione Certificata di Inizio Attività  Richiesta di Permesso di Costruire 
o Integrazione documentale   Comunicazione di Fine Lavori SCIA 
o Notifica Preliminare Cantiere   Comunicazione di Inizio lavori per Permesso di Costruire 
o Comunicazione di Fine lavori per Perm. Costr. Richiesta di Proroga di inizio - fine lavori del Pdc 
o Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica  Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 
o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire Segnalazione Certificata per l'Agibilità 
o Pres. di Denuncia lavori costr. zona sismica Certificato di inizio lavori strutturali 
o Certificato di fine lavori strutturali  Segnalazione Certificata per l'Agibilità (anche per originari Titoli Edilizi 

cartacei)    
 

2. E’ obbligatorio per i permessi di costruire (in aggiunta all’inoltro telematico delle pratiche edilizie) 
depositare sempre all’Ufficio Tecnico,  una  copia  in  formato  cartaceo  degli  elaborati  grafici 
corrispondenti ai file inoltrati con il “MUDE Piemonte”.  

 

3. A fare data dal 30.04.2020 l’inoltro di documentazione al di fuori del servizio MUDE Piemonte sarà 
ammessa unicamente per il completamento delle pratiche avviate precedentemente all’entrata in 
funzione del servizio medesimo e che non possono essere veicolate attraverso il suddetto portale o che non 
possano essere inviate tramite posta elettronica certificata .  
 

Supporto e Assistenza 
 

Sul sito istituzionale del MUDE all’indirizzo http://www.mude.piemonte.it/site/assistenza sono a disposizione 
guide, faq, email e numero di telefono per l’assistenza all’utilizzo del portale. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Carlo Schizzerotto 


