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Assessorato Edilizia e Programmazione del territorio 

Settore Ambiente e Territorio – Servizi Edilizia e Urbanistica 

 

 

Cuneo, lì 07.05.2015 

Prot. n. 27325 

 

Spett.li 

  

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia 

di Cuneo (oappc.cuneo@archiworldpec.it) 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cuneo (ordine.cuneo@ingpec.eu) 

 

Collegio dei Geometri della Provincia di 

Cuneo (collegio.cuneo@geopec.it) 

 
Comunicazione via PEC 

 

OGGETTO: Avvio del Portale dello Sportello Unico Digitale dell’Edilizia del Comune di Cuneo e  

nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche on line. 

Comunicazione  

 Con la presente comunichiamo a Codesti Spettabili Ordini e Collegio professionali che 

con il Comune di Cuneo,  con specifica deliberazione di Giunta comunale del 7 maggio u.s., ha 

previsto, a partire da lunedì 11 maggio 2015, l’avvio del Portale dello Sportello Unico Digitale 

dell’Edilizia del Comune di Cuneo  collegato alle pagine del sito istituzionale dell’Ente. Inoltre è 

stata approvata la prima fase di avvio del suddetto Portale che prevede di fare confluire in detto 

sportello virtuale tutta la documentazione (modulistica, istruzioni, faq, …) relative allo Sportello 

Unico dell’Edilizia. 

Detto nuovo Portale e le nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche on 

line di sportello unico per l’edilizia, come noto, sono stati presentati ai Professionisti in occasione 

delle due giornate formative “Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche 
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di sportello unico per l’edilizia del Comune di Cuneo” organizzate con la collaborazione degli Ordini 

e Collegio professionali in indirizzo. 

Il Comune di Cuneo ha deciso di attivare gradualmente questa procedura anche nell’ottica di 

adeguare il Portale a quanto ancora scaturirà dall’Agenda per la semplificazione e dalla normativa 

nazionale e regionale in materia. Si partirà con la dematerializzazione delle pratiche edilizie più 

semplici quali le CIL e le CILA oltre ad una serie di altre comunicazioni e istanze urbanistiche ed 

edilizie.  

Sono state definite due fasi: nella prima, di assestamento, che si apre lunedì 11 maggio, sarà 

ancora possibile presentare le pratiche in maniera cartacea oltre che on line, mentre dal 15 giugno 

sarà possibile farlo soltanto on line.  

Si allega alla presente una tabella riassuntiva e di sintesi relativa alle modalità di avvio del Portale 

e soprattutto alle nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche on line di 

sportello unico per l’edilizia del Comune di Cuneo. 

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Edilizia ed Urbanistica (Via Roma 4 Cuneo): 

tel. 0171 444425 – 444407 – 444507), mail: segreteria.ediliziaurbanistica@comune.cuneo.it 

oppure consultare le pagine dedicate presenti sul sito del Comune (www.comune.cuneo.gov.it). 

Si richiede gentilmente di comunicare la presente nota agli Iscritti  e si coglie l’occasione per 

ringraziare Codesti Spettabili Ordini e Collegio Professionali per la fattiva collaborazione fornita in 

occasione delle giornate formative “Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle 

pratiche di sportello unico per l’edilizia del Comune di Cuneo” tenutesi il 29 aprile e 6 maggio u.s. 

Disponibili per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO  

Ing. Luca GAUTERO 

L’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Il Vicesindaco - Luca SERALE 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

TABELLA DI SINTESI AVVIO PROCEDURE DI PRESENTAZIONE ONLINE PRATICHE EDILIZIE  

COMUNE DI CUNEO 

 

Tipologie di pratiche Tempistiche 

Procedimenti edilizi interessati: 

• “Comunicazione Inizio Lavori facoltativa” relative agli interventi edilizi di cui al 

comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 

• “Comunicazione Inizio Lavori” (C.I.L.) relative agli interventi edilizi di cui al comma 2 

lettere da b) ad e) dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 

• “Comunicazione di inizio lavori asseverata” (C.I.L.A.) relative agli interventi edilizi di 

cui al comma 2 lettera a) ed e-bis) dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 

Istanze e comunicazioni edilizie-urbanistiche 

• richiesta di Certificati di Destinazione Urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 

380/2001  

• istanze per la soppressione dei vincoli convenzionali relativi agli alloggi di edilizia 

economico popolare  

• istanze per la determinazione del prezzo di vendita di alloggi in diritto di 

superficie relativi ad edilizia economico popolare 

• comunicazione di avvenuta installazione di insegne, vetrofanie, tende da sole 

• comunicazione di voltura e/o contestuale cambio di messaggio pubblicitario, 

insegne, vetrofanie, tende da sole 

• comunicazione di Mutamento della Destinazione d’Uso di immobili non superiori 

a 700 mc 

AVVIO PROCEDURA: da lunedì 11 maggio 

 

FASE SPERIMENTALE (MISTA): 

da lunedì 11 maggio a domenica 14 giugno 

2015: possibilità di presentare  ancora 

istanze anche in formato cartaceo 

 

FASE DEFINITIVA: 

a partire da lunedì 15 giugno 2015, le 

pratiche e istanze potranno essere 

presentate esclusivamente in modalità 

telematica tramite il Portale dello Sportello 

Unico Digitale dell’Edilizia del Comune di 

Cuneo (prevedendo, ai sensi dell’articolo 3 del 

DPCM 22.07.2011, l’irricevibilità della relativa 

documentazione cartacea) 

NOTA BENE: 

• la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi (e la trasmissione delle relative comunicazioni in materia edilizia) 

differenti dalle sopracitate “CIL Facoltativa”, CIL e CILA, MDU (ad esempio: SCIA, DIA, Permessi di costruire, Autorizzazioni 

paesaggistiche e idrogeologiche, Deposito C.A, ….) avverrà ancora in formato cartaceo mediante la consultazione e l’impiego della 

“modulistica statica” riportata nel Portale dello Sportello Unico Digitale dell’Edilizia del Comune di Cuneo 

• l’inoltro delle pratiche denominate “Comunicazione di inizio lavori facoltativa” relative agli interventi edilizi di cui al comma 1 

dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 potrà continuare ad avvenire indifferentemente in formato cartaceo oppure digitale anche oltre il 15 

giugno 2015 

 


