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1. Creazione nuova istanza ed apertura del Modello
La creazione di un nuovo fascicolo intervento si realizza con la creazione della prima istanza.
Le informazioni richieste sono la
Provincia e il Comune in cui è ubicato
l’intervento e la tipologia di istanza di
interesse. La “parola chiave” è un dato
facoltativo (per i dettagli vedi “Guida
MUDE FO - Guida operativa
compilazione modulistica off-line”).
Il passaggio successivo, agendo sul pulsante “Procedi”, è il georiferimento che permette di
individuare l’edificio o l’area oggetto dell’intervento attraverso l’applicativo GEEDI (vedi “Guida
MUDE FO - Modalità operative georiferimento”).

La creazione di una nuova istanza avviene all’interno di un fascicolo intervento esistente fra quelli
presenti alla funzionalità da menu principale “Elenco miei fascicoli” (vedi “Guida MUDE FO Scrivania professionista”). A seconda del tipo di istanza selezionata il sistema propone diversi
comportamenti:

-

istanza che costituisce titolo abilitativo

-

istanza che costituisce che
concorre al completamento
dell’intervento edilizio; in
questo caso è necessario
associare la nuova istanza ad
una già presente nel fascicolo
in stato “Registrata da PA”.
Appartengono
a
questa
tipologia
le
istanze:
integrazioni documentali, inizio e fine lavori, agibilità, varianti.

Completato il georiferimento si procede allo scarico (down load) in locale sulla propria postazione
di lavoro il file relativo al modello selezionato, agendo sul pulsante conferma e apri modello.
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La modulistica ad oggi presente in Mude comprende le istanze pubblicate sul sito Mude alla
pagina (http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni) come fac-simili
dinamici della modulistica on line, da non utilizzare per l’inoltro ai comuni, ma solo per visionare i
contenuti.
I modelli disponibili sulla scrivania del professionista Mude per la compilazione e l’inoltro ai
singoli comuni sono quelli che ciascun Ente ha deciso di attivare per la ricezione on-line.

Di seguito nel documento le istanze verranno indicate con le sole sigle abbreviate.
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2. Struttura del Modello
All’apertura del modello compare la pagina iniziale
che riporta l’elenco dei Quadri Informativi di cui si
compone. L’elenco è dinamico ed è possibile
posizionarsi direttamente al quadro di interesse
selezionandolo dall’elenco.
Per una rapida navigazione del modello sono
presenti sulla destra del titolo di ogni
quadro informativo due frecce.
Selezionando la freccia rivolta verso l’alto si ritorna
all’Elenco dei quadri informativi a inizio pagina.
Se si seleziona la freccia rivolta verso il basso ci si
porta al fondo del modello dove sono presenti le
funzionalità di controllo e verifica del contenuto del
modello (vedi “Guida MUDE FO - Guida operativa
compilazione modulistica off-line”).

I quadri informativi sono un insieme di dati omogenei afferenti ad un determinato argomento.
I quadri informativi sono “legati” fra loro da regole di compilazione che vincolano e al tempo stesso
guidano e regolano l’elaborazione della modulistica in funzione alla tipologia di istanza che si
intende presentare e alla eventuale associazione di questa con le precedenti.
Ogni quadro è a sua volta suddiviso in sezioni, a compilazione obbligatoria o facoltativa.
Ogni modello contiene una serie di quadri informativi la cui presenza è determinata dalla tipologia di
istanza che si intende presentare. Di seguito vengono elencati tutti i quadri previsti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualificazione pratica-intervento
Localizzazione intervento
Soggetti coinvolti
Dichiarazioni
Asseverazioni
Vincoli
Autocertificazioni
Pratiche edilizie correlate
Qualificazione urbanistica
Dichiarazione di progetto degli impianti
Dichiarazione conformità degli impianti
Dati caratteristici dell'immobile e delle unità immobiliari
Allegati
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All’interno del modello i quadri sono numerati per facilitarne il riconoscimento.
Alcuni quadri specializzano un modello di riferimento, pertanto si possono avere modelli che non
richiamando un determinato quadro e la numerazione non risulta progressiva. Resta valido l’indice
presente nella prima pagina che evidenzia quali sono i quadri contenuti nel modello.

