“Tavolo Tecnico MUDE”
(12 gennaio 2017 ore 09:30 – Regione Piemonte – cso Bolzano 44, 6p)
Ordine del giorno
a) Comunicazioni:
o MUDE Piemonte per il Terremoto Centro Italia
o Rilascio modulistica di fine gennaio 2017 riguarda interventi speditivi in attesa della
modulistica adeguata al DLgs 222/2016 (SCIA2) come da comunicato della Regione
Piemonte: configurazione per tutti i Comuni della Attestazione di Agibilità,
aggiornamento riferimenti normativi modello CILA;
o Riordino descrizione opere in relazione al titolo (mutamenti d’uso, recinzioni);
o Riordino Destinazione d’uso prevalente in relazione allo sportello Unico competente;
o Rilascio metà giugno 2016: SCIA in Variante;
o Approvato il regolamento “Linee vita”;

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

Descrizione opera
Titolo
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR
19/1999 di U.I. < 700 mc senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti
CIL Semplice
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) TUE
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR
DIA vs SCIA
19/1999 di U.I. < 700 mc con interventi eccedenti quelli previsti
alternativa PdC
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) TUE
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR
DIA vs SCIA
19/1999 di U.I. > 700 mc con opere
alternativa PdC
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR
DIA vs SCIA
19/1999 di U.I. > 700 mc senza opere
alternativa PdC
Insediamento di Associazione Promozione Sociale (L. 383/2000) senza
SCIA
opere o con opere che non eccedono art. 3 c1 let c) del TUE
Insediamento di Associazione Promozione Sociale (L. 383/2000) con
SCIA
opere che eccedono art. 3 c1 let c) del TUE
Mutamento di destinazione d'uso ai sensi della L. 106/2011 art. 5 comma
PdC
11

h) Recinzioni prive di opere strutturali
i)

Recinzioni/Muri di cinta/Cancellate di modesto corpo e altezza che non
superano la soglia della trasformazione urbanistico‐edilizia
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j)

Recinzioni/Muri di cinta/Cancellate che superano la soglia della
trasformazione urbanistico‐edilizia

Descrizione
Agricola
Artigianale
Attività di servizio alle persone e imprese
Attività espositive, congressuali, fieristiche
Attività per lo spettacolo
Autorimesse e parcheggi connessi a destinazione residenziale
Centri di ricerca
Commerciale
Produttiva
Residenziale
Terziaria
Turistico ricettiva
Autorimesse e parcheggi connessi a destinazione produttiva
Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto

DIA vs SCIA
alternativa PdC

Sportello
SUAP
SUAP
SUAP
SUAP
SUAP
SUE
SUAP
SUAP
SUAP
SUE
SUAP
SUAP
SUAP
SUE

b) A seguito dell’entrata in vigore del DLgs 30 giugno 2016, n. 126 art. 3 Modifiche alla L 241/1990,
che prevede al c1 let a) l’introduzione dell’art. 18 bis in merito al rilascio della ricevuta di
presentazione, ai tempi di protocollazione, alla comunicazione dell’avvio di procedimento e dei
termini, sono previste le seguenti modifiche che saranno rilasciate entro fine gennaio 2017:
a) Modifiche apportate stato istanza:
1. DEPOSITATA = il professionista ha inviato l’istanza al Comune; la data di
deposito corrisponde alla data di avvio del procedimento; notifica di cui al
successivo paragrafo b) punto 1.
2. RESTITUITA PER VERIFICA = sostituisce l’attuale RIFIUTATA; il Comune
notifica al professionista cosa deve essere corretto o integrato; questo
equivale a non aver ancora registrato a sistema l’istanza (NO protocollo),
tuttavia la data di avvio procedimento risulta quella dell’ultimo deposito;
3. REGISTRATA DALLA PA = sostituisce l’attuale ACCETTTA DA PA; il Comune
registra a sistema l’istanza (SI protocollo); notifica di cui al punto 2.

b) Riordino delle notifiche e ricevuta di presentazione:
1. Si comunica via Notifica (storicizzata) e mail al professionista l’avvenuto
DEPOSITO di qualsiasi istanza: “Ai sensi della L. 7 agosto 1990 nr 241, del
D.P.R. 6 giugno 2001 nr 380 e dell'art. 49 della LR 56/1977, si comunica che
la presentazione dell'istanza è avvenuta in data = DATA DEPOSITO";
2. Si comunica via Notifica (storicizzata) e mail al professionista a seguito del
cambio stato REGISTRATA DALLA PA l’avvenuta protocollazione dell’istanza
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soggette a procedimento istruttorio: “Ai sensi della L. 7 agosto 1990 nr 241,
del D.P.R. 6 giugno 2001 nr 380 e dell'art. 49 della LR 56/1977 si comunica
che la data di avvio del procedimento corrisponde alla data di
presentazione dell'istanza = ULTIMA DATA DEPOSITO. Ai sensi dei commi 2
e 3 dell'art. 2 L. 241/1990 si comunica che la domanda sarà esaminata
secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei termini
previsti:
* SCIA = dall’art. 19 comma 3 della L 241/1990 e smi;
* SCIA alternativa PdC = dall'art. 23 del DPR 380/2001 e smi;
* PdC e PdCVar = dall'art. 20 del DPR 380/2001 e smi;
* Aut Paesaggistica Ordinaria = dall'art. 22 del D. Lgs. 42/2004 e smi;
* Aut Paesaggistica Semplif = dal DPR 139/2010 e smi;
* AGI = dall'art. 25 del DPR 380/2001 e smi.
c) Sul BE di MUDE è stata implementata la funzionalità che permette di scaricare copia della Ricevuta
Presentazione Istanza.
d) Varie ed eventuali
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