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Il Portale MUDE Piemonte 

A seguito della pubblicazione del Portale MUDE Piemonte ‐ www.mude.piemonte.it ‐ che contiene il primo 
modello unificato per la presentazione di alcuni tipi pratiche edilizie (CIL e DIA), è stata definita dal gruppo 
di lavoro Città – Ordini professionali, nella sessione del 23 marzo c.a., la programmazione per l’avviamento 
del MUDE. 

 

 
 

Le attività saranno caratterizzate da un’introduzione incrementale del nuovo modello e delle nuove modali‐
tà operative, che saranno avviate in parallelo con la realizzazione degli ambienti telematici che porteranno 
all’introduzione del MUDE completamente digitale. 

 

Il portale MUDE Piemonte fornisce iniziali servizi, oltre alla pubblicazione del nuovo modello in formato .pdf 
(per il quale è necessario disporre di Adobe Reader 9 o superiori), quali un forum per i tecnici comunali in‐
teressati al progetto, un blog di discussione aperto a chiunque intenda contribuire e una serie di altre utili 
informazioni sul progetto. 

 

 
 

http://www.mude.piemonte.it/
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Programmazione 

Il gruppo di lavoro ha convenuto la programmazione illustrata nella tabella seguente, ulteriormente chiari‐
ta, data la sua articolazione, dal successivo cronoprogramma. In estrema sintesi i passi fondamentali sono: 
dal 4 aprile adozione del nuovo modello cartaceo per CIL e DIA; dal 1° luglio CIL solo telematica, dal 1° a‐
gosto DIA solo telematica. Consultare in ogni caso la tabella per le fasi intermedie. 

NB:  CIL e DIA si intendono sempre presentate con il nuovo modello MUDE Piemonte 
con Modulo si intende il modulo di presentazione (comunicazione, denuncia) 
con Modello si intende l’intera pratica (modulo + allegati) 
con Allegati si intendono i documenti di progetto ed altri documenti allegati 

Tabella 1. Programmazione  introduzione MUDE 

Periodo 
Procedure 
interessate 

Obiettivo 
Modalità di 

presentazione pratiche Note / Restrizioni 

4 – 30 
aprile 

CIL 
DIA 

Avviamento MUDE 
cartaceo per CIL e DIA 

Modulo: cartaceo 
Allegati: cartacei 

I moduli superati rimangono 
ancora pubblicati sulla pagi‐
na “modulistica” dello Spor‐
tello per l’edilizia (per neces‐
sità eventuali) 

dal 1° 
maggio 

CIL 
DIA 

Obbligo MUDE carta‐
ceo per CIL e DIA 

Modulo: cartaceo 
Allegati: cartacei 

I vecchi moduli CIL e DIA non 
sono più disponibili sul sito, 
che rimanda al portale 
MUDE Piemonte 

dal 1° 
giugno 

CIL 
TEST modello CIL  te‐
lematica 

Modulo: telematico 
Allegati: telematici 

Solo Professionisti accredi‐
tati indicati dagli Ordini 
Professionali 

dal 1° 
luglio 

CIL 
Obbligo modello CIL  
telematica 

Modulo: telematico 
Allegati: telematici 

Le CIL saranno da questa da‐
ta solo telematiche 

1° luglio – 
31 agosto 

DIA 
TEST modulo DIA te‐
lematica – allegati 
ancora cartacei 

Modulo: telematico 
Allegati: telematici + 

cartacei 
(previo appuntamento 
via web Torino Facile) 

Solo Professionisti accredi‐
tati indicati dagli Ordini 
Professionali. 
(Si richiede ancora la presen‐
tazione dei disegni cartacei) 

dal 1° 
settembre 

DIA 

Obbligo modulo DIA 
telematica 
Avviamento allegati 
DIA digitali 

Modulo: telematico 
Allegati: telematici + 

cartacei 
 

Necessità/obbligo di conse‐
gna allegati cartacei previo 
appuntamento via web tra‐
mite Torino Facile 

dal 1° 
ottobre 

DIA 
Obbligo modello DIA 
telematica 

Modulo: telematico 
Allegati: telematici 

Le DIA saranno da questa 
data solo telematiche 
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Tabella 2. Cronoprogramma introduzione MUDE 2011 

Pratica apr mag giu lug ago set ott nov dic 

MODELLO A O O    
CIL 

ALLEGATI   A O   
MODELLO A O O A A O 

DIA 
ALLEGATI    A A O 

(*) 

A: Avviamento  
 cartaceo 

 telematico 

 conversione al “tutto digitale”

O: Obbligo 

 

 

(*) E’ in corso la pianificazione per permessi di costruire, cementi armati, agibilità e SCIA, 
quest’ultima nella previsione dei necessari chiarimenti normativi. 
 