2.1 Copertina e Procura speciale
Dopo la pagina iniziale con l’elenco dei Quadri Informativi, compare la sezione denominata
“COPERTINA”.
La copertina viene presentata sempre “chiusa”.

Per aprire la copertina spuntare “SI” alla domanda “Apri/Aggiorna”.
Nota1: il contenuto della copertina non deve essere compilato dall’utente, ma si compone in
automatico sulla base ai dati che via via saranno inseriti nella compilazione del modello, pertanto in
una fase iniziale di compilazione il contenuto della copertina è pressoché nullo.
La copertina si compone di due sezioni, organizzate in pagine successive, i cui dati sono desunti dal
contenuto del modello compilato:
- la prima sezione riporta i dati riassuntivi dell’istanza;
- la seconda sezione le dichiarazioni e la procura speciale.
La prima sezione viene generata a beneficio ed utilizzo dello sportello edilizio.
La seconda sezione viene generata per essere sottoposta alla presa visione e firma in calce
dell’intestatario, del professionista che presenta l’istanza, nonché dai vari soggetti citati nel modello
che ricoprono ruoli diversi nell’ambito dell’intervento edilizio.

La parte superiore della prima sezione, propone la griglia “deroghe, atti di assenso presupposti, scia
Guida MUDE FO - Organizzazione e compilazione modulistica_V6.doc

Pag. 6 a 19

unica”, presente solo per le istanze di titolo abilitativo, che il sistema provvederà a spuntare
automaticamente in base alla compilazione dell’istanza, così come per i dati di sintesi dell’istanza
riportati nella seconda parte della prima sezione.
La seconda sezione, denominata “Dichiarazioni e Procura speciale”, contiene diverse informazioni di
cui i soggetti richiamati devono prendere visione:
- dichiarazioni del soggetto intestatario e cointestatari:
o sottoscrivono le dichiarazioni riportate nel modello;
o sottoscrivono che si conferisce potere di rappresentanza al professionista incaricato;
o dichiarano di avere preso visione degli elaborati progettuali;
o autorizzano il trattamento informatico dei propri dati.
- dichiarazioni del professionista che presenta l’istanza:
o sottoscrive per presa visione le asseverazioni prodotte nei quadri informativi citati;
o in quanto procuratore predisporrà copia informatica firmata digitalmente del presente
documento;
o dichiara di agire in rappresentanza dei soggetti presenti nella procura;
o dichiara che gli elaborati progettuali inviati per via telematica corrispondo e sono
conformi ai documenti approvati dai titolari;
o autorizza il trattamento informatico dei propri dati.
- dichiarazione dei soggetti coinvolti:
o sottoscrivono per presa visione le eventuali dichiarazioni contenute nel modello che li
riguardano o riconducibili al ruolo ricoperto nell’intervento edilizio;
o autorizza il trattamento informatico dei propri dati.
Nota2: la seconda sezione della copertina (“Dichiarazioni e Procura speciale”) deve essere stampata,
firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti in corrispondenza dei propri dati, tradotta in un file PDF
tramite scansione, firmata digitalmente ed allegata all’istanza come “Procura speciale”.
Nota3: la “Procura speciale” è un allegato obbligatorio a tutte le pratiche.
Nota4: si deve utilizzare esclusivamente la Procura speciale prodotta dal sistema. Il documento di
Procura prodotto con altri strumenti o modalità, ancorché firmato digitalmente, può essere rifiutato
dallo sportello edilizio in quanto non derivato dal sistema.
Nota5: la “COPERTINA”, pur essendo consultabile in qualsiasi momento della compilazione del
modello, si raccomanda la sua apertura per procedere alla stampa della “Procura speciale” solo
quando si ha la certezza che il numero dei soggetti coinvolti ed i loro dati anagrafici siano definitivi.
Nota6: per i dettagli operativi in merito alla Procura Speciale vedi “Guida MUDE FO - Procura
speciale”.

