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COMUNE DI MONTALDO BORMIDA 
Provincia di Alessandria 

 

Piazza Giovanni XXIII, 1 - 15010 Montaldo Bormida (AL) – Tel. 0143/85141 Fax 0143/85201 
E-mail: montaldo.bormida@ruparpiemonte.it    PEC: montaldo.bormida@cert.ruparpiemonte.it   

 
**************** 

-Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata- 
 
Prot. n° 857 
 
 

S E R V I Z I   T E C N I C I   A R E A   U R B A N I S T I C A - E D I L I Z I A P R I V A T A 

 

AVVISO DI ATTIVAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO “MUDE PIEMONTE” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

        Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30.04.2013 (Prot. CSI 
Piemonte n. 0014247 del 15.07.2013) con la quale si è stabilito di aderire al Progetto 
“M.U.D.E. Piemonte” per la semplificazione delle procedure amministrative; 

Vista la comunicazione a mezzo Pec, pervenuta a questo Ente, dal CSI Piemonte 
(CSI, 108.5,1, 207/2020) avente per oggetto: “Pratiche edilizie gratis in tutti i Comuni 
piemontesi. Accordo Regione Piemonte – CSI” dalla quale si apprende che “… le recenti 
disposizioni per contrastare l’epidemia in corso incentivano la Pubblica Amministrazione a 
ricorrere a modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa e ad adottare soluzioni 
informatiche per fornire servizi on line a cittadini e professionisti”. 

       Vista la nota del 20.04.2020 (Prot. 00000328 Class.1.60.40.7/2019C/UTE/83) a 
firma del Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, facente riferimento 
“…alla possibilità di adottare soluzioni digitali rivolti a cittadini, professionisti e 
imprese…per attivare - senza oneri economici di installazione per il singolo ente - il 
servizio di presentazione delle pratiche edilizie Mude Piemonte in tutti i comuni piemontesi 
interessati, in modo che i cittadini ed i professionisti possano evitare di recarsi fisicamente 
presso gli uffici comunali”. 

RENDE NOTO CHE 

• il Servizio “MUDE Piemonte” del Comune di Montaldo Bormida sarà attivo a partire 
dal giorno 18 MAGGIO 2020; 

• da tale data si potrà utilizzare la piattaforma MUDE per l’inoltro telematico della 
richiesta dei titoli abilitativi edilizi e delle procedure ad essi connessi; 

• a far data dal 16 agosto 2020  NON saranno più accettate pratiche presentate in forma 
cartacea. 
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OBIETTIVI 

Il MUDE assume la connotazione di Sistema Informativo ovvero un sistema articolato e 
complesso costituito da diverse componenti di carattere infrastrutturale (piattaforme), di 
tipo applicativo e funzionale (interfacce), di modellazione e assistenza alla compilazione 
della modulistica, più in generale di governo strutturato, articolato e sicuro del patrimonio 
informativo gestito da questo sistema. Il “Modello Unico Digitale per l’Edilizia – MUDE 
Piemonte” è un servizio di semplificazione amministrativa che ha come obiettivo 
fondamentale la dematerializzazione delle pratiche edilizie, consentendo la condivisione 
delle informazioni tra amministrazioni, cittadini, professionisti e imprese; si tratta di un 
sistema unificato a livello regionale per presentare - in modalità web - ai Comuni le 
pratiche edilizie secondo la modulistica unificata regionale finalizzato alle verifiche di 
conformità degli interventi edilizi, utilizzando le banche dati esistenti sviluppate dalla PA. 

Attraverso l’adesione al MUDE Piemonte, il Comune d i Montaldo Bormida intende 
avviare la gestione informatizzata delle pratiche e dilizie, migliorare il governo del 
territorio, attuare la politica di dematerializzazi one degli atti amministrativi, 
richiesta dalla vigente normativa, e semplificare i l rapporto Pubblica 
Amministrazione-cittadino.  

MODALITÀ OPERATIVE 

• Con decorrenza dal 18 maggio 2020  l’inoltro delle richieste di titoli abilitativi 
edilizi e procedure ad essi connessi, potrà avvenire attraverso il servizio 
“MUDE Piemonte”. 

• Per un periodo transitorio di giorni 90  dalla data, sopra indicata,  di attivazione 
della piattaforma MUDE (quindi NON oltre il giorno 16 agosto p.v. )  resterà 
consentito ai tecnici che ne faranno richiesta la possibilità dell’inoltro dei titoli 
abilitativi edilizi e delle procedure ad essi connessi attraverso le consuete 
modalità in uso, ovvero in formato cartaceo, anche se è vivamente consigliato  - 
in considerazione delle vigenti disposizioni per il contrasto e il contenimento del 
rischio Covid-19 -  impiegare le modalità di trasmissione on line tramite il MUDE 
Piemonte. 

• Sempre in via transitoria, e fino alla data del 31/ 12/2020, sarà obbligatorio 
(in aggiunta all’invio telematico) presentare allo Sportello Unico per 
l’Edilizia, una copia di cortesia - in formato cart aceo - degli elaborati grafici 
di progetto allegati all’istanza  (ognuno dei quali dovrà essere munito di 
apposita dichiarazione di conformità agli elaborati presentati tramite il “MUDE 
Piemonte”), accompagnata da lettera di trasmissione con l’elenco degli elaborati 
presentati e il riferimento puntuale alla pratica inoltrata con “MUDE Piemonte”, 
secondo lo schema di “Lettera trasmissione della copia cartacea di conformità 
degli elaborati progettuali al MUDE” presente al seguente link:   
http://comune.montaldo.al.it/area-informativa/edilizia-privata 

A fare data dal 16 agosto 2020  l’inoltro di documentazione, al di fuori del serviz io 
MUDE Piemonte, sarà ammessa unicamente per integrar e la documentazione già 
depositata prima della summenzionata data o per con cludere procedimenti di 
carattere edilizio (es. inizio e fine lavori, doman de di proroghe, integrazioni 
documentali, richieste di agibilità, ecc.) avviati precedentemente alla citata data. 
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SUPPORTO E ASSISTENZA 

Sul sito istituzionale del MUDE - sezione dedicata ai “Professionisti” - “Supporto e 
assistenza” - “Guida all’uso del servizio on-line e formazione” sono a disposizione 
“Documenti e guide” per la risoluzione dei problemi più frequenti 
http://www.mude.piemonte.it/site/guida-all-uso-del-servizio-on-line-e-formazione 

E' inoltre attivo un servizio di assistenza telefonica  sull'utilizzo del MUDE On Line, nel 
caso fosse comunque necessario il supporto di un operatore dell'assistenza; il numero di 
telefono è riportato al fondo di ogni sezione "FAQ - Domande Frequenti" o "Domande 
sull'argomento?". Il servizio risponde al numero 011-0824419 (dal lunedì al venerdì con 
orario 8.30-17.30) o alla casella di posta elettronica hd_mude@csi.it.  

 

Montaldo Bormida (AL), li 06.05.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

     

 

          (f.to Arch. Davide AVIGO) 

 

 

 

 


