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1. Premessa 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane 
2014-2020, la Città di Torino ha inteso promuovere e finanziare la realizzazione della modulistica 
relativa alla “Presentazione di denuncia lavori di costruzione in zona sismica” e relative 
integrazioni di inizio e fine lavori strutturali, da inoltrare allo Sportello Unico dell’Edilizia. 

 

Gli sviluppi applicativi realizzati nell’ambito del PON sono 
identificabili dal marchio relativo al PON Metro e dell’emblema 
dell’Unione europea.  
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2. Modalità operative 

La presentazione della denuncia di costruzione in zona sismica allo Sportello Unico Edilizio (SUE) 
può avvenire in due modalità: 

a) contestualmente alla presentazione del titolo edilizio; 

b) successivamente alla presentazione del titolo edilizio. 

 

Nel caso “a)” la modulistica utilizzata per la presentazione del titolo edilizio, prevede di dichiarare 
gli interventi strutturali in zona sismica e associare all’istanza gli allegati previsti dalla DGR nr 65-
7656 del 21/05/2014.  

 

Il caso “b)” si attua qualora nella modulistica utilizzata per la presentazione del titolo edilizio, si sia 
indicato che la denuncia “sarà presentata prima dell’inizio dei lavori strutturali”, quindi 
successivamente al titolo edilizio. Pertanto, sarà necessario generare all’interno del medesimo 

fascicolo digitale dove risiede il titolo edilizio, una nuova istanza di tipo “Presentazione di 
denuncia lavori di costruzione in zona sismica”. 

 

Nota1: la richiesta di sanatoria per opere strutturali realizzate in difformità o assenza di 
autorizzazione, di cui all’art. 36 e 37 del DPR 380/2001, prima del 21/02/2001 o a far data dal 
21/02/2001, sono al momento escluse dalla modulistica oggetto della presente guida. Pertanto, le 
istanze di sanatoria possono essere inoltrate utilizzando la modulistica prevista per le sanatorie 
(SCIA e PdC) ovvero utilizzando specifica modulistica predisposta dal Comune di riferimento.  

 
Nota2: il modello “Integrazione documentale” può essere utilizzato anche per la denuncia sismica, 
avendo cura di indicare alla voce “Allegati ad integrazione” la spunta relativa al “Procedimento 
sismico”.  
 
 

Nei capitoli che seguono vengono riportate le modalità per l’inoltro della denuncia lavori in zona 
sismica, mentre per altre funzionalità si rimanda alle guide pubblicate sul portale MUDE Piemonte 
di seguito indicate: 

 
- per le modalità di compilazione off-line vedere Guida MUDE FO - Guida operativa 

compilazione modulistica off-line; 

- per le funzionalità della scrivania vedere Guida MUDE FO - Scrivania del 

professionista; 

- per l’apposizione della firma digitale e la gestione degli allegati vedere Guida MUDE 

FO - Firma istanza e gestione allegati; 

- per la compilazione del quadro informativo relativo ai soggetti coinvolti vedere Guida 

MUDE FO - Compilazione Soggetti Coinvolti; 

- per le modalità di georiferimento Guida MUDE FO - Modalità operative georiferimento. 

http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Guida_operativa_compilazione_modulistica_off-line_V1.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Guida_operativa_compilazione_modulistica_off-line_V1.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Scrivania_del_professionista_V6.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Scrivania_del_professionista_V6.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Firma_istanza_e_gestione_allegati_V2.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Firma_istanza_e_gestione_allegati_V2.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Compilazione_SOGGETTI_COINVOLTI_V3.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Compilazione_SOGGETTI_COINVOLTI_V3.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Modalità_operative_georiferimento_V3.pdf
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2.1 Il modello denuncia lavori in zona sismica 

Il modello “Presentazione di denuncia lavori di costruzione in zona sismica” può essere 
attivato all’interno di un fascicolo digitale esistente contente l’istanza il titolo edilizio nello stato 
“Registrata da PA” ovvero può generare un nuovo fascicolo digitale. La generazione di un fascicolo 
digitale specifico per la denuncia sismica è consentita nei casi in cui il titolo edilizio sia stato 
presentato in formato cartaceo o tramite altre forme di inoltro digitale (tramite @PEC). 

Variante: il modello di denuncia è unico sia nel caso di prima denuncia che nel caso in cui si voglia 
presentare una variante a precedente denuncia. In questo caso è obbligatorio presentare la 
variante all’interno di un fascicolo digitale già esistente nel quale sia presente la denuncia iniziale 
in stato “Registrata da PA”. 

Georiferimento: il modello di denuncia prevede che si operi il georiferimento dell’intervento, anche 
nel caso di Variante. 

Zona sismica: in base al Comune presso il quale si intende presentare la denuncia, il modello 
determina automaticamente il quale zona sismica ricade l’intervento, secondo la classificazione 
sismica del territorio della Regione Piemonte (DGR nr 65-7656 del 21/05/2014).  

