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ESTRATTO DAL 
VERBALE n° 27DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO 

DEL 01 OTTOBRE 2010 
 

OMISSIS 

 
7. Adesione al progetto proposto dalla Regione Piemonte per la semplificazione delle procedure 
amministrative e la realizzazione di un MUDE (Modello Unico Dell’Edilizia) Piemonte; nomina 
consiglieri delegati a seguire il progetto; relatore F. Francone; 

OMISSIS 
  
Delibera di consiglio n. 199/27 

oggetto delibera 
 

 adesione al progetto proposto dalla Regione Piemonte 
per la semplificazione delle procedure amministrative e 
la realizzazione di un MUDE (Modello Unico 
Dell’Edilizia) Piemonte; nomina consiglieri delegati a 
seguire il progetto 

presenti  8 
assenti   7 

relatore proponente in  consiglio   Francone 
motivazione della delibera  La Regione Piemonte promuove un progetto 

finalizzato alla semplificazione delle procedure 
relative alle pratiche edilizie ed urbanistiche da 
realizzare attraverso il coinvolgimento delle 
amministrazioni locali e degli utilizzatori finali. Tale 
progetto – denominato MUDE PIEMONTE – si 
propone di definire il Modello Unico Digitale per 
l’Edilizia della Regione Piemonte. Il progetto sarà 
sviluppato da un apposito gruppo di lavoro 
interistituzionale costituito dai rappresentanti degli 
enti interessati che opererà attraverso la 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione 
finalizzato a disciplinare gli obiettivi e gli impegni di 
ciascun ente. 
 
Si propone che l’OAT aderisca a tale progetto, 
approvando l’accordo allegato (vd. allegato n. 5). 
 
Si propone inoltre che vengano nominati i consiglieri 
referenti per il progetto 
 

parere di regolarità 
amministrativa 

 OK 

sentiti gli interventi  --- 
 sentite le dichiarazioni di voto  --- 

tipo di votazione  A scrutinio palese 
votanti  Favorevoli  

8 
contrari 
0 

astenuti 
0 

Tot. Votanti 
 8 

  DELIBERA 
testo deliberazione 

 
 
 
  

 Approvazione dello schema di accordo di collaborazione 
proposto dalla Regione Piemonte per l’elaborazione del 
progetto “Mude Piemonte”, nonché per l’adozione di 
procedure standardizzate per la presentazione delle 
pratiche edilizi, l’unificazione della relativa modulistica, 



l’uso di applicazioni per l’inoltro telematico. 
 
Nomina dei Consiglieri Franco Francone e Felice De 
Luca quali delegati a seguire il progetto. 

copertura finanziaria (cap. 
bilancio) 

 --- 

costo  complessivo in Euro   --- 
  

OMISSIS 
 
 
             Il Segretario            Il Presidente 
       Arch. Giorgio Giani                          Arch. Riccardo Bedrone 
 

 