2.2 Criteri e regole generali di compilazione
I modelli presentano una serie di criteri e regole da seguire all’atto della loro compilazione:
- i quadri informativi contengono informazioni omogenee per una chiara raccolta e reperimento
dei dati, onde evitare ridondanze o ripetizioni. Questa suddivisione consente al professionista un
veloce orientamento nei diversi modelli perché ritrova gli stessi quadri informativi, laddove
applicabili o risultino comuni a tutte le tipologie di istanze;
- la compilazione avviene in modo “dinamico” in base alle dichiarazioni selezionate e le sezioni
contengono solo le dichiarazioni di pertinenza;
- la funzionalità applica sì/no
che consente di dichiarare se un quadro informativo, o una data
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sezione informativa in esso contenuta, deve essere compilata in quanto afferente all’intervento
edilizio.
Nota1: alla prima apertura del modello tutte le sezioni si trovano nella condizione “Applica SI”
affinché si possa prendere visione del contenuto di ogni sezione e valutare se di pertinenza
all’intervento in oggetto.
Nota2: se ad una sezione si spunta “Applica NO” l’intero quadro informativo o sezione sparisce
sostituiti da una dichiarazione prodotto dal modello contente le motivazioni della scelta. In
alcuni casi tale scelta deve essere motivata, pertanto il modello propone un campo di testo
all’interno del quale descrivere le motivazioni di tale scelta.
-

-

-

-

le spunte da apporre alle frasi proposte dal modello sono di due tipologie:
o le selezioni mutuamente esclusive si effettuano tramite “radio button”
o le selezioni multiple si effettuano tramite “check-list”
la rappresentazione dei dati o campi avviene secondo diverse modalità:
o stringhe a inserimento libero;
o campi di tipo data, la cui compilazione avviene con la proposizione di un calendario;
o campi che prevedono un insieme di informazioni predefinite compilabili tramite l’ausilio
di “drop-list” contenente tutti i valori possibili;
le tipologie di informazioni che prevedono l’inserimento multiplo sono sempre accompagnate da
un pulsate aggiungi che permette di inserire ulteriori informazioni. Troveremo così “Aggiungi
ubicazione”, “Aggiungi ruolo”, “Inserisci soggetto coinvolto”, Aggiungi allegato”.
il pulsante elimina è presente laddove è previsto un inserimento multiplo e compare sulla destra
della voce inserita, la sua selezione comporta la cancellazione della voce inserita;
i campi obbligatori indentificati con un asterisco;
l’avvenuta compilazione dei dati obbligatori è controllata nelle due fasi di compilazione del
modello:
o fase “Controlli BOZZA” verifica la
completezza della compilazione dei
campi evidenziati in giallo;
o fase “Controlli VERIFICA” controlla la
completezza della compilazione dei
campi evidenziati in salmone;
o in entrambi i casi il modello produce un
report con l’elenco delle mancate
compilazioni; nel caso di “Controlli
VERIFICA” il report riporta anche
eventuali dichiarazioni non coerenti fra
le varie sezioni compilate.
Nota: la compilazione del modello avviene in modalità off-line così come l’attivazione dei
pulsanti che attivano i controlli, risulta pertanto essenziale aver svoto queste attività prima di
procedere alla trasmissione a sistema del file (up load).
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3. Quadri informativi particolari
Analizziamo alcuni quadri e sezioni informative che presentano caratteristiche particolari.

