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Si comunica che dal 16 febbraio 2018 è possibile inoltrare le richiesta di Autorizzazione 
Paesaggistica per via telematica al Comune di Torino utilizzando l’apposito modello pubblica-
to sul sito del MUDE Piemonte. Tale modello contiene anche la richiesta di Accertamento di 
Compatibilità Paesaggistica. 

Alla luce di quanto sopra, si dispone che a partire dal 1° Giugno 2018 le richieste di Au-
torizzazione Paesaggistica e di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, presentate se-
paratamente dal titolo edilizio, dovranno essere compilate e inoltrate al Servizio scrivente 
utilizzando ESCLUSIVAMENTE la modulistica del MUDE Piemonte, con le seguenti ulteriori 
specificazioni:  

- le Autorizzazioni Paesaggistiche semplificate dovranno essere inoltrate 
UNICAMENTE in modalità telematica tramite il Portale del  MUDE Piemonte, utiliz-
zando l’apposito modello pubblicato; 

- le Autorizzazioni Paesaggistiche ordinarie potranno essere inoltrate sia in modalità 
telematica attraverso il portale MUDE Piemonte sia presentate in formato carta-
ceo UTILIZZANDO, in entrambi i casi, UNICAMENTE l’apposito modello pubblicato 
sul MUDE Piemonte; 

- le richieste di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica potranno essere inol-
trate sia in modalità telematica attraverso il portale MUDE Piemonte sia presenta-
te in formato cartaceo UTILIZZANDO, in entrambi i casi, UNICAMENTE l’apposito 
modello pubblicato sul MUDE Piemonte. 

Pertanto i modelli  “SE-APA” e “SE-ACP D.Lgs 42/04”, presenti nell’elenco dei modelli uti-
lizzati per la presentazione delle pratiche edilizie allo Sportello per l’Edilizia e 
l’Urbanistica del Comune di Torino, saranno dismessi in pari data. 

 

Torino, lì 

 

 

   

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Il Dirigente di Servizio 
 

Arch. Oscar Caddia 
 

Il Dirigente di Area  
Arch.  Mauro Cortese 
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