Descrizione sommaria

Verifica istanze di inizio e fine lavori
Acquisizione dell’istanza e verifica carenze documentali e di quanto già previsto nel
Permesso di Costruire.

Ufficio competente
Ufficio Urbanistica - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Presentazione istanza al SUE (Sportello Unico Edilizia) tramite MUDE
Elencazione atti e documenti Comunicazione inizio lavori:
da allegare

Dati impresa costruttrice.

Iscrizione camera di commercio.

Notifica preliminare.

Comunicazione di avvenuta verifica dei requisiti lettere a) e b) art.90 comma 9
d.lgs. 81/08.

Avvenuto deposito Presso Ufficio Sismico Regione Piemonte del progetto
strutturale.

Relazione e progetto impianti termici L.10/91 ed impianti in generale ai sensi del
DM. 37/08.

Avvenuto pagamento rate oneri.

Nomina collaudatore.

Richiesta sopralluogo punti fissi.
Comunicazione fine lavori:

Certificazioni impianti installati e schemi impianti.

Collaudo statico opere strutturali e collaudo opere di urbanizzazione

Dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto.

Rispetto normative di settore in merito alle barriere architettoniche.

Richiesta agibilità con conformità opere al progetto, CPI, attestato certificazione
energetica.
Modulistica Presentazione pratiche online: http://www.mude.piemonte.it/site/
Per le pratiche cartacee ancora da chiudere in modalità cartacea, vedasi i seguenti link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/modulistica.htm
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/regolamento.htm (moduli 21 - 22)
Ritiro moduli http://www.mude.piemonte.it/site/
Ufficio

Istanza compilabile sul sito per pratiche presentate tramite MUDE.
Oppure ritiro moduli presso segreteria SUE
Indirizzo e-mail a cui inviare Presentazione pratiche online: http://www.mude.piemonte.it/site/
l’istanza Eventuali comunicazioni ulteriori: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Link di accesso al servizio on Per la compilazione tramite MUDE:
line http://www.mude.piemonte.it/cms/
Costo e modalità di
pagamento

Non ci sono costi per l’istante.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento

30 giorni.

Responsabile del procedimento
Nominativo Avataneo Stefania
Telefono 0121 361259
Indirizzo e-mail avataneos@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente dott. Pietro De Vittorio
Telefono 0121 361324
Indirizzo e-mail devittoriop@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Dpr 380/01; Regolamento edilizio Comune di Pinerolo; d.lgs. 81/08
Ultimo aggiornamento
01/12/2015
scheda