 

2.2 I modelli di inizio e fine lavori strutturali 

Alla denuncia sono associati i modelli “Certificato di inizio lavori strutturali” e “Certificato di 
fine lavori strutturali”. 

I modelli di inizio e fine lavori strutturali possono essere associati a diversi modelli a seconda dei 
casi:  

a) a completamento del titolo edilizio, qualora sia stata inviata la denuncia contestualmente 
alla presentazione del titolo edilizio; 

b) in associazione al modello di denuncia. 

Nel caso “a)” i modelli di inizio e fine lavori saranno associati al titolo edilizio (CILA, SCIA, SCIA 
alternativa a PdC, PdC), quindi richiamati all’interno di un fascicolo digitale nel quale sia presente 
un titolo edilizio in stato “Registrata da PA”. 

Nel caso “b)” i modelli di inizio e fine lavori saranno associati al modello “Presentazione di 

denuncia lavori di costruzione in zona sismica”, richiamati all’interno di un fascicolo digitale nel 
quale sia presente una denuncia in stato “Registrata da PA”. 

 

2.3 Soggetti abilitati a presentare la denuncia 

Il modello “Presentazione di denuncia lavori di costruzione in zona sismica” può essere 
presentato dai seguenti soggetti tecnici abilitati: 

- Progettista architetturale; 

- Progettista delle strutture; 

- Direttore lavori strutturali. 

 

2.4 Soggetti abilitati a presentare l’inizio lavori  

Il modello “Certificato di inizio lavori strutturali” essere inoltrato dai medesimi soggetti abilitati 
alla presentazione della denuncia. 
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2.5 Soggetti abilitati a presentare la fine lavori strutturale 

Il modello “Certificato di fine lavori strutturali” può essere inoltrato solo dal Direttore Lavori 
strutturale. Qualora il Direttore Lavori debba presentare il certificato all’interno di un fascicolo 
digitale generato da altro professionista, vedere il capitolo “4. Subentro professionista”. 

 

2.6 Altri Soggetti coinvolti nella denuncia 

Il modello “Presentazione di denuncia lavori di costruzione in zona sismica” prevede fra i 
soggetti coinvolti, oltre all’intestatario ed eventuali cointestatari, e al netto dei soggetti abilitati alla 
presentazione della denuncia, che obbligatoriamente devono essere citati nella denuncia: 

- il Costruttore; 

- il Progettista delle strutture; 

- il Direttore lavori strutturali. 

 

 
 
 
 
NOTA: questi modelli prevedono, al quadro “Soggetti coinvolti”, che la compilazione del 
Comune riferito ai dati anagrafici e ai recapiti, venga effettuata liberamente e non più da 
una lista preimpostata. Questo per rendere la modulistica più “leggera” nella fasi di down 
load e up load.  
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3. Contenuto della denuncia 

Di seguito ci si sofferma su alcuni quadri informativi che caratterizzano il modello di denuncia.  
 
 
La scelta del Comune presso il quale si intende 
presentare la denuncia determina automaticamente 
il quale zona sismica ricade l’intervento, secondo 
la classificazione sismica del territorio della 
Regione Piemonte (DGR nr 65-7656 del 
21/05/2014). 
 
La zona sismica di riferimento viene segnalata nella 
parte inferiore dal quadro “1. Qualificazione pratica” 
laddove si segnala la specializzazione del tipo di 
denuncia ovvero se trattasi di variante. 
 
 
 
 
 
 
La sezione “Categoria edifici/opere infrastrutturali” permette di dichiarare se la denuncia è 
riferita a edifici o infrastrutture che hanno caratteristiche strategiche o rilevanti. Le categorie 
segnalate tramite spunta sono informazioni riportate in copertina affinché venga segnato allo 
Sportello Unico del Comune la rilevanza dell’intervento. 
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E’ inoltre presente la sezione “Opere e interventi di limitata importanza strutturale”. 
 

 
 
La sezione “Classificazione delle opere” permette di dichiarare la tipologia delle opere strutturali.  

La sezione permette di inserire più classificazioni e di indicare altre tipologie di strutture qualora 
quelle indicate non risultino esaustive.  

 
 

Nel quadro “6. ASSEVERAZIONI” sono riportate le segnalazioni relative ad eventuali vincoli o a 
lavori già eseguiti. Qualora l’intervento ricada in entrambi i casi è necessario dichiarare gli estremi 
degli atti richiesti. 
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3.1 Allegati 

Nel modello di denuncia sono definiti gli allegati che devono essere allegati obbligatoriamente, 
individuabili dalla spunta sul singolo allegato. 
 

 
 

 

Allegati specifici al “Certificato di inizio lavori strutturali”  

- Nomina del Collaudatore (Modulo 7) 

NOTA1: la nomina del Collaudatore, se non allegata alla Denuncia, deve essere obbligatoriamente 
allegata al “Certificato di inizio lavori strutturali”. 
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Allegati specifici al “Certificato di fine lavori strutturali”  

- Relazione a struttura ultimata; 

- Certificati prove materiali 

- Opere in conglomerato armato precompresso 

- Prove di carico 

- Certificato di collaudo statico. 

