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Il sistema della Regione Piemonte

a cura di Jacopo Chiara – Regione Piemonte

18 aprile 2013
Bari - Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci 

PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - “Capacità istituzionale”

Progetto:“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”

Seminario

La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e imprese



Gruppo Mude Piemonte
Direzione Programmazione strategica, 

politiche territoriali ed edilizia, Regione Piemonte

Il MUDE Piemonte 
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Il MUDE Piemonte è il servizio per la dematerializzazione, 
unificazione e semplificazione delle procedure edilizie 
sviluppato e adottato nella Regione Piemonte;

È attivo dal gennaio 2012 per le pratiche edilizie CIL e SCIA
Ad oggi si contano 5.000 professionisti accreditati, 10.000 
pratiche e 100.000 allegati a sistema

È attualmente in riuso presso Regione Emilia Romagna per le 
procedure relative al recente terremoto
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� unificazione
• modulistica

• allegati

• interventi/opere

• procedimento edilizio e catastale (da attuare)

� semplificazione
• riduzione modulistica

• modulistica assistita e controllata

�circolarità informativa
• utilizzo di dati certificati in entrata

• alimentazione automatica dei DB con i dati die

modelli

� dematerializzazione
• pratica edilizia (modulistica, allegati)

• comunicazioni privato-PA

• comunicazioni PA-PA

� integrazione
• cooperazione applicativa

• SIC, SUAP, ACI …

Caratteristiche
del servizio
MUDE Piemonte
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il MUDE e la normativa nazionale in materia di semplificazione

• Legge n.80 del 10.1.2006 (art.34-quinquies):

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.5.2008

• D.L. n. 5 del 0 9.02.2012

• D.L. n. 83 del 22.06.2012
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La P.A. Digitale

Art. 47  D.L. 5/2012:
- quinquies
�PROCEDURE ON LINE � A partire dal 1 gennaio 2014 tutte le procedure per 
i cittadini e per le imprese dovranno essere on-line

- ter
�GESTIONE SERVIZI ICT IN FORMA ASSOCIATA � Per la gestione dei 
servizi ICT i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti saranno obbligati ad 
organizzarsi in forma associativa �

� Infrastrutture di rete
� Acquisto di licenze software
� Banche dati
� Applicativi software
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La nuova legge urbanistica regionale

L.R. 56/77 e s.m.i., art. 49, comma 2

«La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle 
comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in 
adempimento del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito 
regolamento i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i 
requisiti tecnici e le modalità operative per raggiungere l'uniformità nella 
circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonchè l'interoperabilità
dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse 
amministrazioni.»
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Genesi del  MUDE Piemonte

La Città di Torino (con il supporto tecnico del CSI Piemonte), nell’ambito del 
programma ELISA (progetto FED-FIS) del 2009  finanzia la realizzazione di 
un prototipo del MUDE � promuove la formazione del Tavolo Tecnico di 
Lavoro

D.G.R. n. 4 – 296 del 12 luglio 2010
La Regione Piemonte si pone l’obiettivo di definire, in accordo con gli Enti 
locali e in linea con le direttive nazionali, un modello unico digitale 
dell’edilizia per il territorio piemontese – denominato “MUDE Piemonte” – da 
utilizzare sull’intero territorio, attraverso anche attività di assistenza e 
supporto agli EE.LL. e ai professionisti del settore, al fine di unificare la 
modulistica relativa alle procedure edilizie e semplificarne le modalità
gestionali� promuove la formazione del Gruppo di Lavoro, previa 
sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione fra le Amministrazioni

D.D. n. 601 del 27.9.2010,
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•Costituzione di gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti, 
composto dai principali soggetti coinvolti nei processi edilizi
•Analisi e riprogettazione dei processi stessi
•Coinvolgimento dei produttori locali di sw per l’adeguamento dei 
gestionali delle pratiche edilizie
•Organizzazione della formazione per professionisti e tecnici comunali
•Costruzione di un portale di erogazione del servizio e riferimento per la 
community : www.mude.piemonte.it

IL METODO DI LAVORO
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� Regione Piemonte

� Città di Torino, Provincia di Torino, Provincia di Asti, Provincia di

Alessandria

� ANCI Piemonte e i Comuni 

� Politecnico di Torino 

� Soprintendenza ai Beni Architettonici

� Ordini professionali Architetti, Ingegneri, Collegio Geometri

aperto a qualsiasi Ente o istituzione interessati;

e a livello nazionale: Regioni, Anci, Agenzia del Territorio, DAR –

Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali

Chi contribuisce al MUDE Piemonte
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Il processo edilizio/catastale

Il MUDE:

� Supporta li ciclo di vita dell’intervento 

edilizio

� Suggerisce al professionista quali sono i

passi da compiere e lo stato avanzamento

del suo intervento

� Permette di determinare il ruolo del 

professionista che interviene nelle diverse

fasi dell’intervento

�Unificazione delle dichiarazioni Fine Lavori,

Catasto, Agibilità
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• Il professionista accede utilizzando il 
kit di firma digitale

• Compila i moduli previsti
• Appone la firma digitale su ogni 

documento/file che allega
• I file sono salvati e organizzati su 

DoQui-Index.

• Il funzionario comunale accede con 
login e password

• Visualizza elenco pratiche inviate 
accedendo su DoQui-Index.

• Seleziona pratica, verifica 
completezza documentazione, 
visualizza il contenuto dei file, decide 
se accettare o meno la pratica.

• Il sistema notifica al professionista 
esito.

Operatività
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Architettura logica
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La modulistica

� I moduli generati con la piattaforma 

Adobe LiveCycle sono dei PDF 

«intelligenti»

� I moduli sono compilabili tramite Adobe 

Reader

� I moduli sono organizzati in quadri 

informativi

�Ogni QI contiene informazioni omogenee

�Ogni modulo richiama i QI di riferimento

�La compilazione è guidata e assistita

� Il sistema, all’atto dell’invio, effettua 

controlli di completezza e congruità
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Georiferimento intervento
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La comunità MUDE, aggiornamento dei dati all’8 Aprile 2013

• 190 comuni aderenti, 60 dei quali in Emilia Romagna

• In Piemonte quasi un terzo della popolazione oggi usufruisce del MUDE

• 5.000 professionisti accreditati

• 10.000 pratiche e 100.000 allegati a sistema (solo in Piemonte)
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…

Il MUDE e il governo del territorio

MUDE

Plan 
PiemonteACI

SIT comunale

SIG regionale

Governo locale del territorio 

Strumenti condivisi 

Governo regionale del territorio 
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Grazie per l’attenzione!

www.mude.piemonte.it
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