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“Tavolo Tecnico MUDE” 

Verbale incontro del 18 dicembre 2015 

Sintesi OdG: 

a. Comunicazioni: …; 
b. Ricevuta di presentazione …; 
c. Cambio architetturale …;  
d. Accertamento compatibilità paesaggistica per CILA …; 
e. Parere vincolante Commissione Paesaggio per edifici storici …; 
f. Aggiornamento modelli sezione “Terre e rocce da scavo” …; 
g. Chiusura del piano pilotis …; 
h. Introdurre nel PdC dichiarazione di abusivismo totale … ; 
i. Opere da prevedere nella modulistica: ….; 
j. Varie ed eventuali 

 

Decisioni e assunzioni: 

a. Comunicazioni: 

o Data avvio procedimento e notifica: 

 Testo definitivo approvato 

- Per la notifica: "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, fatta salva la verifica di cui al 
D.P.R. 25 aprile 1992 nr 300 art. 3 comma 3, si comunica che la  
presentazione è avvenuta in data = [DATA DEPOSITO]" 

- Per la Ricevuta presentazione: "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, fatta salva la 
verifica di cui al D.P.R. 25 aprile 1992 nr 300 art. 3 comma 3, si comunica 
che la data di avvio del procedimento corrisponde alla data di 
presentazione dell’istanza = [DATA DEPOSITO]"  

Il testo sarà reso operativo a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate 
all’art. 49  della LR 56/1977. 

o Si approva la sostituzione della definizione di Cambio stato istanza da “Accettata da 
PA” a “Protocollata”; restano invariati gli stati pratica “Rifiutata da PA” e “Presa in 
carico”; in considerazione delle comunicazioni di cui al punto precedente, si 
introduce un nuovo stato istanza denominato “Restituita per verifiche”. 

Il nuovo stato istanza “Restituita per verifiche” sarà reso operativo in concomitanza 
con gli interventi manutentivi da attuare sul modello CILMS, affinché le CILMS che si 
trovino in stato “Restituita per verifiche” possano essere ripresentate mantenendo 
la medesima data di Inizio Lavori dichiarata all’atto del primo invio. 

Con l’introduzione dello stato “Restituita per verifiche”, lo stato “Rifiutata da PA” si 
applica solo in casi particolari (ad es. titolo non corretto); tuttavia ritenendo 
opportuno tenere traccia dell’avvenuto rifiuto e considerando che l’istanza in 
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questo stato non dovrebbe risultare presentabile, si effettueranno delle verifiche 
per definire come ottemperare a questi requisiti; i risultati saranno presentati al 
prossimo TTM.  

b. APPROVATO 

c. APPROVATO 

d. APPROVATO 

e. APPROVATO 

f. APPROVATO 

g. POSTICIPATO al prossimo TTM 

h. APPROVATO 

i. Opere da prevedere nella modulistica:  

o APPROVATO 

o APPROVATO 

o SI APPROVA, viste le possibili diverse casistiche, di inserire in SCIA “Muro di sostegno 
e/o terrazzamento” e su PdC “Muro di sostegno e/o terrazzamento che determina 
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (DPR 380/2001 art3 comma 1 let. e)”; 

o SI APPROVA con CILA “Installazione di recinzione senza opere strutturali” e con SCIA 
“Installazione di recinzione con opere strutturali”; 

j. Varie ed eventuali 

i.  Si comunica che è stato aggiornato il modello FIL SICA/DIA con la possibilità di 
inserire e modificare i  soggetti coinvolti;  

ii. Si procede alla eliminazione dell’allegato facoltativo “PARERI- REGIONE PIEMONTE- 
SETTORE BENI AMBIENTALI:  PARERE - Parere o autorizzazione regionale in caso di 
interventi riguardanti immobili sottoposti a TUTELA STORICO-ARTISTICA O 
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE (D.L.490/99)” e la sua riformulazione andrà gestita 
all’interno della modulistica come previsto dal DL 42/2004; 

iii. Si comunica che nella prima parte del 2016 si intende procedere al rilascio in 
esercizio della modifica la modello SCIA che prevede la specializzazione  “SCIA in 
variante” a SCIA e PdC; 

iv. Proposta di realizzare un Convegno MUDE al quale invitare i Comuni della Regione, 
quale momento di divulgazione e diffusione del modello organizzativo perseguito 
dal progetto, quale la strategia e il ruolo della Regione in termini di coordinamento, 
supporto e messa a disposizione di risorse e infrastrutture;  

v. Invito ai partecipanti al TTM di segnalare alla casella 
assistenza.mudepiemonte@csi.it le iniziative o attività avviate sul MUDE da parte di 
Comuni e Ordini Professionali (formazione, seminari, ..) in modo che possano essere 
pubblicizzate sul sito; 

vi. Proposta di condivisione che chiarisca quali elaborati minimi deve avere la CILA. 
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