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GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE    IN    PIEMONTE    E    
DELL'ACCORDO   TRA AMMINISTRAZIONI  PER LA COSTITUZIONE DI 
UN GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PER 
L'ELABORAZIONE DEL MUDE PIEMONTE.         

 
 

             L’anno duemilasedici addì quattro del mese di luglio alle ore 17.30 nella  sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

BOGGIO GIOSI SINDACO Presente 
MENNUNI MICHELE VICE SINDACO Presente 
CERUTTI GIACOMO ASSESSORE Presente 
SUCCA MASSIMO ASSESSORE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA ASSESSORE Presente 

 
                                                           
      Totale presenti   5  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  MAGGIO DR. SERGIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra   BOGGIO GIOSI nella sua qualita' 

di Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 



 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che la legge n. 80 del 9 marzo 2006 (art. 34 quinquies), in linea con il principio di 
semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha istituito il 
modello unico digitale per l’edilizia ( M.U.D.E.), quale modalità telematica per la presentazione 
delle pratiche edilizie ai comuni, che comprende anche le informazioni necessarie per le 
dichiarazioni che riguardano l’Agenzia delle Entrate ex Agenzia del territorio; 
 
DATO ATTO che i contenuti tecnici del M.U.D.E. nazionale saranno definiti da apposita 
Commissione composta da rappresentanti delle Regioni dell’ANCI e dell’Agenzia del territorio; 
 
CONSIDERATO che la presenza delle Regioni nella Commissione M.U.D.E. nazionale è relativa 
alla potestà legislativa concorrente in materia edilizia che le stesse esercitano, dalla quale consegue, 
tra l’altro, la necessità di uniformazione a livello del singolo territorio regionale dei modelli di 
presentazione delle pratiche edilizie; 
 
DATO ATTO che i lavori della Commissione MUDE nazionale sono al momento sospesi, anche in 
ragione dell’evolversi della materia relativa al decentramento catastale, tuttavia l’uniformazione 
della componente edilizia MUDE rappresenta comunque un significativo obiettivo di 
semplificazione a livello regionale, e ciò anche nell’ottica della prima sperimentazione di 
digitalizzazione della P.A.; 
 
DATO ATTO che in Piemonte la Citta di Torino, con il supporto tecnico del C.S.I., proprio 
nell’ambito del programma ELICA (progetti ELI-CAT e FED-FIS) e in conformità con la 
programmazione regionale in materia di I.C.T., ha finanziato la realizzazione di un prototipo 
MUDE; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del prototipo la Città di Torino, in accordo con la 
Provincia di Torino, la Regione Piemonte, ha promosso la formazione di un tavolo tecnico costituito 
da numerosi Comuni dell’area metropolitana torinese con il patrocinio di ANCI e dai rappresentanti 
degli ordini professionali, per sviluppare in maniera condivisa i contenuti specifici del MUDE 
regionale, in linea con le specifiche tecniche stabilite a livello nazionale; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4-296 del 12/07/2010 ha promosso 
la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale di supporto ed accompagnamento del 
processo di diffusione ed evoluzione del MUDE Piemonte presso le Amministrazioni pubbliche, i 
tecnici e i professionisti che operano in ambito regionale; 
 
VISTO l’art. 63 della Legge Regionale n. 3 del 25.03.2013 “Modifiche alla Legge Regionale 
5/12/1977 n. 56 (tutela del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di edilizia ed 
urbanistica”; 
 
CONSIDERATO che il Gruppo interistituzionale sopracitato è aperto nella partecipazione e che è 
interesse de Comune di Borgofranco d’Ivrea farne parte, per la strategicità del progetto MUDE 
regionale, nonché per il metodo che esso promuove, che è quello della condivisione tra 
Amministrazioni pubbliche ed Organi professionali; 
 
CONSIDERATO che è previsto che il lavoro di tale gruppo che per quanto concerne il Comune di 
San Giusto Canavese è costituito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, sia 
regolamentato attraverso la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra amministrazioni, come 
da allegato alla presente deliberazione, al fine di disciplinare gli obiettivi e gli impegni che ciascun 
ente intende assumere; 



 

 

CONSIDERATO che il Comune si impegnerà a corrispondere il canone di assistenza del MUDE 
nonché tutti i costi conseguenti e derivanti dal presente provvedimento; 
 
VISTO l’accordo di collaborazione siglato ai sensi dell’art. 15 della L.n.241/90 tra gli enti 
“fondatori” del Gruppo di lavoro interistituzionale (allegato alla presente deliberazione quale parte 
sostanziale ed integrante) e ritenuto condivisibile; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta copie tutti gli atti 
rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi 
di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o degli organi di decentramento; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 
VISTI gli articoli 48 e 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente; 

 
2. 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 che prevede la partecipazione al gruppo di lavoro 
interistituzionale per l’elaborazione del MUDE PIEMONTE; 

 
3. Di prendere atto, pertanto, dello “schema accordo di collaborazione tra Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 legge 241/90, per l’elaborazione del progetto MUDE 
PIEMONTE nonché per l’adozione di procedure standardizzate per la presentazione delle 
pratiche edilizie, l’unificazione della relativa modulistica, il riuso di applicazioni per 
l’inoltro telematico di cui alla citata D.G.R.” allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 1), sottoscritto in data 30.09.2010 rep. n. 15595; 

 
4. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Barbieri Antonio alla 

sottoscrizione, per presa visione, del suddetto schema di accordo di collaborazione tra 
amministrazioni; 

 
5. Di individuare il predetto funzionario quale incaricato per la gestione del progetto MUDE 

Piemonte; 
 

6. Di impegnarsi a corrispondere il relativo canone nonché i costi aggiuntivi che verranno 
comunicati a questo ente; 

 
7. Di comunicare l’assunzione del presente atto all’ufficio finanziario per l’assunzione dei 

conseguenti provvedimenti; 
 

8. Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte Direzione Programmazione 
strategica politiche territoriali ed edilizia, Corso Bolzano 44 Torino, per l’aggiornamento del 
Gruppo di lavoro interistituzionale e agli Enti interessati; 

9. Di dichiarare quanto sopra esposto immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti dell’art. 
134 – comma 4 – del d. lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue 
 
 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOGGIO GIOSI        F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( Art. 134 D.Lgs. 267/00 ) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiaraz ione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ____10 .08.2016__________ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecu tivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo 
         
ADDI',                              IL SEGRETARIO C OMUNALE    
             MAGGIO DR. SERGIO   

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Del presente verbale viene data comunicazione oggi,  giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari  
 
Lì, _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è s tata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza r iportare nei primi 10 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittim ità o competenza per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, dat a l’urgenza, è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4°  comma dell’art. 134 
del D.Lvo 267/2000 . 
 
Lì   04.07.2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
              MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARBIERI Geom. Antonio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SCAPINO Rag. Silvia  

 
 
 
 

 
 

 


