
 

 

  

 

COMUNE DI VALGIOIE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
Originale 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 8 DEL 01/09/2017 

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZION E DELLE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE E PROMOZIONE ACCORDO TRA 
AMMINISTRAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI  LAVORO 
INTERISTITUZIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL "MUDE PIE MONTE" ESEC. 
IMM.           
 
 

L’anno duemiladiciassette  addì uno  del mese di settembre  alle ore 09:00 nella 
sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito l’Organo deliberante GIUNTA COMUNALE. 

 
Proceduto all’appello nominale risultano:   
 

1. GROSSO CLAUDIO - Sindaco  Presente 

2. CLERICI GIORGIO - Assessore  Presente 

3. BERARDI SILVIA - Assessore  Presente 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale ZOLA dott. LUIGI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza GROSSO CLAUDIO  nella sua qualità di Sindaco e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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" ESEC. IMM.           
 

LA GIUNTA   COMUNALE 
 

- che la 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 241/199, 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 e 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 
regionale per la presentazione delle pratiche edilizie ai comuni, segnalazioni certificate, 
permessi di costruire e ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di 
attività edilizia; 

- che tale sistema consente inoltre: 
o di alimentare e diffondere il patrimonio infortivo degli enti pubblici con importanti 

applicazioni sui diversi processi della Pubblica Amministrazione (con particolare 
riguardo ai dati anagrafici, catastali, fiscali, vincoli territoriali e urbanistici); 

o 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; 

- che La Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali nella seduta del 4 
maggio 2017 ha adottato i moduli standardizzati e unificati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze e che la Regione Piemonte con Delibera n. 29-
5207 del 19 giugno 2017 ha recepito quanto previsto dall’Accordo ed ha provveduto a 
promuovere e diffondere l’uso dei modelli regionali mediante il servizio “MUDE 
Piemonte” che offre, per i comuni aderenti, l’utilizzo del servizio di compilazione e 
trasmissione telematica; 

 
Valutato che la definizione della modulistica unificata si configura nel campo dei 

procedimenti edilizi dei Comuni come passo propedeutico per l’omogeneizzazione delle prassi 
istruttorie, delle interpretazioni normative, della documentazione da presentare a corredo dei 
progetti edilizi, e più in generale può configurare un’interazione di maggiore qualità fra 
l’amministrazione e il cittadino/professionista, in ragione della condivisione di regole comuni e al 
fine dello snellimento dei procedimenti amministrativi; 
   

Dato atto che al fine di rispettare  il dettato normativo di unificazione a livello regionale è 
opportuno adottare il sistema MUDE Piemonte, che consente, ai professionisti operanti sul 
territorio della Regione Piemonte, la necessaria uniformazione informativa ed operativa, 
principali obiettivi dell’Accordo siglato. 
 

Considerato che l’adozione di metodologie telematiche di interazione fra 
cittadino/professionista e Amministrazione procura indubbi vantaggi in velocizzazione e 
semplificazione dell’inoltro dei documenti, oltre a risultare utile per snellire i flussi documentali 
ed il recupero di dati conoscitivi riferiti alla presentazione di pratiche edilizie ottimizzando 
l’operatività del servizio edilizia privata, soprattutto nella fase preliminare ed istruttoria, e 
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incidendo positivamente sui tempi di risposta e sul rispetto delle scadenze previste dalla 
normativa,  oltre ad un considerevole risparmio nei costi di riproduzione, archiviazione e 
reperimento della documentazione, con enormi facilitazioni per gli indispensabili servizi di 
consultazione da parte dei cittadini e delle istituzioni; 
 

Valutato il progetto e la sua utilità, nonché il riscontro con gli obiettivi della 
Amministrazione, si ritiene opportuno aderirvi;    
 

Valutato inoltre che l’adesione al Progetto non è onerosa nella fase presente e potrà 
attuarsi mediante approvazione da parte della Giunta Comunale dei contenuti del progetto 
allegato alla presente; 
 

Rilevato che il lavoro in tale fase viene regolamentato attraverso la sottoscrizione 
dell’accordo di collaborazione tra Amministrazioni, in allegato alla presente deliberazione, al fine 
di disciplinare gli obiettivi e gli impegni che ciascun Ente intende assumere che la detta 
sottoscrizione da parte del Comune di Valgioie sarà effettuata dall’Arch. Trabucco Alessandro, 
Responsabile del Servizio Tecnico; 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire al suddetto progetto; 
 

Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente il parere 
favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, quale servizio proponente ed attestante la 
regolarità tecnica dell’atto; 
 

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

2. DI ADERIRE AL PROGETTO MUDE PROMOSSO DALLA REGIONE PIEMONTE, in 
collaborazione con altri Enti (Ordini professionali, Soprintendenza, Provincia, ecc.) per la 
progettazione e la realizzazione del sistema telematico regionale per l’inoltro delle 
pratiche edilizie ed urbanistiche (MUDEPiemonte e ISI-Urb), secondo quanto contenuto 
nell’allegata bozza di accordo tipo. 

3. Di dare atto che l’adesione al progetto non è onerosa nella fase presente. 
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere alla sottoscrizione 

del relativo accordo con la Regione Piemonte. 
5. Di individuare nella figura Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Valgioie 

quale referente tecnico al “Progetto Mude”. 
6. Prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e precisamente:  
− parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, quale servizio proponente ed 
attestante la regolarità tecnica dell’atto; 

7. Dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Successivamente, con voti unanimi; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
GROSSO CLAUDIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZOLA dott. LUIGI 

 
 
 

 
 
 

n. Reg. Pub.                              REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione n. 8 / 2017 è pubblicata in data 

_________________________ all’Albo Pretorio 

 del Comune e vi rimarrà per per 15 giorni consecutivi, ed è contestualmente comunicata  

(   )      ai Capigruppo                                           (   )     alla Prefettura 

 
Valgioie, lì _________________________ 
 
Il responsabile del procedimento 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZOLA dott. LUIGI 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
                 Divenuta esecutiva in data: _________________________ 

A [       ]        Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione senza opposizioni. 
 
B [       ] _________________________ Il primo giorno di pubblicazione in quanto 
dichiarata immediatamente eseguibile  ( art. 134 – comma 4 del TUEL N. 267/2000). 
 

Valgioie, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZOLA dott. LUIGI 

 
   


