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COMUNE DI SALERANO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37
Del 30/10/2017
OGGETTO : Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative in Piemonte:
promozione dell'accordo tra le amministrazioni piemontesi per la costituzione di un
gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del MUDE
Piemonte.
L’anno duemiladiciassette lì trenta del mese di ottobre alle ore diciotto:zero nella solita sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome
OTTINO ELIO

Presente
Giust.

ENRICO TERSILLA

Sì

PASSUELLO MONICA

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor ALESSANDRO DR. GIOVANNI (Art.97, comma
4.a, del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Salerano Canavese. Responsabile Procedimento: PONTE Susanna (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

COMUNE DI SALERANO CANAVESE - Prot 0000043 del 08/01/2018 Tit 1 Cl

Fasc

OGGETTO: Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative in Piemonte: promozione
dell'accordo tra le amministrazioni piemontesi per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale
per l'elaborazione e la diffusione del MUDE Piemonte.

Premesso che:
Il D.L. n.4 del 10.01.2006, conv. in L. n. 80 del 09.03.2006 (art. 34 quinques) ha istituito il MUDE (modello
unico digitale per l'edilizia) con il fine di uniformare la presentazione 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.
Nella Regione Piemonte la Città di Torino, in accordo con la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di
Torino) e con il supporto tecnico del CSI per la realizzazione del prototipo di MUDE, ha promosso la costituzione di un
tavolo tecnico costituito dall'ANCI, da più di venti comuni dell'Area metropolitana torinese e dalle rappresentanze degli
ordini professionali della Provincia.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 4-296 del 12 luglio 2010 “Progetto per la semplificazione
delle procedure amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra amministrazioni per la costituzione di un gruppo
di lavoro interistituzionale per l’elaborazione e la diffusione del MUDE Piemonte” ha ritenuto promuovere la
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra
Amministrazioni ai sensi della Legge 241/1990 art. 15 che, allegato alla presente , è oggetto di approvazione;
L'accordo da sottoscrivere è finalizzato a:
- Elaborare ed adottare in modo condiviso il prototipo di MUDE PIEMONTE e predisporre uno strumento WEB
interattivo a livello regionale per la presentazione delle istanze;
- Promuovere e sperimentare il prototipo;
- Adottare una modulistica unificata condivisa a livello regionale;
- Acquisire finanziamenti finalizzati all'attuazione del MUDE;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

di approvare l’allegato accordo di collaborazione tra Enti, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, già allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4-296 del 12 luglio 2010;

2.

di autorizzare il responsabile dell’U.T.C. alla stipula dell'accordo summenzionato e finalizzato alla costituzione
di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del MUDE PIEMONTE,
condividendone contenuti, principi e priorità.

3.

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Responsabile del Servizio Amministrativo gli
adempimenti al fine di implementare il sito istituzionale ed i programmi informatici.

Inoltre, con voti unanimi favorevoli, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs.
267/2000 art. 134 comma 4.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
ENRICO TERSILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato DigitalmenteALESSANDRO DR.
GIOVANNI
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