NOTA2: il “Certificato di collaudo statico” può essere presentato successivamente all’inoltro della 
fine lavori come integrazione documentale alla denuncia. 

 

 

NOTA3: gli allegati appartenenti al gruppo “Sismica” sono tutti disponibili, fra quelli necessari o 
facoltativi, nei modelli “Certificato di inizio lavori strutturali”, “Certificato di fine lavori 
strutturali”, “Integrazione documentale”, affinché si abbia in ogni momento dell’avanzamento 
lavori la possibilità di poterli inoltrare allo Sportello Unico. 
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4. Subentro professionista 

Il modello “Certificato di fine lavori strutturali” può essere inoltrato solo dal Direttore Lavori 
strutturale. Nel caso in cui il Direttore Lavori debba presentare il certificato all’interno di un 
fascicolo digitale generato da altro professionista dovrà disporre, oltreché degli strumenti che gli 
consentono l’accesso al sistema (certificato digitale, firma digitale, operare l’accreditamento, …), 
anche delle “due chiavi” di accesso previste per entrare in un fascicolo intervento non proprio. 

La prima chiave è il numero del fascicolo digitale ed è costituito da quattro codici: codice regione, 
codice provincia e comune insieme, un numero progressivo, anno.  

NOTA1: Il numero MUDE deve essere scritto comprensivo degli zero iniziali. 

 

La seconda chiave corrisponde al codice fiscale o partita IVA del Committente/Intestatario. 

NOTA2: Per inserire il codice fiscale utilizzare i caratteri MAIUSCOLO. 

 

Operativamente dal manu principale si sceglie “Ricerche” e alla voce “Ricerca fascicolo” si 
inseriscono le due chiavi. 

 
 

L’associazione delle due chiavi permette di entrare nel fascicolo e visualizzare l’elenco delle 
istanze in esso presenti: queste istanze non sono consultabili da soggetti diversi da chi le ha 
create.  

Entrati nel fascicolo si può procedere con la creazione di una “nuova istanza” e nel caso specifico 
un “Certificato di fine lavori strutturali”. 
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5. Procura Speciale 

Il sistema informativo MUDE Piemonte consente la presentazione di una istanza da parte di un 
professionista per conto di altri solo se è in possesso di Procura Speciale firmata dal committente 
e prodotta dal sistema MUDE Piemonte. 

Per attivare la generazione della Procura speciale è necessario aprire la Copertina che si trova 
nella seconda pagina del modello, selezionando “Apri/Aggiorna? SI”. 

 

Nota1: questa operazione è bene effettuarla dopo aver completato la compilazione del modello ed 
in particolare del quadro “3. Soggetti coinvolti”. Qualora si procedesse a delle modifiche al 
contenuto del quadro Soggetti, è necessario chiudere la Copertina, selezionando “Apri/Aggiorna? 
NO”, e successivamente riaprire la Copertina affinché avvenga l’aggiornamento dei dati modificati.  

 

Nota2: per approfondimenti modalità di funzionamento della Copertina vedere Guida MUDE FO - 

Guida operativa compilazione modulistica off-line. 

 

All’interno della Copertina sono presenti due differenti sezioni: 

- la prima parte contiene dati di sintesi dell’istanza a beneficio del SUE; 

- la seconda parte, contiene “Dichiarazioni e Procura Speciale” a beneficio e utilizzo del 
Committente e del Professionista, a sua volta suddivisa in due sezioni: 

o “Dichiarazioni del Committente”; 

o Dichiarazioni del Professionista accreditato”. 

 

Nel caso della Denuncia il testo della Procura Speciale è differente rispetto a quello prodotto da 
MUDE per le istanze edilizie, in particolare le Dichiarazioni rese e sottoscritte riguardano i soli 
soggetti con ruolo Costruttore e Professionista che presenta l’istanza. 

 

La Procura Speciale prodotta dal sistema all’interno del modello di Denuncia deve essere 
stampata, firmata e datata in calce dal Costruttore e dal Professionista che presenta l’istanza, 
scansita e quindi tradotta in file elettronico formato PDF/A che andrà firmato digitalmente dal 
professionista (modalità CAdES con estensione .p7m) ed allegato al modello di Denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Guida_operativa_compilazione_modulistica_off-line_V1.pdf
http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Guida_operativa_compilazione_modulistica_off-line_V1.pdf
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Di seguito esempio di Procura Speciale con le dichiarazioni in capo al Costruttore. 

 

 
Di seguito esempio di Procura Speciale con le dichiarazioni in capo al Professionista che 
presenta l’istanza. 

 
 

Per ulteriori approfondimenti vedere Guida MUDE FO - Procura speciale. 

http://www.mude.piemonte.it/site/risorse/Guida_MUDE_FO_-_Procura_speciale_V2.pdf

