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 Comune di Vialfrè 

Provincia di Torino 
 
 
 

 

Verbale di  deliberazione  della Giunta  Comunale  Nr.32 
 

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  - addì VENTITRE del  Mese di OTTOBRE,  alle ore sedici e minuti 
zero - nella sala comunale delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legge vigente, vennero convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO - Sindaco Sì 
2. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco Sì 
3. PUTTO LARA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. CUNTI DR. LUIGI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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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.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Tecnico ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. c.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 
174 in ordine alla regolarità  tecnica e contabile; 

 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale all’unanimità dei voti espressi nei modi di rito 
 
 

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; 
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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. 

 
Con successiva e separata votazione palese unanime e favorevole espressa ai sensi di quanto 
disposto dall’art 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere 
con gli atti successivi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. 

PIETRO 
F.to CUNTI DR. LUIGI 

  
 
 
 
 
 
 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D.L. 267/2000) 
N.     234          Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 02.11.2017  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 02.11.2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to      CUNTI DR. LUIGI 
  
COPIA CONFORME 
ALL’ORIGINALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134- 3° comma del D.L. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del D.L. 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Lì 12/11/2017 

In carta libera ad uso 
Amministrativo. 

Vialfrè li  02/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to      CUNTI DR. LUIGI 

CUNTI DR. LUIGI  
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