
 

 

 

PROVINCIA DI TORINO 
 

COMUNE DI BUSSOLENO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  107 
 

 
 

OGGETTO: ADESIONE   AL   PROGETTO'  MUDE  
PIEMONTE'  (MODELLO  UNICO DIGITALE EDILIZIA)          
 
 

 
 
     L’anno duemilaundici,  addì uno del mese di agosto,   alle ore 

17.40 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei  Signori: 

 
 
          PRESENTE 
 

ALLASIO Anna Maria - SINDACO Presente 

FUCILE Ivano - VICESINDACO Presente  

MALACRINO' Pasquale Andrea- ASSESSORE Presente 

RICHIERO Gian Paolo - ASSESSORE Presente 

BOTTAZZI Marta - ASSESSORE Presente 

MILITELLO Roberto - ASSESSORE Presente 

BOLLEI Gabriele - ASSESSORE Presente

 
 
 
   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dr. Giuseppe 
ROCCA. 

 
    
   Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA 



 

 

Su proposta dell’Area Urbanistica 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su relazione dell’assessore competente; 

Considerato che il controllo dell’attività edilizia costituisce per gli Enti 

Locali una delle fondamentali funzioni amministrative per il governo delle 

trasformazioni territoriali; l’attività edilizia interessa particolarmente i cittadini, le 

imprese e i professionisti e rappresenta quindi una componente fondamentale dello 

sviluppo economico regionale; 

Considerato inoltre  che Regione Piemonte, Provincia di Torino, Ordini 

professionali e alcuni istituzioni locali hanno promosso iniziative di coordinamento 

finalizzate alla standardizzazione su base territoriale dei processi di inoltro e di 

gestione delle pratiche allo Sportello Unico per l’Edilizia dei Comuni.  

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.  

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 ad un 

considerevole risparmio nei costi di riproduzione, archiviazione e reperimento 

degli stessi; pone inoltre le basi per la realizzazione dell’archivio edilizio digitale 

del Comune, con enormi facilitazioni per gli indispensabili servizi di consultazione 

da parte dei cittadini e delle istituzioni. 

Dato atto che la Regione Piemonte, in collaborazione con altri Enti (Ordini 

professionali, Soprintendenza, Provincia, ecc.) ha promosso la progettazione e la 

realizzazione del sistema telematico regionale per l’inoltro delle pratiche edilizie ed 

urbanistiche (MUDE-Piemonte e ISI-Urb); 

Vista la nota del 27.5.2011 Prot. n. 1046/UffCon/U02, che si allega al 

presente provvedimento, con la quale la Regione Piemonte invitava al progetto 

MUDE; 

Visto l’accordo di collaborazione ai sensi della Legge n.241/90 art.15 del 

30.10.2010 Rep.15595 che si allega alla presente; 

Considerato che l’obiettivo è quello di migliorare il rapporto fra Pubblica 

Amministrazione e cittadini sui temi dell’edilizia privata e della gestione del 

territorio; 



 

 

Constato che il progetto chiamato MUDE (modello unico digitale 

dell’edilizia) si sviluppa in due fasi: la prima volta a definire in condivisione con 

gli Enti sottoscrittori il prototipo di MUDE Piemonte (modulistica unificata e 

servizio di gestione telematica), la seconda volta a diffondere tale sistema su tutto il 

territorio piemontese. 

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 delle Giunte Comunali dei 

contenuti dell’Accordo allegato; 

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire al suddetto progetto; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di rito; 

 

D E L I B E R A 

 

1. 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 (MUDE-Piemonte e ISI-Urb), secondo quanto contenuto nell’allegata 

bozza di accordo tipo; 

2. Di dare atto che l’adesione al progetto non è onerosa nella fase presente; 

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di procedere alla 

sottoscrizione del relativo 

accordo con la Regione Piemonte; 

4. Di individuare nella figura del Geom. LO PRESTI Alessandro del settore 

urbanistico il referente tecnico del Comune di Bussoleno al “Progetto Mude”; 

5. Di rilevare che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere 

favorevole circa la 

regolarità tecnica il Dirigente responsabile del servizio competente. 

 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 



 

 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmati da: 
 

  IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Anna Maria ALLASIO)  F.to  (Dr. Giuseppe ROCCA) 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE 

  La presente del iberazione, in copia conforme, viene  

pubbl icata all ’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai 

capigruppo consil iari  a decorrere  dal   .  .      . 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Il .................................  .................................................. 
 

   

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   .  .     . 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

                             
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
           Il .................................        ............................................... 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del  T.U.E.L. 267/2000. 


