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Comunicato dell’Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, 
Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile  
Diffusione presso i Comuni piemontesi, tramite il servizio “MUDE Piemonte”, dei modelli 
unificati nazionali adottati con l’“Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, 
concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del 
permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai 
sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.” e adeguati 
alla normativa regionale. 
 
 
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte  
Ai Presidenti delle Province della Regione Piemonte  
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte   
Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie 
All’ANCI Piemonte 
Ai Collegi dei Geometri del Piemonte 
Agli Ordini degli Architetti del Piemonte 
Agli Ordini degli Ingegneri del Piemonte 
Loro Sedi  
 
 
Come noto il recente Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, ha attribuito al Governo, 
alle Regioni e agli Enti locali il compito di siglare, in sede di Conferenza Unificata, accordi - ai 
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - per adottare una modulistica 
unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale tenendo, conto delle specifiche normative 
regionali. 
Con l’Accordo 12 giugno 2014 “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente 
l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di 
costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, sono stati adottati i 
modelli per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta del 
permesso di costruire, predisposti dal gruppo di lavoro del Tavolo appositamente istituito presso la 
Conferenza Unificata a cui ha partecipato la Regione Piemonte. 
La Regione ha attivamente collaborato con il Tavolo Ministeriale, in primo luogo proponendo come 
riferimento di base i modelli piemontesi, predisposti dal gruppo di lavoro interistituzionale “MUDE 
Piemonte” e, in seguito, partecipando attivamente alla definizione dei contenuti dei modelli 
unificati, anche accogliendo suggerimenti e apportando limitate modifiche ai modelli presenti nel 
Portale “MUDE Piemonte”. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 21-456 “Adeguamento dei modelli 
"MUDE Piemonte" a quelli nazionali adottati con "Accordo tra Governo, regioni e EELL, 
concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione del permesso di 
costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo ai sensi dell'art. 
9, c. 2, l. c) del dlgs. 28.08.97, n. 281" e diffusione con il sistema telematico "MUDE Piemonte", i 
contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati sono stati adeguati in relazione 
alle specifiche normative regionali di settore, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come 
variabili ed è stato promosso l’uso dei modelli telematici e la diffusione mediante il servizio 
“MUDE Piemonte”. 



I modelli ufficiali in uso presso la Regione Piemonte, conformi a quanto deliberato dal tavolo 
nazionale per contenuto informativo e adeguati alla normativa nazionale e regionale, sono 
pubblicati e resi disponibili in forma telematica tramite il sistema “MUDE Piemonte”. 
Trattandosi di modelli informatizzati e soggetti a trasmissione telematica, i Comuni piemontesi, 
adottando il sistema “MUDE Piemonte”, rispetteranno il dettato normativo di unificazione a livello 
regionale, principale obiettivo dell’Accordo siglato. 
I Comuni che non abbiano ancora aderito al progetto “MUDE Piemonte” e non abbiano attivato 
l’applicazione del sistema on-line potranno, in via transitoria, reperire i contenuti dei modelli di cui 
sopra, adeguati a quelli nazionali, dai modelli fac-simile pubblicati nel portale a scopo 
esclusivamente informativo. 
I Comuni troveranno le necessarie informazioni per l’adesione al sistema e la conseguente adozione 
dei modelli sul portale “MUDE Piemonte” (www.mude.piemonte.it) nella sezione “Per i Comuni”. 
 

 
L’Assessore 

 Alberto Valmaggia  


