Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive
Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive

Modena, 20/2/2020
Agli Ordini e Collegi Professionali
Agli operatori del Servizio
Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive
LORO SEDI

OGGETTO: Presentazione di tutte le Pratiche Edilizie in modalità telematica.
Ulteriori aggiornamenti del portale DOMWEB-MUDE MODENA.
Gentilissimi,
la compilazione delle pratiche edilizie nel Comune di Modena, avviene attraverso l'utilizzo
del Portale DOMWEB-MUDE MODENA.
Le pratiche così compilate in formato digitale vengono già oggi presentate con inoltro
telematico1, per le pratiche di edilizia produttiva, per le CILA, e facoltativamente per tutte
le altre pratiche edilizie.
Nel corso degli anni, dal 2009 ad oggi, il Comune di Modena, ottemperando alle norme
che si sono susseguite in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
facendo propri i principi sanciti dal DPR
7/9/2010 n. 160 (regolamento per la
semplificazione e il riordino sullo sportello unico per le attività produttive) e quelli sanciti
dalla legge Regionale di riordino della disciplina edilizia ( L.R. 15/2013 e ss. mm. e ii.), ha
incentivato sempre più l'utilizzo del portale DOMWEB-MUDE MODENA, rendendo:
− obbligatoria la presentazione in modalità telematica delle pratiche di edilizia
produttiva;
− obbligatoria la presentazione in modalità telematica della CILA sia relativa all'edilizia
produttiva, che all'edilizia residenziale;
− facoltativa la presentazione in modalità telematica di tutte le pratiche di edilizia
residenziale.

1

L'inoltro telematico avviene utilizzando l'apposita funzione di inoltro del Portale DOMWEB-MUDE
MODENA, senza l'utilizzo della PEC (posta elettronica certificata).

L’utilizzo del sistema DOMWEB- MUDE MODENA per l’inoltro delle domande di edilizia,
costituisce indubbiamente una reale semplificazione che i professionisti e gli utenti hanno
apprezzato, e va nella direzione della trasformazione della Pubblica Amministrazione
completamente digitale.
Considerato che, ad oggi, le domande edilizie nel Comune di Modena sono presentate
per il 98% in modalità telematica, si ritiene di superare definitivamente la modalità di
presentazione cartacea.
Dal 20/02/2020, pertanto, tutte le istanze edilizie devono necessariamente essere
presentate in modalità telematica attraverso il portale denominato DOMWEB-MUDE
MODENA.
Periodo transitorio:
al fine di consentire comunque la presentazione delle pratiche edilizie residenziali a chi le
avesse già predisposte su supporto cartaceo, continueremo per un periodo transitorio non oltre un mese - ad accettarle anche in tale formato.
Si confida nella vostra consueta e preziosa collaborazione per la diffusione della presente
comunicazione; stiamo altresì concordando una data con voi condivisa, per un incontro su
questo e su altri temi di comune interesse.
Dal canto nostro informeremo i professionisti attraverso i canali telematici in uso.
Cordiali saluti.
Il Dirigente responsabile del Servizio
Trasformazioni edilizie e attività produttive
arch. Corrado Gianferrari
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