3.1

Qualificazione pratica/intervento

Il quadro “Qualificazione pratica-intervento” contiene la specificazione dell’intervento oggetto
dell’istanza. La qualificazione pratica è di responsabilità degli intestatari della pratica, così come il
quadro “Dichiarazioni”.
Nota: la spunta “opere in precario su suolo pubblico” presente nei modelli CILA, SCIA,
SCIAalternativaPdC, PdC, Autorizzazione Paesaggistica, qualifica l’intervento come “opera
temporanea” da realizzarsi su suolo pubblico, come dehors, padiglioni, tensostrutture, la cui
occupazione del suolo supera i 90 giorni ovvero possono avere carattere permanente soggetto a
rinnovo periodico.

3.1.1 CILA
Da segnalare che se la CILA prevede atti di
assenso
preliminari
o
l’autorizzazione
paesaggistica, il titolare si impegna ad avviare i
lavori non prima dell’ottenimento degli atti
presupposti.

3.1.2 SCIA
Da segnalare le tre tipologie previste dall’art. 37
del TUE: interventi eseguiti in assenza o in
difformità da SCIA (comma 1); richiesta di
sanatoria qualora l’intervento realizzato risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione
della domanda (comma 4); intervento in corso di

esecuzione (comma 5).
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3.1.3 SCIA alternativa a PdC
Da segnalare che la SCIA
alternativa a PdC non prevede la
specializzazione “variante”.

3.1.4 PdC
Vedere la guida specifica “Guida MUDE FO - Modulistica permesso di costruire”.

3.1.5 SCA
Da segnalare che la SCA è sempre riferita
all’oggetto dell’intervento edilizio cui è
riferita e non all’ottenimento dell’agibilità
per parti di edificio o edificio completo non
coinvolte dai lavori dichiarati con il titolo
abilitativo.

3.1.6 Varianti con SCIA e PdC
Vedere la guida specifica “Guida MUDE FO - Modalità presentazione Variante in corso d'opera”.

3.1.7 Contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica
In presenza di una richiesta contestuale di autorizzazione paesaggistica le segnalazioni al quadro
“Qualificazione pratica/intervento” devono essere poste in relazione a quanto sarà dichiarato al
quadro “Vincoli” per due casistiche particolari (vedi capitolo 4.).

Importante1: utilizzare la spunta alla voce “con contestuale richiesta di AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA con o senza …” solo nel caso in cui al quadro “Vincoli” si intenda dichiarare che
l’intervento è assoggettato al procedimento ordinario ai sensi dell’Accordo tra Regione Piemonte e
Ministero per i Beni ed Attività Culturali.
Per questo tipo di autorizzazione esiste un elenco specifico di opere oggetto dell’Accordo, il modello
provvede a proporle quando si apre la tendina “opere”.
Importante2: utilizzare la spunta alla voce “con contestuale rilascio di atti di assenso” in tutti gli
altri casi.
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3.2

Localizzazione intervento

La localizzazione dell’intervento è caratterizzata da due sezioni:
-

ubicazione dell’immobile:
i dati obbligatori sono
evidenziati in giallo; in
particolare considerare la
spunta su “indirizzo
principale” da selezionare
qualora venga aggiunta
un’altra ubicazione che si
intende segnalare come
principale in sostituzione
di quella ottenuta dal georiferimento (per maggiori dettagli consultare “Guida MUDE FO Modalità operative georiferimento“).
Nota: per le istanze inoltrate al Comune di Torino è rilevante non modificare mai i dati ottenuti
dal georiferimento e la spunta riferita all’indirizzo principale deve sempre essere associata
all’indirizzo ottenuto dal georiferimento.

-

3.3

estremi catastali: i dati obbligatori sono evidenziati in giallo; i dati proposti a seguito di
georiferimento sono ricavati dal sistema SIGMATER, periodicamente aggiornato con le
informazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate-Catasto.

