UNIONE DEI COMUNI
DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE

Copia Albo
VERBALE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 12

OGGETTO: Adesione al progetto per la semplificazione delle procedure
amministrative del Piemonte ed all'accordo tra le Amministrazioni per la
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione del "MUDE"
Piemonte

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 20:50, nella sala
delle adunanze della Giunta dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe, sita
nel Palazzo Comunale del Comune di Airasca, convocata dal Presidente, si è riunita la
Giunta predetta, con la presenza dei Sigg.ri

ASSESSORE

PRESENTE

MANAVELLA Carlo - Presidente

Sì

DE RISO Leopoldo - Vice Presidente

Sì

BOIERO Mirko - Membro C.d.A.

Sì

FERLENDA Katia - Membro C.d.A.

Sì

PEIRETTI Carla - Membro C.d.A.

Sì

Totale Presenti

5

Totale Assenti

0

Partecipa alla Seduta il Segretario dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe
Dott.ssa C.Donatella MAZZOTTA
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
N. 12 DEL 24/03/2016
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL'UNIONE N.12 DEL 24/03/2016
OGGETTO:
Adesione al progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte ed all'accordo
tra le Amministrazioni per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione del
"MUDE" Piemonte

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che:
- i Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe, hanno approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto
dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe con le seguenti deliberazioni consiliari:
n. 7 del 26/03/2015 (Airasca)
n. 6 del 27/03/2015 (Buriasco)
n. 3 del 31/03/2015 (Scalenghe)
tutte esecutive a norma di legge;
- in data 7 maggio 2015, con Rep. n. 808 del Comune di Airasca, è stato sottoscritto l’Atto
Costitutivo dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe;
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 2 del
12/05/2015 è stato eletto il Presidente dell’Unione stessa che, a norma dell’art. 5 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari dell’Unione dei Comuni di
Airasca-Buriasco-Scalenghe, riveste anche l’incarico di Presidente del Consiglio stesso;
Premesso altresì che:
 il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015 ed in vigore dal giorno 11
febbraio 2015, ha fissato le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
stabilendo che -entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore- gli Enti dovranno completare il
passaggio di informatizzazione delle procedure, abbandonando l’uso della carta e dunque
anche la digitalizzazione dei modelli e delle procedure inerenti allo Sportello Unico per l’Edilizia
e l’informatizzazione dei procedimenti urbanistici di competenza regionale;
 la Giunta della Regione Piemonte con Deliberazione n° 4-296 del 12 luglio 2010, ha promosso
la costituzione di un gruppo di lavoro inter-istituzionale, previa sottoscrizione di un accordo di
collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della Legge n° 241/1990, Art.15, costituito dai
rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti, che supporti e accompagni il processo di diffusione ed
evoluzione del “M.U.D.E. Piemonte” presso le Amministrazioni, i tecnici ed i professionisti che
operano nella Regione;
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 con Determina n. 601 del 27.9.2010 il Dirigente della Direzione Programmazione strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte ha approvato la bozza di “Accordo di
collaborazione tra Amministrazioni e costituzione gruppo di lavoro”;
 in data 30.9.2010 (Rep. n. 5595) è stato sottoscritto l’Accordo già approvato con la D.D. n. 601
del 27.9.2010;
 tale accordo è utile a definire, in linea con le direttive nazionali di cui alla Legge n° 80 del
10/01/2006 (Art. 34 quinquies), un Modello Unico Digitale dell’Edilizia per il territorio
piemontese, denominato “M.U.D.E. Piemonte”, da utilizzare sull’intero territorio, per la
presentazione telematica ai Comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di
permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di attività
edilizia;
 in Piemonte la Città di Torino, con il supporto tecnico del CSI (Consorzio per il Sistema
Informativo del Piemonte), ha finanziato la realizzazione di un prototipo del “MUDE”, in
conformità con la programmazione regionale in materia di ICT e che per la realizzazione del
prototipo succitato, la Città di Torino, in accordo con la Provincia di Torino e con la Regione
Piemonte, ha quindi promosso la formazione di un tavolo tecnico costituito da numerosi Comuni
dell’area metropolitana torinese, e con il patrocinio dell’ANCI, nonché composto dai
rappresentanti degli ordini degli Architetti, degli Ingegneri, del collegio dei Geometri, per
sviluppare in maniera condivisa i contenuti specifici del prototipo di MUDE regionale in linea con
le specifiche tecniche stabilite a livello nazionale;
 tale sistema consente, oltre alla gestione informatizzata delle pratiche edilizie:


di alimentare e diffondere il patrimonio informativo degli enti pubblici con importanti
applicazioni sui diversi processi della Pubblica Amministrazione (con particolare riguardo ai
dati anagrafici, catastali, fiscali, vincoli territoriali ed urbanistici, …);
 di monitorare l’attuazione delle trasformazioni del territorio mediante la costituzione di un
sistema informativo unificato per il governo del territorio e di pianificazione urbanistica
comunale condivisa;
 l’accordo è finalizzato a:
supportare ed accompagnare il processo di elaborazione condivisa del prototipo di
“M.U.D.E. Piemonte”, organizzando incontri informativi in accordo con le Provincie e
predisponendo uno strumento web interattivo, anche tramite l’implementazione di quanto
già esistente in Regione;
− adottare la modulistica edilizia unificata concordata, quale modello ufficiale della Regione
Piemonte, nonché a diffondere il “M.U.D.E. Piemonte” (ed il suo servizio di gestione
telematica) efficacemente su tutto il territorio piemontese;
− acquisire finanziamenti finalizzati all’attuazione del “M.U.D.E. Piemonte”, partecipando a
progetti a livello interregionale, nazionale e comunitario, con il supporto delle Autonomie
locali;
− verificare la fattibilità dell’applicazione del sistema telematico “M.U.D.E. Piemonte” per
l’informatizzazione dei procedimenti urbanistici di competenza regionale e per il
monitoraggio dell’attuazione delle trasformazioni del territorio, anche in conformità con
quanto avviato con la D.G.R. n° 15-8315 del 03/03/2008 – “Realizzazione di un sistema
informativo unificato per il Governo del Territorio, attraverso strumenti di pianificazione
urbanistica comunale condivisi”;
Considerato che:
−

 I Comuni e le Province possono aderire al progetto approvando, con Deliberazione della Giunta
Comunale la condivisione dei principi e degli impegni espressi nell’Accordo approvato con D.D.
n. 601 del 27.9.2010 allegandolo alla deliberazione stessa, nonché l’individuazione del/i
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rappresentanti dell’Ente che parteciperanno al Gruppo di lavoro inter-istituzionale costituito a
partire dalla sottoscrizione dell’Accordo, in data 30 settembre 2010.
 Con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 2 del
21/03/2016, su delega ricevuta dai Comuni aderenti all’Unione stessa, è stato istituito l’Ufficio
Unificato Area Tecnica dell’Unione;
 il Gruppo inter-istituzionale sopra citato è aperto nella partecipazione e che è oltremodo
importante che vi faccia parte anche l’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe, per la
strategicità del progetto nonché per il metodo che esso promuove, che è quello della
condivisione tra Amministrazioni pubbliche ed Ordini professionali;
 le finalità e gli obiettivi del progetto di “M.U.D.E. Piemonte” sono aderenti al nuovo ruolo dello
Sportello Unico per le attività produttive ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, di riforma del SUAP,
che ha anzitutto introdotto la digitalizzazione dei modelli e delle procedure dell’ufficio “unico”;
 l’“Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, Art.15 (Accordi fra pubbliche
amministrazioni)”, siglato in data 30/09/2010, tra gli enti “fondatori” del Gruppo di lavoro interistituzionale (allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,
Allegato n.1) e ritenutolo condivisibile;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Visto il parere favorevole, espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal
Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità amministrativa;
DELIBERA
1. Di aderire al Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte,
di cui alla D.G.R. n° 4-296 del 12/07/2010, disponendo la partecipazione dell’Arch. GAY
Paolo, Responsabile del Servizio Urbanistica e Sportello Unico per Edilizia dell’Unione di
Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe, o suo delegato, al Gruppo di lavoro inter-istituzionale
per l’elaborazione del c.d. “M.U.D.E. Piemonte”;
2. Di aderire all’allegato “Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, Art.15
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)”, approvato con D.D. n. 601 del 27.9.2010 e
sottoscritto il 30.9.2010 (Rep. N. 5595), per l’elaborazione del progetto “M.U.D.E.
Piemonte” coerentemente con i contenuti e gli impegni formalizzati nel medesimo
documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di autorizzare l’Arch. GAY Paolo, Responsabile del Servizio Urbanistica e Sportello Unico
per Edilizia dell’Unione di Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe, alla sottoscrizione del
succitato “Accordo di collaborazione” per rappresentare l’adesione dell’Unione dei Comuni;
4. Di prendere atto che l’impegno di spesa annuale relativo ai costi per l’adesione e la
gestione del progetto “M.U.D.E. Piemonte” verrà effettuato, sino all’istituzione della
Tesoreria dell’Unione, da ogni singolo Comune, e successivamente ripartito così come
stabilito dallo Statuto dell’Unione;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale, ai sensi dell’articolo
23 del D.Lgs. n.33/2013.
7. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

F.to

IL PRESIDENTE
(MANAVELLA Carlo)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa C.Donatella MAZZOTTA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/04/2016

La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art.
125 T.U. n. 267/2000) con elenco prot.

n.

del _________________________

Li 27/04/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(Dott.ssa C.Donatella MAZZOTTA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Li _________________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(Dott.ssa C.Donatella MAZZOTTA)
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