Città di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola
UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA
PROGETTO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO IL SISTEMA
M.U.D.E. PIEMONTE ‘MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA’.
Il Comune di Stresa ha aderito al Sistema M.U.D.E. Piemonte con l’obiettivo di digitalizzare
pratiche edilizie, con vantaggi sia per la Pubblica Amministrazione sia per i professionisti
(modulistica unificata, procedure semplificate e omogenee, conservazione dei progetti,
monitoraggio avanzamento stato pratiche).
Il Sistema M.U.D.E. ad oggi permette l’inserimento e la lavorazione delle seguenti tipologie di
pratiche edilizie:





Comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria - Art. 6 comma 2 lett. a) ed ebis) del DPR 380/01 e s.m.i. (Comunicazione asseverata da relazione tecnica di tecnico
abilitato);
Comunicazione Inizio Lavori attività edilizia libera - Art. 6 comma 2, lett. b-c-d-e, del D.P.R.
n. 380/2001 e s.m.i. (Comunicazione senza obbligo di relazione asseverata);
SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività – art. 19 Legge 241/1990 per interventi di
cui all’art. 22, comma 1, lettere b) e d) del DPR 380/01 e s.m.i.;
DIA: Denuncia di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art.22
comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per interventi riconducibili alla lettera c), comma 1,
art. 10 del D.P.R..

Il Sistema M.U.D.E. non permette ancora l’inserimento delle seguenti tipologie:



Richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Richiesta di autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/04 per interventi modificativi dello stato
dei luoghi in zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico-ambientale (D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, Titolo II, Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32 art. 3 comma 2).

L’obiettivo previsto dal Comune di Stresa è di passare all’esclusiva ricezione tramite MUDE delle
pratiche di cui sopra (SCIA, CIL-S, DIA) nell’arco del 2014.
Per procedere progressivamente alla fase di completa digitalizzazione dal primo di dicembre 2013
inizierà una fase intermedia che permetterà contemporaneamente:




l’invio delle pratiche tramite il Sistema MUDE,
l’invio delle pratiche cartacee all’ufficio protocollo esclusivamente utilizzando la modulistica
MUDE,
l’invio delle pratiche via PEC all’ufficio protocollo esclusivamente utilizzando la modulistica
MUDE.

Non saranno accettate pratiche compilate con la precedente modulistica o modulistiche diverse da
quella MUDE.
In caso di invio cartaceo le pratiche dovranno essere trasmesse in copia singola oltre ad eventuale
copia che l’istante vorrà trattenere con il timbro dell’ufficio protocollo.
Si invitano quindi i professionisti a volere consultare sul sito http://www.mude.piemonte.it/cms/,
nella sezione “per i professionisti”.

La modulistica MUDE (“modello off-line”) è stata caricata sul sito comunale in sostituzione dei
relativi modelli (SCIA, CIL-S, DIA) finora utilizzati; si tratta di un file in formato .pdf con campi di
compilazione attivi, il tecnico dovrà quindi:
- salvarsi il file sul proprio computer,
- compilare i dati obbligatori in relazione alla pratica,
- al termine attivare l’opzione “Copertina (riepilogo automatico)” e stampare,
- firmare e far firmare ai soggetti previsti il modulo cartaceo,
- protocollare la pratica.
Sul sito MUDE Piemonte è presente una sezione “Guida alla compilazione del modello off-line”.
I modelli sono due, uno per le SCIA e uno per le DIA, le “Comunicazioni di inizio lavori di attività di
edilizia libera” (effettuati ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b-c-d-e, del D.P.R. n. 380/2001) e le
“Comunicazioni di inizio lavori di manutenzione straordinaria” (effettuati ai sensi dell'art. 6 comma
2, lett. A, del D.P.R. n. 380/2001).
I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti come di consuetudine tramite pagamento sul
conto corrente postale n° 17215286 intestato a Comune di Stresa – serv. Tesoreria, con i
medesimi importi che qui si riportano:
 per DIA e SCIA - € 50,00
 per Comunicazioni di inizio lavori di manutenzione straordinaria - € 15,00
In caso di invio della pratica via PEC o caricamento tramite MUDE il pagamento dei diritti di
segreteria dovrà essere dimostrato allegando la scansione del bollettino postale pagato in formato
pdf.
Auspicando una proficua collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Stresa, 29/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA EDILIZIA PRIVATA
Arch. Gloria Bojeri