Soggetti coinvolti

Il quadro informativo “Soggetti coinvolti” è presente in tutti i modelli ad esclusione dei modelli
“Integrazione documentale” e “Richiesta proroga inizio-fine lavori a Permesso di Costruire”.
Con il termine soggetti coinvolti si intendono tutte le parti (persone fisiche e giuridiche) interessate, a
diverso titolo, all’intervento edilizio e che devono essere citate all’interno del modello. I ruoli previsti
sono proposti nella tendina “Ruolo nell’ambito dell’istanza”.
La compilazione del quadro presenta alcune particolarità e casi specifici, pertanto si rimanda per gli
approfondimenti del caso a “Guida MUDE FO – Compilazione SOGGETTI COINVOLTI”.

3.4

Dichiarazioni

Il quadro “Dichiarazioni” contiene varie sezioni informative di responsabilità degli intestatari della
pratica, così come il quadro “Qualificazione pratica-intervento”. A seconda del tipo di intervento e
del modello scelto, le dichiarazioni contemplano casi specifici come ad esempio l’esecuzione dei
lavori in prima persona, così come l’impegno a non iniziare i lavori prima dell’ottenimento degli atti
presupposti previsti.
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3.4.1 Sezioni informative particolari
Termini dei lavori: da segnalare i
riferimenti all’entità dei lavori e alla
presenza o meno di una impresa
lavori; l’avvio dei lavori a seguito
dell’ottenimento degli atti di
assenso presupposti.

Regolarità
urbanistica
e
precedenti edilizi: le dichiarazioni
espresse
in
questa
sezione
condizionano il successivo quadro
“Pratiche edilizie correlate” (per
approfondire vedi “Guida MUDE
FO - Modulistica permesso di
costruire”).
La sezione “Misure per la prevenzione delle cadute dall'alto” è presente sia nel quadro
“Dichiarazioni” che in quello delle “Asseverazioni” e pertanto le informazioni presenti nella prima
devono essere coerenti con quelle rese nella seconda e viceversa (vedi guida specifica “Guida MUDE
FO - Sicurezza lavori in copertura (Linee vita)”).
La sezione “Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede
che, qualora l’intervento sia soggetto all’inoltro della Notifica preliminare, questa debba essere
allegata all’istanza.

Nota: nel caso in cui l’istanza venga presentata ad un Comune attivo al ricevimento della notifica
preliminare digitale inoltrata per via telematica con il sistema MUDE Piemonte, il relativo modello
compare nell’elenco dei modelli attivi quando si attiva la funzione “Nuova istanza”. In questo caso
l’allegato al titolo edilizio può essere copia del modello ovvero una dichiarazione generica del
professionista (vedere fra gli allegati facoltativi “Dichiarazioni” - “Comunicazione generica del
professionista”) con la quale si segnala che la notifica preliminare è stata inoltrata per via telematica.
Il modello di notifica preliminare si compila e inoltra come avviene per gli altri modelli.

3.5

Asseverazioni

Il quadro “Asseverazioni” contiene varie sezioni informative di responsabilità del progettista.
Alcune delle sezioni presenti nel quadro sono in relazione con sezioni presenti nel quadro
“Dichiarazioni”, pertanto quando si effettua “Controlli VERIFICA” il modello evidenzia eventuali
incongruenze fra quanto comunicato nelle “Dichiarazioni” e quanto riportato nelle
“Asseverazioni”.
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3.5.1 Sezioni informative particolari
Interventi strutturali e/o in zona
sismica: da evidenziare la possibilità
di presentare denuncia sismica (art.
93) prima dell’inizio lavori, mentre se
si è soggetti ad autorizzazione
sismica (art. 94) si deve allegare la
documento
necessaria
all’ottenimento.

La sezione “Impianti” afferente al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti è in stretta
correlazione con il successivo quadro “Dichiarazione di progetto degli impianti”.
La sezione “Misure per la prevenzione delle cadute dall'alto” è relazionata alla medesima presente
nel quadro “Dichiarazioni”, pertanto le informazioni presenti nella prima devono essere coerenti con
quelle rese nella seconda e viceversa (vedi guida specifica “Guida MUDE FO - Sicurezza lavori in
copertura (Linee vita)”).

