
ORIGINALE

Città di Nichelino
Provincia di Torino

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE   N.  145
______________________________________________________________________________
Oggetto:
ADESIONE  AL  PROGETTO  PER  LA SEMPLIFICAZIONE  DELLE  P ROCEDURE
AMMINISTRATIVE  DEL  PIEMONTE  ED  ALL'ACCORDO  TRA  LE  A MMINI-
STRAZIONI  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  GRUPPO  DI  LAVORO
INTERISTITUZIONALE  PER  L'ELABORAZIONE  DEL  “M.U.D.E.  PIEMONTE”
(MODELLO UNICO DIGITALE DELL'EDILIZIA)

L’anno  duemilaquindici  addì  due del  mese  di novembre  alle  ore  17,36  si  è  riunita,
nell’apposita sede, in sessione ordinaria, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

                                                                                        Presenti                         Assenti

RIGGIO Angelino Sindaco P
FATTORI Franco Assessore P
D’AVENI Filippo Assessore P
MARANDO Marta Assessore P
RICCI Maria Antonietta Assessore AG
RUGGIERO Giorgia Assessore P
SARNO Diego Assessore P

Assume la Presidenza il Dr. Riggio Angelino  –   Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco Ghinamo



LA  GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 149/15/Servizio Urbanistica ed Edilizia inerente “Adesione al Progetto
per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative  del  Piemonte  ed  all'accordo  tra  le
amministrazioni per la costituzione del Gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione del
“M.U.D.E. Piemonte” (Modello Unico Digitale dell'Edilizia)”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

___________

Premesso che:

la Giunta Regionale con deliberazione n. 4-296 del 12/07/2010, ha promosso la costituzione
di un gruppo di lavoro interistituzionale, previa la sottoscrizione di un accordo di collaborazione
tra Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 e s.m.i., costituito dai rappresentanti di tutti
gli  enti  coinvolti,  che  supporta  e  accompagna  il  processo  di  diffusione  ed  evoluzione  del
“M.U.D.E. Piemonte” presso le Amministrazioni,  i  tecnici  e i  professionisti  che operano nella
Regione; 

tale accordo è utile definire, in linea con le direttive nazionali di cui all’art. 34 quinquies
della  Legge  n.  80  del  10/01/2006,  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 delle istanze per il rilascio di atti abilitativi edilizi;

in Piemonte, la Città di Torino, con il supporto tecnico del C.S.I. (Consorzio per il Sistema
Informativo  del  Piemonte),  ha  finanziato la  realizzazione di  un  prototipo del  “M.U.D.E.”,  in
conformità con la programmazione regionale in materia di I.C.T. (Information and Communication
Technology) 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,  con  il  patrocinio
dell’ANCI, nonché da rappresentanti degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, del Collegio dei
Giometri,  per  sviluppare in  maniera condivisa i  contenuti  specifici  del  prototipo di  M.U.D.E.
regionale con le specifiche tecniche stabilite a livello nazionale;

tale  sistema  consente,  oltre  alla  gestione  informatizzata  delle  pratiche  edilizie,
l’alimentazione  e  diffusione  del  patrimonio  informativo  degli  enti  pubblici  con  importanti
applicazioni sui diversi processi della Pubblica Amministrazione (con particolare riguardo ai dati
anagrafici, catastali, fiscali, vincoli territoriali, urbanistici ecc.;

tale sistema consente inoltre il monitoraggio 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 di collaborazione succitato 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,
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”  (compreso  il  suo
servizio di gestione telematica) efficacemente su tutto il territorio piemontese;
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•••• 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:

il  Gruppo  interistituzionale  citato  è  aperto  nella  partecipazione  e  che  è  oltremodo
importante che vi  faccia parte anche il  Comune di Nichelino,  per la strategicità del progetto
nonché per il metodo che esso promuove, che è quello della condivisione tra Amministrazioni
pubbliche ed Ordini professionali;

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 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato
1), ritenuto condivisibile;

l’adesione al predetto Accordo non implica costi finanziari per il Comune di Nichelino;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 16/02/2015 è stato approvato il Piano di
Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
(art. 24 comma 3 bis D.L. n. 90/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 114 del
11/08/2014), il quale prevede che tali procedimenti dovranno prevedere la compilazione on line
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione
dell’Identità Digitale di cittadini e imprese, mediante la rianalisi dei procedimenti amministrativi,
al  fine  di  dematerializzare  gli  stessi,  quindi  superare  definitivamente  il  modo  cartaceo,  con
l’obiettivo di utilizzare le tecnologie per semplificare e rendere maggiormente fruibili i servizi;

il Piano di Informatizzazione delle procedure suddetto prevede, tra l’altro, tra gli obbiettivi
strategici, anche il collegamento al “M.U.D.E. Piemonte”, il quale in Conferenza Unificata nella
seduta del 18 dicembre 2014 ha adottato i moduli standardizzati e unificati per la presentazione
delle comunicazioni di inizio lavori di edilizia libera (C.I.L.) e le comunicazioni di inizio lavori
per manutenzione straordinaria asseverata (C.I.L.A.);

VISTI :
- Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.  n. 267
  del 18/08/2000;
- Il D.P.R. n. 380/2001;
- Il Vigente Statuto Comunale;
- Il Provvedimento del Sindaco n.  137 del  04/11/2014  con il quale è stato nominato il Diri-

        gente dell’Area Tecnica;
- ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:
• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell’Area Tecnica, allegato

alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;



• il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  reso  dall’incaricato  di  Posizione
Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale
parte integrante e sostanziale della stessa. 

PROPONE

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 del Dirigente
Area Tecnica ing. Wassel Labed, arch. Nicola Balice Capo Servizio Urbanistica ed Edilizia, al
Gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione del cosiddetto “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), siglato in data 30/09/2010, 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 dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari incaricato di
 P.O. per quanto di competenza.

5.  Di  disporre  che  il  presente  atto  venga  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del sito internet comunale, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013.

-----------------

Visto l'allegato della proposta surriportata;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs.  n.  267 del  18.8.2000,  relativi  alla
regolarità tecnica e contabile per quanto di competenza, poiché non prevede impegno di spesa,
che fanno parte integrante e sostanziale della proposta; 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa e relativo allegato;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'originale della  proposta in  premessa riportata viene allegato all'originale della presente
deliberazione.
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Il Presidente   Il Segretario Comunale

RIGGIO Angelino                         GHINAMO Franco

  
________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal  23.11.2015

                    Il Dirigente Area Amministrativa

        COSTANTINO Mario

________________________________________________________________________________

Comunicata ai Capi Gruppo Consiliari  con elenco  n. 32
________________________________________________________________________________

Dichiarazione di Esecutività
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 -

Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)

Divenuta  esecutiva  in  data  ........................................................per   scadenza  del
termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000)

Nichelino, .......................................................

      Il Dirigente Area Amministrativa

      ........................................................






































