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OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO “MUDE PIEMONTE”. 
DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PAPURELLO Ugo 
CHIAUDANO Eligio 
MUZIO Carlo 
DE PAOLI Franco 
 

Sindaco 
Assessore – Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: PAPA Maurizio. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali) il Segretario Comunale VENTULLO Dr.ssa Stefania. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e 
contabile. 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE 
Provincia di Torino 



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 – MUDE, quale modalità telematica 
per la presentazione delle pratiche edilizie ai Comuni, che comprende anche le 
informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova 
costruzione. 

- che i contenuti tecnici del MUDE nazionale saranno definiti da apposita 
Commissione composta da rappresentanti delle Regioni e dell’Agenzia del 
Territorio e della quale fa parte lo stesso Comune di Torino in rappresentanza 
dell’ANCI. 

- che la presenza delle Regioni nella Commissione MUDE 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.  

- 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 del MUDE rappresenta comunque un 
significativo obiettivo di semplificazione, non solo dei contenuti ma anche delle 
prassi operative, che ha trovato un’unanime condivisione in tutte le amministrazioni, 
istituzioni ed enti interessati e in qualche modo coinvolti. 

- che attualmente, nell’ambito dei progetti sviluppati all’interno del programma ELISA 
(finanziato dal Dipartimento degli Affari Regionali (D.A.R.) e per le Autonomie Locali 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la definizione dei contenuti del modello 
ha raggiunto, quale anticipazione del MUDE nazionale, un grado di definizione 
avanzato. 

- che in Piemonte la Città di Torino, con il supporto tecnico di CSI, proprio nell’ambito 
del programma ELISA (progetti ELI_CAT e FED-FIS) e in conformità con la 
programmazione regionale in materia di ICT, ha finanziato la realizzazione di un 
prototipo del MUDE.  

- che per la realizzazione del prototipo la Città di Torino, in accordo con la Provincia 
di Torino e la Regione Piemonte, ha promosso la formazione di un tavolo tecnico 
costituito da numerosi Comuni dell’area metropolitana torinese con il patrocinio 
dell’ANCI e dai rappresentanti degli ordini degli Ingegneri, dei Geometri e degli 
Architetti, per sviluppare in maniera condivisa i contenuti specifici del MUDE 
regionale, in linea con le specifiche tecniche stabilite a livello nazionale. 

- che con la deliberazione n. 4-296 del 12/07/2010 la Giunta regionale ha promosso 
la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, in continuità con l’esperienza 
maturata nei mesi scorsi con gli Enti partecipanti, 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. 

Vista la bozza di accordo di collaborazione tra Amministrazioni 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 D.G.R. 4-296 del 12/07/2010, approvato 
con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 27/09/2010. 



Visto l’art. 49 della legge regionale 05/12/1977, n. 56, come modificato dall’art. 62 della 
legge regionale n. 3 del 25/03/2013. 

Ritenuto di aderire al progetto per la semplificazione delle procedure amministrative 
per il Piemonte. 

Vista la comunicazione inviata dal CSI Piemonte in data 13/03/2015 prot. 1753, in cui 
vengono indicati in €. 300,00 oltre I.V.A. i costi di avvio del servizio ed in €. 10,00 + 
I.V.A.  per istanza di titolo abilitativo presentato, con soglia massima di €. 300,00 oltre 
I.V.A. il canone per l’utilizzo del servizio per l’anno 2015; 

Ritenuto di individuare, quale rappresentante dell’Ente che parteciperà al Gruppo di 
lavori interistituzionale costituito a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo avvenuta in 
data 30/09/2010, il Geom. Bruno Cabodi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;  

D E L I B E R A 

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 approvare lo schema di accordo di collaborazione tra Amministrazioni 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. 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 27/09/2010, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

4) di individuare il Geom. Bruno Cabodi, Responsabile dell’Area Tecnica, quale 
referente per il gruppo di lavori interistituzionale; 

 5) di stanziare la somma di €. 600,00 oltre I.V.A. nell’ambito del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 a copertura delle spese derivanti dall’adesione al servizio MUDE 
PIEMONTE  

6) di dichiarare, visto l’esito unanime favorevole di apposita, separata e palese 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



Approvato e sottoscritto 
   IL SINDACO  

   f.to PAPURELLO Ugo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL VICE SINDACO                       
f.to VENTULLO Stefania                                            f.to CHIAUDANO Eligio 
 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 
1, D.Lgs. 267/2000):  
Favorevole 
San Carlo Canavese, 15/04/2015 
Il Responsabile 
f.to CABODI Bruno 

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000):  
Favorevole 
San Carlo Canavese, 15/04/2015 
Il Responsabile  
f.to MUZIO Carlo 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. ________ 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 21 aprile 2015 e contestualmente, viene 
comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125 T.U.EL. 267/2000). 
 
San Carlo Canavese, lì 21 aprile 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania                                                                                 

                                                                                             
____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15 APRILE 2015  
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs n. 267/2000) 
 
San Carlo Canavese, lì 21 aprile 2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania 
                                                                                  

____________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
San Carlo Canavese, lì 21 aprile 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania 


