“Tavolo Tecnico MUDE”
Ordine del giorno
a. Comunicazioni:
o Aggiornamento DIA (in assenza di impresa lavori);
o Aggiornamento CILMS-SCIA (deroga barriere a lavori già eseguiti o in corso);
o Ricevuta di presentazione con codice QR;
o Data avvio procedimento e notifica );
o In considerazione della dichiarazione della data di avvio procedimento si procede
alla solo sostituzione di Cambio stato da “Accettata” a “Protocollata”, mentre i
restanti stati “Rifiutata” e “Presa in carico”;
o Modello DIA conforme a quello licenziato dalla Conferenza, anche in assenza di DGR;
o Prossima pubblicazione del Regolamento di attuazione dell’articolo 15 (“Norme in
materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”) comma 7 della legge
regionale 14 luglio 2009 n. 20 (“Snellimento delle procedure in materia di edilizia e
urbanistica”);
b. Segnalare nella Ricevuta di presentazione anche i termini di conclusione del procedimento
per i titoli che prevedono rilasci autorizzativi: PdC, Aut Paesag, Ordinaria, Aut Paesg
Semplificata, Agibilità; si pensa di citare i termini facendo riferimento alla normativa, senza
esporre il numero gg previsti;
c. Cambio architetturale per l’apposizione della firma digitale sulle istanze: si passa dalla
firma embedded alla firma off-line; viene comunque garantita l’aderenza informativa fra il
contenuto del modello e i dati presenti nell’XML; l’integrazione dei gestionali è garantita;
d. Proposta di prevedere anche in CILMS la richiesta di accertamento compatibilità
paesaggistica, come previsto in SCIA/DIA;
e. Inserire nei modelli il parere vincolante, in caso di edifici storici, della “Commissione
Paesaggio” come previsto dalla LR 56/77 art. 49 comma 7; definire le modalità con le quali
prevedere questa dichiarazione nei modelli;
f. Proposta del Comune di Torino di inserire nei modelli alla voce “Terre e rocce da scavo” la
citazione anche all’ “art. 185” assieme all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006;

g. Proposta del Comune di Collegno di valutare lo spostamento di “chiusura del piano pilotis”
(che rimane di uso comune non permanente di persone o deposito) oggi previsto con CILA,
in SCIA in quanto può comportare modifica di facciata;
h. Introdurre nel PdC la gestione della dichiarazione di abusivismo totale, cioè dell’intero
immobile;
i. Opere da prevedere nella modulistica:
I.

movimento terra con PdC;

II.

ripristino ambientale con PdC [già inserita];

III.

muro di sostegno: anche su dislivello SCIA, anche su dislivello con riporto artificiale
PdC;

IV.

recinzioni: con CIL “Installazione di recinzione con eventuale manufatto < 150 cm”,
con SCIA “Realizzazione di manufatti > 150 cm per recinzione” ;

j. Varie ed eventuali