3.6

Vincoli – Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

La richiesta di “Accertamento di compatibilità paesaggistica” non può essere contestuale al titolo
edilizio, pertanto è necessario presentare prima del titolo edilizio la richiesta di accertamento
utilizzando il modello “Richiesta di autorizzazione paesaggistica” (vedi capitolo 4.) al fine di poter
dichiarare nel modello del titolo
edilizio
l’ottenimento
della
compatibilità
inserendo
gli
estremi della pratica di autorizzazione paesaggistica.

3.7

Pratiche edilizie correlate

Questo quadro contiene i riferimenti a pratiche edilizie in corso di istruttoria oppure presenti presso
l’Archivio Edilizio del Comune che
sono da porre in relazione con
l’istanza che si sta presentando in
quanto utili a dimostrare la regolarità
dello stato di fatto.
I riferimenti presenti nel quadro sono
inseriti automaticamente per quelle
pratiche che sono state inoltrate per
via telematica attraverso il sistema e
sono presenti nel fascicolo digitale
dove si crea la nuova istanza.
Altri riferimenti sono inseriti
manualmente e sono derivati dalla
ricerca di precedenti di archivio.
Nota: il quadro è governato in parte dalle dichiarazioni rese nella sezione “Regolarità urbanistica e
precedenti edilizi”. In particolare se sono state selezionate le voci “pienamente conforme alla
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documentazione dello stato legittimato …” o “in difformità rispetto ai titoli ...” è necessario
compilare il quadro con gli estremi richiesti e nel secondo caso apporre la spunta su “Difformità”.

3.8

Dichiarazione progetto e certificazione degli impianti

La sezione “Dichiarazione di progetto degli impianti” è presente nei modelli di titolo abilitativo. La
presentazione del progetto impianti discrimina se il progetto è redatto da un professionista iscritto
all’albo professionale o dal tecnico responsabile dell’impresa installatrice. Si ricorda che gli allegati
conseguenti alle varie spunte effettuate, devono essere firmati digitalmente dal soggetto professionista
o dal tecnico dell’impresa.
La sezione “Dichiarazione di conformità degli impianti” è presente nel solo modello di
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). La conformità dell’impianto può essere dichiarata da:
impresa installatrice, impresa non installatrice o come rispondenza dell’impianto alla normativa
vigente. A seconda della scelta il modello prevede degli allegati obbligatori oppure i riferimenti a
conformità precedentemente depositati presso il Comune.

3.9

Allegati

Il quadro “Allegati” contiene tutta la documentazione che si prevede in allegato al titolo edilizio
qualora questo riguardi un intervento edilizio particolarmente complesso e all’atto della compilazione
del modello si sia ricaduti in tutte le casistiche e prescrizioni previste.
Memo: i file da allegare a sistema devono essere in formato PDF/A, firmati digitalmente in modalità
CAdES, con estensione .p7m, con algoritmo SHA256 (per gli aspetti operativi vedi “Guida MUDE
FO - Firma istanza e gestione allegati”).

Il sistema prevede alcuni allegati
che sono sempre “obbligatori”
(segnalati in elenco con una “O”).

Allegati che possono risultare
“necessari” alla presentazione del
titolo (segnalati in elenco con una
“N”).

Nota1: gli allegati “necessari” diventano automaticamente “obbligatori” in funzione delle
dichiarazioni e asseverazioni rese all’interno del modello e conseguente spunta apposta non è
modificabile. È possibile apporre e togliere la spunta manualmente ad un allegato “necessario”
facendolo diventa “obbligatorio”.
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Allegati che, a discrezione del
professionista o del titolare, si vuole
aggiungere all’istanza e pertanto
sono “facoltativi” e si trovano in
fondo all’elenco.
Nota2: gli allegati “facoltativi” aggiunti diventano automaticamente “obbligatori”. Per eliminarli
agire sul pulsante elimina posto a destra di ogni allegato aggiunto.

