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OGGETTO : ADESIONE  AL  PROGETTO  “MUDE  PIEMONTE”  CON  
APPROVAZIONE DEI PRINCIPI  ESPRESSI  NELL’ACCORDO  APPROVATO  CON  
D.D.  REGIONE PIEMONTE N. 601 DEL 27/09/2010. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  quattordici , del mese di  gennaio, alle ore 18 e minuti 30,  nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero convocati 
i componenti  la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Nome e Cognome  Carica Pr. As. 
 

    GINO MANTELLO  SINDACO   X  
    UGO GROSSO  VICESINDACO   X  
    MARIA CRISTINA CIVADDA  ASSESSORE   X  

     

Totale   3  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CESARE CERETTO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GINO MANTELLO  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 

  
COME ALL’OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “MUDE PIEMONTE” CON 
APPROVAZIONE DEI PRINCIPI ESPRESSI NELL’ACCORDO APP ROVATO CON D.D. 
REGIONE PIEMONTE N. 601 DEL 27/09/2010. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio 
Tecnico-Urbanistico esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza 
esterna. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 TECNICO URBANISTICO 
                                                                                                 F.TO Gino Mantello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

• che la Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n. 4-296 del 12 luglio 2010 ha 
promosso la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, previa sottoscrizione di un 
accordo di collaborazione tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, 
costituito dai rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti, che supporti e accompagni il processo di 
diffusione ed evoluzione del “MUDE Piemonte” presso le Amministrazioni, i Tecnici ed i 
Professionisti che operano nella Regione; 

 
• che tale accordo è utile a definire, in linea con le direttive nazionali di cui alla Legge n. 80 del 

10 gennaio 2006, art. 34 quinquies, un modello unico digitale dell’edilizia per il territorio 
piemontese, denominato “MUDE Piemonte”, da utilizzare sull’intero territorio, per la 
presentazione telematica ai Comuni di denunce di inizio attività, di segnalazioni certificate 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; 

 
• che il sistema “MUDE Piemonte” consente: 

- 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 e condivisa; 

 
Considerato che il progetto “MUDE Piemonte”, oltre alle motivazioni già espresse, risulterebbe 
utile per snellire i flussi documentali ed il recupero di dati conoscitivi riferiti alla presentazione 
delle pratiche edilizie, ottimizzando l’operatività del servizio edilizia privata, soprattutto nella fase 
preliminare ed istruttoria, ed incidendo positivamente sui tempi di risposta e sul rispetto delle 
scadenze previste dalla normativa in tema di snellimento delle procedure; 
 
Visto l’Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Comuni, approvato con D.D. n. 601 del 
27.9.2010 allegato alla presente avente all’oggetto: “Adesione al progetto per la semplificazione 
delle procedure amministrative del Piemonte e promozione accordo tra amministrazioni per la 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione del ‘MUDE PIEMONTE’”; 
 
Ritenuto voler aderire per le motivazioni di cui alla premessa al progetto “MUDE Piemonte” 
evidenziando che da tale adesione non derivano impegni finanziari da parte del Comune; 
 
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1) Di aderire al progetto "MUDE Piemonte” approvando i contenuti dell’accordo che si allega 

alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 



 

 
2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Gino Mantello alla sottoscrizione del medesimo 

accordo per conto e nell’interesse del Comune; 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione in formato pdf tramite e-mail casella di posta 
assistenza.mudepiemonte@csi.it per l’aggiornamento del Gruppo di lavoro 
interistituzionale. 
 

4) Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. 
Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GINO MANTELLO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CESARE CERETTO 

 
 

 
 
N°    24    R.P.  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (art. 124 e 125 D.Lgs. 267/2000) 
   TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal  22/01/2016 ; contestualmente viene trasmesso 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
 

F.TO IL MESSO COMUNALE  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CESARE CERETTO 

 
 

 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme 
di Legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva il 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CESARE CERETTO 
 
 

 
  
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CESARE CERETTO 
 
 

 
  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Tavigliano, lì 22/01/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            F.TO CESARE CERETTO 
 
 

 


