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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 19 DEL 22/11/2016 

 

OGGETTO: 
ADESIONE DEL COMUNE DI TRAUSELLA ALL'ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 ART. 15 (ACCORDI 
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) MUDE PIEMONTE           

 

L'anno duemilasedici  i l  giorno ventidue  del  mese di  novembre  al le ore 

11.00 in Trausella nel Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze, regolarmente 
convocata, si è riunita: 

 

  PRESENZE 

  SI NO 
 

MARUBINI Mario Sindaco X       

FRANCESIO Franco Assessore       X 

ZENERINO Guido Assessore X       

  2 1 

 
Tutti  i  consiglieri  non presenti , come sopra indicati , giusti ficano l ’assenza.
  
 
Assiste al la seduta i l  Segretario Comunale:  Claudio Dr. CALVETTI.  
 
Assume la presidenza i l  Signor MARUBINI Mario,Sindaco,che, r iconosciuta 
legale l 'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invi ta i  convocati  a 
deliberare sul l ’oggetto indicato.  



DELIBERAZIONE N. 19/2016  DEL  22/11/2016 
 
ADESIONE DEL COMUNE DI TRAUSELLA ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI 
SENSI DELLA LEGGE 241/1990 ART. 15 (ACCORDI TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI) MUDE PIEMONTE           

 
 
Premesso che il controllo e la verifica dell’attività edilizia nonchè il rilascio dei titoli 
abilitativi sono una della funzioni amministrative fondamentali per una corretta gestione del 
governo delle trasformazioni territoriali; 
Vista la crescente complessità e quantità di norme che regolano il territorio, molteplici e 
diverse tra i Comuni limitrofi; 
 
Ritenuto necessario procedere con un coordinamento finalizzato alla standardizzazione su 
base territoriale dei processi di inoltro e  gestione delle pratiche edilizie; 
 
Visto il programma MUDE della Regione Piemonte, che si prefigge di realizzare una 
modalità di inoltro delle pratiche in formato digitale, coordinando le modalità di invio 
modulistica alla modalità di redazione degli elaborati grafici; 
 
Ritenuto opportuno condividere, al fine di snellire le procedure amministrative e di 
migliorare l’informatizzazione dell’ente, il progetto Mude Piemonte; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile Tecnico sulla regolarità tecnica espresso ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1- Di aderire al progetto per l’elaborazione del MUDE Piemonte nonché l’adozione di 
procedure standardizzazione per la presentazione delle pratiche edilizie, per il riuso 
di applicazioni per l’inoltro telematico; 

 
2- Di approvare l’allegata bozza di accordo di collaborazione ai sensi della legge 

24171990 e s.m.i. art. 15 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni) per l’elaborazione 
del Mude Piemonte; 

 
3- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula dell’accordo in 

argomento condividendone contenuti, principi e priorità. 



Del che si  è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscri tto.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MARUBINI Mario 

_________________________ 
 Claudio Dr. CALVETTI 

_________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente del iberazione, viene pubblicata il  giorno 28/12/2016 all 'Albo 
Pretorio del  Comune accessibile dal  si to isti tuzionale 
www.comune.trausel la.to.i t  per 15 giorni  consecutivi , come prescri tto 
dall ’art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in elenco 
ai Capigruppo Consil iari , ai  sensi  dell 'art. 125 del TUEL n. 267/2000.  
 
Tausella, l ì 28/12/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Claudio Dr. CALVETTI 
_________________________ 

 

 
 

Si  esprime parere FAVOREVOLE, ai   sensi  dell 'art. 49, comma 1,  del  TUEL 
n. 267/2000,  in ordine alla regolari tà:  
 

TECNICA CONTABILE 
 CALVETTI Claudio 

_________________________ 
 FRANCESIO Franco  

_________________________ 

 
  
  
 
  
   
   
. 

http://www.comune.trausella.to.it/