Moduli sostituiti dal MUDE Piemonte 

Il nuovo modello MUDE Piemonte sostituisce dal 4 aprile i seguenti 5 moduli: 
- SE‐CIL ‐ Comunicazione di Inizio Lavori edilizi effettuati ai sensi dell'art. 6 DPR 380/2001 (come modifi‐

cato dall'art. 5 L. 73/2010) 
- SE‐RAS‐CIL ‐ Relazione tecnica asseverata di conformità dei lavori previsti in regime di attività edilizia 

libera (art. 6 comma 4 DPR 380/2001)  
- (SE‐PPE ‐ Presentazione di pratica edilizia e modello di autocertificazione: permesso di costruire e DIA in 

alternativa al permesso, relative varianti in corso d'opera; permesso in sanatoria art. 36 e art. 37, com‐
ma 1) 

- SE‐RAS ‐ Relazione asseverata denuncia di inizio attività (d.i.a. “pesante”) 
- SE‐DIA semplificata ‐ Presentazione DIA "semplificata" interventi di: manutenzione straordinaria; re‐

stauro e risanamento conservativo; varianti in corso d’opera art. 22, comma 2; interventi in corso di e‐
secuzione (dia art. 37, comma 5); sanatoria (presa d'atto) art. 37, comma 4 

- SE‐RAS Dia semplificata ‐ Relazione asseverata d.i.a. "semplificata". 

Gli utenti saranno indirizzati alla pagina del sito MUDE Piemonte che contiene il modello unificato 
(http://www.mude.piemonte.it/cms/scarica‐il‐modello.html. A far data dal 1° maggio tali moduli non sa‐
ranno più disponibili sulla Pagina “Modulistica” del sito web dello Sportello per l’edilizia. 

 

 

 
 

http://www.mude.piemonte.it/cms/scarica-il-modello.html
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Caratteristiche del MUDE Piemonte 

Si tratta di un modello caratterizzato da una compilazione interattiva: in relazione alle scelte effettuate dal 
compilatore i quadri informativi sono automaticamente adattati, attraverso contenuti, selezioni, frasi che si 
uniformano alle scelte effettuate. 

Il modello è costituito da una serie di “quadri informativi”, insiemi di informazioni omogenee riferite ad un 
certo aspetto/argomento, necessarie per il buon esito del procedimento. Una “Guida alla compilazione del 
modello” accompagna l’operatività del l’utente. 

Il modello ‐ in formato .pdf compilabile ‐ deve essere sempre scaricato nel personal computer dell’utente 
per essere compilato e successivamente stampato. Ovviamente, trattandosi di un modello “digitale” la 
stampa è prevista solo temporaneamente, al fine di consentire un passaggio graduale dal cartaceo al digita‐
le. Il progetto MUDE Piemonte prevede infatti: 

1‐ una prima fase di uniformazione, nella quale si introduce il modello unificato, ancora cartaceo, per 
tutti i Comuni che intenderanno aderire al progetto 

2‐ una seconda fase di transizione nella quale è introdotto l’inoltro telematico con l’opportuna pro‐
gressività, per esempio prevedendo la duplice consegna del cartaceo ‐ telematico 

3‐ una terza fase di totale conversione al digitale della pratica edilizia. 

Ognuna delle procedure edilizie attivabili sarà convertita allo schema digitale/telematico seguendo le fasi 
delineate, in linea con la programmazione definita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Edilizia Privata 
Arch.  Mauro Cortese 

   
Il Dirigente Settore Servizi per l’Edilizia 
 

Arch. Livio Mandrile 
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Il Direttore Divisione Urb. ed E.P. 

Dott.ssa Paola Virano 
 

 

 

 

                                            (l’originale firmato è archiviato presso l’Ente emittente)          

 


