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Oggetto: Adesione al progetto MUDE PIEMONTE - Condivisione dei principi e degli 
impegni contenuti nello schema di accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni 
approvato con D.D. Regione Piemonte n.601 del 27.09.2010           
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì due del mese di ottobre alle ore 12:30 nel palazzo comunale, 
regolarmente convocata, a norma dell’art. 50, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal 
Signor Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori: 
 
 
 Presente 
  
MENEGUZZI Mauro - Sindaco Sì 
MADIOTTO Andrea - Assessore Sì 
GIORDANA Giorgio Carlo - Assessore Sì 
            
            
  
  

 
TOTALE PRESENTI 

 
3 

 
TOTALE ASSENTI 

 
0 

 
 
Assume la Presidenza il Sig. MENEGUZZI Mauro, in qualità di Sindaco. 
 
Partecipa alla seduta, il SEGRETARIO  JOANNAS Dr. Diego. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 
 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- la legge n. 80 del 10 gennaio 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);  

- il MUDE è una modalità telematica per la presentazione ai comuni di denunce di 

inizio attività e segnalazioni certificate di inizio attività, di domande per il rilascio di 

permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in 

materia di attività edilizia; 

- attualmente, grazie ai 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), il prodotto realizzato ha raggiunto, quale 

anticipazione del MUDE nazionale, un grado di definizione e di attuazione molto 

avanzato; 

- in Piemonte la Città di Torino (con il supporto tecnico di CSI), proprio nell’ambito del 

programma ELISA (progetto FED – FIS) e in conformità con la programmazione 

regionale in materia di informatizzazione, sta finanziando la realizzazione di un 

prototipo del MUDE; 

- 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 dall’ANCI, da più di venti Comuni dell’area metropolitana torinese e dalle 

rappresentanze degli ordini degli Architetti, degli Ingegneri e Geometri per sviluppare 

in materia condivisa i contenuti specifici del MUDE regionale, in linea con le 

specifiche tecniche stabilite a livello nazionale; 

 
Considerato che: 
 

- la Regione ritiene essenziale operare una semplificazione delle procedure 

amministrative, rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche 

amministrazioni, cittadini e professionisti; 

- la Regione ritiene necessario definire, in accordo con gli Enti locali e in linea con le 

direttive nazionali, un modello unico digitale dell’edilizia per il territorio piemontese – 

denominato “MUDE Piemonte” – da utilizzare sull’intero territorio, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà e di autonomia gestionale e dei sistemi informativi delle 

pubbliche amministrazioni, attraverso anche attività di assistenza e supporto agli 

EE.LL. e ai professionisti del settore, al fine di unificare la modulistica relativa alle 

procedure edilizie e semplificarne le modalità gestionali; 

- la Regione per attuare quanto sopra ritiene opportuno rimuovere la costituzione di un 

gruppo di lavoro, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra 

Amministrazioni, ai sensi della Legge 241/1990, Art. 15, 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;  

- la sottoscrizione dell’accordo sarà avviata con i soggetti citati in premessa ed estesa 

a tutti gli Enti che siano interessati ad aderire, anche in fasi temporali successive; 

 
Ritenuto opportuno e utile aderire al progetto MUDE Piemonte condividendone le finalità; 
 
Visto l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, allegato alla 
presente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 4-296 del 12.07.2010, tra 
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Buttigliera Alta, Comune di Collegno, 
Comune di Druento, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Rivoli, Comune di San Mauro 
Torinese, Comune di Settimo Torinese, Comune di Torino, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Torino, Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Torino, Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, 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; 
 
Considerato che l’adesione al servizio MUDE Piemonte comporterà un costo a tutt’oggi non 
determinabile in quanto tale costo varierà in base all’istallazione del servizio sui personal 
computer dell’Amministrazione e dal numero delle pratiche gestite dal sistema; 
 
Ritenuto che prima dell’avvio effettivo del servizio si provvederà a reperire i fondi necessari 
per la copertura dei costi derivanti dall’adesione al servizio MUDE;  
 
Dato Atto che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 - 1° c. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 da parte del Responsabile dell’Area interessata e da parte del Responsabile dell’area 
Economico-contabile; 
 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di aderire al gruppo di lavoro interistituzionale, promosso dalla Regione 

Piemonte, per la realizzazione del progetto per la semplificazione delle procedure 

amministrative del Piemonte e l’elaborazione del “MUDE Piemonte” – Modello Unico 

Digitale per l’Edilizia; 

 

3. di approvare l’Accordo di Collaborazione, redatto ai sensi dell’art. 15 della 

legge 241/1990, tra il Comune di Sauze d’Oulx, la Regione Piemonte e gli altri Enti 

interessati all’attuazione del MUDE Piemonte, allegato alla presente; 

 

4. di autorizzare il Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. 

Federico ROL, alla sottoscrizione del medesimo accordo per conto e nell’interesse del 

Comune; 

 

5. di individuare nel Geom. Federico Rol il rappresentante del Comune di Sauze 

d’Oulx che parteciperà al Gruppo di Lavoro Interistituzionale; 



 

6. di comunicare l’adozione della presente deliberazione alla Regione Piemonte 

– Direzione Programmatica strategica, politiche territoriali ed edilizia; 

 

7. di dare atto che l’effettivo avvio del servizio è subordinato al reperimento dei 

fondi necessari alla copertura dei costi derivanti dall’adesione al servizio MUDE; 

 

8. di dare atto che la presente deliberazione viene comunicata, in elenco, ai 

Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/2000; 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
MENEGUZZI Mauro 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa attesta che la presente deliberazione viene affissa 
all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ così come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267.  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
Sauze d’Oulx, lì _________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
 

� È stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
_________________________ come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
senza reclami; 

 
� È  stata comunicata, con lettera prot. n.       in data _________________________, 1° 

giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la 
sede comunale – ufficio segreteria); 

 
� È stata comunicata, con lettera prot. n.       in data _________________________, al Sig. 

Prefetto di Torino in conformità all’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

� È divenuta esecutiva il giorno _________________________ decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267); 
 
Sauze d’Oulx, lì __________________________    
   

     
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
       

 
 
  

 
 
 


