
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