3.10 Dati caratteristici dell’immobile
Il quadro è presente nel modello Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
Il quadro presenta una scheda contente un insieme di dati identificativi della localizzazione, di tipo
tecnico e catastale relativi all’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
E’ obbligatorio l’inserimento di almeno un insieme di dati, per ogni singola unità minima
immobiliare.

L’aggiunta di nuove unità immobiliari si ottiene agendo sul pulsante nuova unità.
Il modello propone una
nuova scheda che riporta i
dati
compilati
nella
precedente scheda e così di
seguito riportando i dati
inseriti nell’ultima scheda.
La cancellazione di una
scheda si ottiene tramite il
tasto elimina

3.11 Istanze di riferimento
Il quadro è presente nei modelli di “Inizio Lavori”, “Fine Lavori”, “Proroga” associati al Permesso di
Costruire e nella “Fine Lavori” associata al SCIA e SCIA alternativa a PdC.
Il contenuto del quadro riporta, a seconda del modello utilizzato, gli estremi delle varie istanze che
lo hanno preceduto (titolo edilizio, varianti, inizio lavori, …).
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Agendo sul pulsane nuova pratica è
possibile inserire manualmente
riferimenti a pratiche presentate in
forma cartacea e quindi non presenti
nel fascicolo digitale.

3.12 Titoli abilitativi di riferimento
Il quadro è presente solo nel modello Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
Il contenuto del quadro riporta gli estremi delle varie
istanze cui si riferisce la SCA.

Agendo sul pulsane nuova pratica è possibile inserire
manualmente riferimenti a pratiche presentate in forma
cartacea e quindi non presenti nel fascicolo digitale.
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4. Autorizzazione Paesaggistica
La richiesta di autorizzazione paesaggistica può essere inoltrata contestualmente al titolo edilizio
oppure avvalendosi del modello digitale specifico.

4.1 Richiesta contestuale al titolo edilizio
Il quadro informativo “Vincoli” è presente in tutti i modelli di titolo abilitativo.
Il quadro propone la sezione “Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica” articolata in diverse
casistiche. In particolare sono da segnalare:

-

la spunta alla voce “autorizzazione con procedimento ordinario ai sensi dell’Accordo tra
Regione Piemonte e Ministero per i Beni ed Attività Culturali” è da porre in stretta relazione
con la scelta effettuata al quadro “Qualificazione pratica/intervento” (vedi paragrafo 3.1.7);

-

la spunta alla voce “procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica” propone
l’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato.

Importante1: la spunta “autorizzazione con procedimento ordinario ai sensi dell’Accordo tra
Regione Piemonte e Ministero per i Beni ed Attività Culturali” può essere utilizzata esclusivamente
se al quadro “Qualificazione pratica/intervento” si sia specificato “con contestuale richiesta di
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA” (vedi paragrafo 3.1.7).
Importante2: le altre spunte presenti nella sezione “Bene sottoposto ad autorizzazione
paesaggistica” sono associate alla dichiarazione “con contestuale richiesta di rilascio degli ATTI DI
ASSENSO presupposti” del quadro “Qualificazione pratica/intervento”.

4.2 Il modello Autorizzazione Paesaggistica
I modelli di titolo edilizio permettono di inoltrare allo sportello edilizio la richiesta contestuale di
Autorizzazione Paesaggistica. Il professionista in questo modo genera un unico fascicolo intervento
all’interno del quale vengono depositati tutti i documenti allegati necessari sia per il procedimento
edilizio che per quello paesaggistico. Tuttavia per alcune casistiche la richiesta contestuale non è
prevista, così si deve fare riferimento al modello specifiche “richiesta di Autorizzazione
Paesaggistica”.
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Questo modello permette di effettuare sia la richiesta di autorizzazione in modo svincolato dal titolo,
(è bene ricordare in questo caso che l’autorizzazione deve essere richiesta prima di presentare il
titolo edilizio) ovvero in assenza di una successiva presentazione di titolo edilizio, sia inoltrare
richieste autorizzative non presenti nei modelli di titolo edilizio.
Le opportunità previste dal modello “Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica” sono tutte contenute
nel quadro informativo “Qualificazione pratica–intervento”, mentre i restanti quadri sono uguali a
quelli presenti nei restanti modelli.

