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Verifiche a seguito delle proposte emerse in sede di TTM del 18dic2015 

Si riporta l’elenco delle verifiche da effettuare come emerse in sede di TTM a seguito della 
introduzione nel sistema della notifica al professionista relativa alla data di avvio di procedimento 
e alla introduzione di nuovi stato istanza. 

PREMESSA 

Si riportano gli stato pratica che saranno configurati sul BE comunale e loro funzionalità: 

- Presa in carico = fase transitoria con la quale si segnala al professionista che l’istanza è 
all’attenzione del Comune; l’istanza resta nella disponibilità del Comune (il professionista 
non può intervenire) prima di portala ad uno dei successivi stati; 

- Restituita per verifiche = segnala al professionista che il Comune ha esaminato l’istanza ma 
che questa presente delle irregolarità, pertanto mette a disposizione del professionista 
l’istanza affinché con la funzione "Riporta in bozza" proceda alla sua regolarizzazione nella 
parti segnalate nella relativa notifica; questa modalità può essere utilizzata dal Comune 
entro 10 giorni dalla data di invio del professionista (stato “Depositata”);  

- Rifiutata = l’istanza posta in questo stato dal Comune risulta agli atti con le relative 
notifiche, ma sulla quale il professionista non può più intervenire; 

- Protocollata = sostituisce solo l’etichetta dell’attuale stato “Accettata da PA”, resta 
immutato lo scopo di comunicare al professionista che il Comune ha registrato l’istanza sul 
proprio sistema di protocollo e/o su quello gestionale specialistico. 

 

VERIFICHE 

- Nuovo stato istanza “Restituita per verifiche” 

1. Se una istanza CILMS viene posta in stato “Restituita” e poi il professionista la 
ripresenta, evitare il controllo sulla data di Inizio Lavori>=data odierna, in modo che 
ci possa essere coerenza fra la data di inizio lavori effettiva di cantiere con la data 
contenuta nel modello, anche se la data di presentazione è successiva. 

2. La notifica al professionista dell’avvio di procedimento è visibile dal Comune? 

3. La ricevuta di presentazione istanza è visibile dal Comune? 

4. Con l’introduzione dello stato “Restituita”  lo stato “Rifiutata” si applica solo in casi 
gravi (titolo non corretto), questo blocca l’istanza nel senso che NON è più 
compilabile, ma deve essere protocollata e mantenere traccia. 
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PROPOSTE 

Premessa operativa  

- Il nuovo stato istanza “Restituita per verifiche” si applica ai modelli, attuali e futuri. 
L’attivazione di questo stato restituisce l’istanza in bozza sulla scrivania del professionista, 
che può procedere alla correzioni del caso e depositare nuovamente. 

- Quanto disposto con la recente modifica all’art. 49 della LR 56/77 prevede che la data da 
avvio del procedimento corrisponde alla data di invio dell’istanza, cioè quando l’istanza si 
trova nello stato “Depositata”. 

- Il D.P.R. 25 aprile 1992 nr 300 art. 3 comma 3, stabilisce che “Qualora la denuncia o la 
domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà  
comunicazione  al  richiedente entro  dieci  giorni,  indicando  le  cause  di  irregolarità  o di 
incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma  1  decorre dal ricevimento della 
denuncia o della domanda regolari”, pertanto la data di avvio del procedimento è da 
considerarsi quella relativa all’ultima data di Deposito. Nel testo della “Ricevuta di 
presentazione” viene considerata come data di avvio del procedimento la data ultima di 
deposito. 

- Il Comune può mettere più volte la stessa istanza in stato “Restituita per verifiche”, 
nell’ambito dei dieci giorni previsti dal DPR 300/92. Trascorsi i 10gg lo stato “Restituita per 
verifiche” non è più eseguibile.  

 

SOLUZIONI 

1. In caso di CILMS (si applica quanto detto sopra) si prevede la possibilità di confermare o 
modificare la data inizio lavori dichiarata all’origine e quindi mantenere coerenza con 
l’eventuale cantiere già in essere. Il controllo si opera affinché “data inizio lavori” >=  
“data primo deposito”. 

2. La notifica al professionista di avvenuto deposito è visibile dal Comune utilizzano il BE 
MUDE dal quale si accede alla singola istanza e quindi alle notifiche ad essa associate, 
anche se l’stanza non risulta ancora in stato “Protocollata dalla PA”. 

3. La ricevuta di presentazione istanza NON è ancora visibile dal Comune. Nell’ambito 
degli sviluppi 2016 è prevista l’implementazione di questa funzionalità lato BE. 

4. Lo stato “Rifiutata dalla PA” si applica solo in casi particolari (esempio utilizzo di titolo 
non corretto, istanza pervenuta per errore). L’istanza posta in stato “Rifiutata” viene 
storicizzata e risulta NON più compilabile. Nella fase attuale di sviluppo del sistema le 
istanze in questo stato risultano NON protocollate, tuttavia il sistema MUDE metterà a 
disposizione del BE una funzionalità che permette di cercare e consultare le istanze in 
stato “Rifiutata” e, come indicato per le notifiche relative all’avvio del procedimento, di 
accedere alla notifica e relativo contenuto con la quale si è posta in tale stato l’istanza. 

 


