“Tavolo Tecnico MUDE”
(4 marzo 2015 ore 09:30 – Regione Piemonte – cso Bolzano 44, 6p)

Verbale all’OdG:
a. Comunicazioni al TTM
b. CIL MS in sanatoria: il modello non prevede la "sanatoria" … ;
c. CIL MS l’opera “Cambio di destinazione d’uso senza opere di unità <700mc” … ;
d. Fine Lavori CILMS …;
e. Impresa obbligatoria anche in caso di interventi senza opere … ;
f. Acustica: si riporta @mail dell’ing. Franco Barosso di Santhià (VC) … ;
g. Varie ed eventuali

Decisioni e assunzioni:
a. Jacopo Chiara aggiorna il Tavolo circa l'inizio delle attività dell'Agenda semplificazione
attività 4.5 "PIANIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE ON LINE". Quanto discusso in sede di
Agenda, se tutti sono d'accordo, sarà portato a conoscenza e discusso al TTM. I presenti
concordano.
b. Si concorda nel prevedere la possibilità di presentare istanze CILMS e SCIA in sanatoria
esclusivamente in caso di “deroga alla barriere architettoniche”, pertanto si suggerisce di
togliere il controllo che impedisce la presentazione di tali istanze;
c. Recentemente la regione ha emanato una Legge sulla semplificazione nella quale si
stabilisce che “il cambio di destinazione d'uso per le unità immobiliari sotto i 700 mc non è
oneroso”, pertanto si attende la pubblicazione della Legge sul BUR prima di procedere ad

inserire fra le opere previste con CILMS la dicitura “Cambio di destinazione d’uso senza
opere di unità <700mc”;
d. Il TTM concorda sul fatto che la Fine Lavori (FIL) per CILMS può essere presentata per tutti
gli interventi previsti con CIL e deve avere le seguenti caratteristiche:
i.

l’inoltro del DOCFA non è previsto né dovuto;

ii.

il Comune inoltra all’AdE la CILMS a seguito di presentazione di FIL, sarà l’AdE a
valutare l’eventuale aggiornamento catastale;

iii.

il modello di FIL può ricalcare quello predisposto per il PdC con opportune
precisazioni (ad esempio è esclusa la fina lavori parziale);

iv.

questo modello di Fine Lavori è associato al solo modello CILMS;

v.

contestualmente al rilascio del modello FIL per CILMS sarà necessario procedere alla
rimozione dell’allegato “Conclusione attività” oggi presente nel modello
“Integrazione documentale”;

Inoltre nell’ambito delle attività del progetto Mude si intende prendere contatti con l’AdE
per concordare con l’Agenzia le modalità con le quali comunicare la presenza di queste
istanze in Mude (il sistema Mude potrebbe segnalare ad una casella @mail dell’AdE le
istanze con queste caratteristiche in modo che gli addetti dell’AdE possano tramite il
BackEnd Mude consultare le istanze e scaricare copia dei file di interesse;
e. Si concorda sul fatto che il modello DIA non richieda la compilazione obbligatoria
dell’impresa in caso di interventi senza opere; il Tavolo è favorevole alla soluzione che
considera di recuperare la casella di spunta presente nel modello SCIA relativa alle opere in
economia, in modo da riutilizzare il codice di controllo sulla presenza del soggetto impresa
associato alla casella di spunta, suggerisce però di sostituire l’attuale dichiarazione relativa
alle opere in economia, con una frase adeguata al caso; quanto descritto si applica solo al
modello DIA e non al PdC in alternativa a SCIA;
f. Argomento rinviato al prossimo TTM;
g. Varie ed eventuali
i.

Avvio di procedimento: il sistema Mude non utilizza l’inoltro via PEC, pertanto si
assume quale data di avvio del procedimento quella di accettazione della istanza,
sia nel caso del PdC che degli interventi previsti con CILMS e SCIA;

ii.

Inserire nella ricevuta di presentazione in caso di istanza PdC la seguente frase: “Ai
sensi degli artt 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 nr 241 e s.m.i., si comunica l'avvio
del procedimento amministrativo a fare data dal [DATA_ACCETTAZIONE]
__/__/____, finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire. La pratica sarà
esaminata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 20 del TUE e s.m.i.”;

iii.

Dai comuni perviene la richiesta di poter operare anche dal BE la stampa della
ricevuta presentazione istanza nei casi di richieste di accesso agli atti;

iv.

I Comuni segnalano che in conformità alla modulistica nazionale si rende necessario
inserire nel modello SCIA la sezione presente in DIA relativa al Contributo di
Costruzione;

v.

Il prossimo GdL CAD è convocato per l’8 aprile h 9:30; mentre il tavolo ristretto
comunale è convocato per il 17 marzo con il compito di licenziare la bozza di Guida
da presentare al GdL;

vi.

Calendarizzare fra i prossimi temi del TTM come i Comuni si comportano in caso di
rilascio di un provvedimento e sua conservazione, per arrivare alla redazione di una
“Guida al rilascio del PdC e altri provvedimenti”.