4.2.1 Il quadro “Qualificazione pratica-intervento”
Il quadro informativo è articolato in sei diverse specializzazioni da analizzare singolarmente in
quanto, a seconda della scelta, il modello organizza i dati presenti nella tendina “Elenco opere” o
richiede l’inserimento di specifiche informazioni.

4.2.1.1 Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L’autorizzazione ordinaria è richiesta in stretta relazione con l’intervento edilizio che si
intende realizzare, pertanto la tendina “Elenco opere” contiene le opere edilizie previste nei
vari titoli abilitativi.
4.2.1.2 Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato

L’autorizzazione con procedimento semplificato, introdotta dal d.P.R. n. 31/2017, riguarda
interventi di “lieve entità” contenuti nell’Allegato B al decreto.
Il modello propone una tendina con l’elenco degli interventi previsti, la cui scelta sarà da
abbinare alla successiva tendina “Elenco opere”.

4.2.1.3 Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Accordo Regione e Ministero

L’autorizzazione ai sensi dell’Accordo fra la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni ed
Attività culturali del
27/06/2007, in attuazione
dell’art. 3 del D.P.C.M.
12
dicembre
2005,
prevede
un
elenco
specifico di opere. In
questo caso la tendina
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“Elenco opere” conterrà solo gli interventi previsti dall’Accordo.
Nota: l’Accordo prevede in questo caso l’ammissione, a corredo della richiesta di
autorizzazione paesaggistica, della “Relazione paesaggistica” con documentazione
semplificata. Pertanto il modello proporrà questa tipologia di allegato fra quelli obbligatori
da presentare.
4.2.1.4 Rinnovo di Autorizzazione paesaggistica

Il rinnovo dell’autorizzazione può essere richiesta solo con questo modello.
In questo caso si rende necessario precisare al quadro “Pratiche edilizie correlate” gli
estremi della precedente autorizzazione compilando la “Sezione B” del quadro.

Nota: il procedimento semplificato previsto dal d.P.R. n. 31/2017, prevede che l’istanza di
rinnovo non sia corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui con il
rinnovo non vengano richieste variazioni progettuali o non siano sopravvenute specifiche
intervenute prescrizioni di tutela, pertanto in questo caso il modello non prevede l’inoltro
obbligatorio della relazione paesaggistica.
4.2.1.5 Rinnovo con variante di lieve entità

Il rinnovo con variante di lieve entità segue le medesime caratteristiche viste in precedenza
per l’autorizzazione con procedimento semplificato.
In questo caso di dovrà allegare la relazione paesaggistica semplificata e compilare la
“Sezione B” del quadro “Pratiche edilizie correlate” con gli estremi della precedente
autorizzazione.
4.2.1.6 Accertamento di compatibilità paesaggistica

L’accertamento di compatibilità paesaggistica può essere richiesta solo con questo
modello.
È possibile selezionare uno o più tipi di intervento eseguiti proposti nel modello,

Nota1: la richiesta di accertamento che si conclude con esito positivo, impegna il titolare a
presentare domanda di sanatoria per le opere eseguite o in corso di esecuzione.
Nota2: la richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica deve essere presentata
prima del titolo edilizio.
Nota3: nella domanda di sanatoria andranno indicati, al quadro “Vincoli”, gli estremi della
richiesta di compatibilità paesaggistica.
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