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MUDE PIEMONTE - DAL 2 GENNAIO 2012 A TORINO CIL PRESENTATE ESCLUSIVAMEMNTE CON 
MUDE PEMONTE

Dal 2 gennaio 2012 le CIL – comunicazioni di inizio lavori di attività edilizia 
libera - saranno presentate a Torino esclusivamente con modalità telematica 
attraverso il MUDE Piemonte: questa la decisione assunta dalla Giunta Comunale 
con la deliberazione n. 2011 07531/020 del 13 dicembre 2011, in attuazione del 
Piano di e-gov della Città di Torino approvato con del. G.C. n. 2011 05597/27.

Dalla data di apertura del sistema MUDE Piemonte, il 5 settembre 2011, sono 
state presentate a Torino più di 400 pratiche (altre 200 sono in “lavorazione”),
e sono più di 800 i professionisti attualmente accreditati al sistema.

Il MUDE Piemonte è quindi pienamente operativo e già intensamente utilizzato per
la presentazione delle CIL ma anche delle SCIA: ciò grazie all’attiva 
partecipazione degli Ordini professionali al Progetto MUDE Piemonte e 
l’efficacia della formazione on-line realizzata in collaborazione con la 
Provincia di Torino.

L’Amministrazione di Torino ha quindi inteso dare un nuovo impulso 
all’informatizzazione e alla dematerializzazione: se si considera che le CIL 
presentate sono circa 6.000 all’anno sono evidenti i benefici per il cittadino /
professionista in termini di riduzione di spostamenti, attese agli sportelli, 
copie cartacee, oltre alle nuove possibilità di conservazione digitale e 
consultazioni telematiche.

La deliberazione prevede inoltre la progressiva introduzione dell’inoltro 
telematico con il sistema MUDE Piemonte anche delle altre tipologie di pratiche 
edilizie (DIA, Permessi di costruire, Agibilità), secondo la programmazione che 
sarà definita dalla Direzione Edilizia Privata.

I Professionisti che non l’avessero ancora fatto sono quindi invitati ad 
accreditarsi utilizzando i servizi del portale www.mude.piemonte.it: da lunedì 2
gennaio per le CIL solo sportelli virtuali!

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
http://www.mude.piemonte.it/cms/home.html

Torino, 16 dicembre 2011

Buona giornata.
La Redazione

Info e contatti:
M. Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
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