
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1612A 
D.D. 13 dicembre 2017, n. 535 
Modifica e integrazioni dei contenuti dei quadri informativi dei moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di 
attivita' edilizia e diffusione con il sistema telematico MUDE PIEMONTE. 
 
 
Premesso che: 

 
in data 4 maggio 2017 è stato sancito nell’ambito della Conferenza Unificata l“Accordo tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati 
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, che ha adottato i moduli relativi 
a: comunicazione di inizio lavori, comunicazione di inizio lavori asseverata, segnalazione 
certificata di inizio attività, segnalazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire, 
soggetti coinvolti, comunicazione di fine lavori e segnalazione certificata per l’agibilità; 
 
in data 6 luglio 2017 è stato sancito nell’ambito della Conferenza Unificata l“Accordo tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati 
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, che ha adottato il modulo 
relativo al permesso di costruire; 
 
i predetti Accordi prevedono che: 
- le Regioni adeguino, ove necessario, in relazione alle specifiche normative regionali e di 

settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati; 
- i Comuni adeguino la modulistica in uso sulla base delle previsioni degli accordi stessi; 
- le Regioni e i Comuni garantiscano la massima diffusione dei moduli; 
 
con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017, n. 29-5207 “Recepimento Accordo tra 
Governo, Regioni ed EELL per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione 
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. c) del d.lgs 
28.08.1997, n. 281 e diffusione con il sistema telematico"MUDE Piemonte". Parziale modifica 
della DGR 21.10.2014, n. 21-456 e aggiornamento delle DGR 9.03.2015, n. 28-1161 e 
13.06.2016 n. 28-3481”, la Regione ha dato applicazione all’Accordo 4 maggio 2017; 
 
con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 45-5681 “Recepimento Accordo 
tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per 
la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell'art. 9, c. 2, l. c) 
del D.lgs. n. 281 del 28.08.1997 e diffusione del sistema telematico MUDE Piemonte”, la 
Regione ha dato applicazione all’Accordo 6 luglio 2017; 
 
con le predette deliberazioni la Regione ha adottato i contenuti dei modelli unificati e 
standardizzati approvati con gli Accordi del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 adeguandoli alle 
specifiche normative regionali e garantendo la diffusione mediante il servizio “MUDE Piemonte”; 

 
considerato che: 

 
le predette deliberazioni hanno demandato a successive determinazioni dirigenziali gli interventi, 
integrativi e correttivi della modulistica, che si renderanno necessari; 



 
si rende necessario procedere alla modifica e integrazione dei seguenti moduli unificati e 
standardizzati, adottati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 29-5207/2017 e n. 45-
5681/2017, per l’adeguamento alle sopravvenute norme regionali e per ottimizzare 
l’organizzazione dei contenuti dei quadri informativi in seguito agli esiti della prima fase di 
utilizzo: 

- Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); 
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); 
- Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIA 

alternativa al PdC); 
- Comunicazione di fine lavori; 
- Segnalazione certificata per l’agibilità (SCIA per l’agibilità); 
- Permesso di costruire; 

 
visti: 

 
- il d.p.r. 380/2001; 
- il d.lgs. 126/2016; 
- il d.lgs. 222/2016; 
- la l.r. 56/1977; 
- la l.r. 19/1999; 
- la l.r. 16/2017; 
- la d.g.r. 29-5207/2017; 
- la d.g.r. 45-5681/2017; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della  deliberazione 
della Giunta regionale 17 ottobre 2016 , n. 1-4046, 

 
il Dirigente 

 
determina 

 
- di approvare i moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni e istanze, così come adeguati alle specifiche normative regionali, relativi a 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIA 
alternativa al PdC, comunicazione di fine lavori (comunicazione di fine lavori per SCIA e SCIA 
alternativa al PdC e comunicazione fine lavori per PdC), segnalazione certificata per l’agibilità 
(SCIA per l’agibilità) e permesso di costruire; 
- di pubblicare e rendere disponibili i modelli regionali di cui sopra presso il sistema “MUDE 
Piemonte” (alla pagina http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni), 
sotto forma di fac-simile, quali file pdf dinamici, e formati compilabili in modalità locale con 
assenza di logica applicativa e di rendere utilizzabili i medesimi modelli mediante il servizio di 
compilazione e trasmissione telematica; 
- di promuovere e diffondere l’uso del modelli regionali mediante il servizio “MUDE Piemonte” 
che offre, per i comuni aderenti, l’utilizzo del servizio di compilazione e trasmissione telematica 



e per i comuni non ancora aderenti la possibilità di reperire i contenuti del modelli di cui sopra 
dai fac-simile pubblicati nel portale. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Jacopo Chiara 

 


