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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA  

 
 

    N.     173      DEL         13/11/2013  
 
 
OGGETTO:   Condivisione dei principi e degli impegni espressi nell'Accordo di 
collaborazione ai sensi della Legge 241/90 approvato con D.D. n. 601 del 27.9.2010 dalla 
Regione Piemonte e contestuale individuazione dei rappresentanti dell'Ente che 
parteciperanno al Gruppo di lavoro interistituzionale costituito a partire dalla sottoscrizione 
dell'Accordo, in data 30 settembre 2010.  
 

 
 
 
L’anno duemilatredici addì tredici del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con decreto del 
Presidente della Repubblica del 30.03.2012, nelle persone dei Sigg.ri: 

 
N. Nominativo Presente 

1 PIERMATTI Dott.ssa Rita    SI 
2 ICARDI Dott. Giovanni    NO 
3 PELLEGRINO Dott.ssa Flavia    SI 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sante PALMIERI, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa Rita PIERMATTI. 
 
 
 

 
 



 
 
OGGETTO: Condivisione dei principi e degli impegni espressi nell'Accordo di collaborazione ai sensi 
della Legge 241/90 approvato con D.D. n. 601 del 27.9.2010 dalla Regione Piemonte e contestuale 
individuazione dei rappresentanti dell'Ente che parteciperanno al Gruppo di lavoro interistituzionale 
costituito a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo, in data 30 settembre 2010.      
 

Delibera n.173 del 13/11/2013 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
 

Con i poteri della Giunta Comunale 
 
Premesso che: 
-Con D.P.R. 30.03.2012 il Consiglio Comunale di Leini è stato sciolto per la durata di diciotto mesi; 
 
-Con il medesimo D.P.R. la gestione amministrativa è affidata alla Commissione Straordinaria composta dai 
Sigg.ri: Dott. Francesco PROVOLO, Dott. Giovanni ICARDI, Dott.ssa Flavia PELLEGRINO; 
 
-Con D.P.R. 14.08.2012 la dott.ssa Rita PIERMATTI è stata nominata componente della Commissione 
Straordinaria per la gestione del Comune di Leini in sostituzione del dott. Francesco PROVOLO; 
 
-Con D.P.R. 6.08.2013 la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale di Leini, fissata in 18 mesi, è 
stata prorogata per il periodo di sei mesi; 
 
-Visto il D.M. 28.07.1995 n. 523 “Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle 
Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli Enti Locali; 
 
-Ritenuto di dover provvedere in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 523 del 28.7.1995; 
 
-Visto il D.P.R. 30.03.2012 registrato alla Corte dei Conti il 5.04.2012; 
 
-Visto il D.LVO 267/2000; 
 
-Visto l’art. 48 commi 1 e 2 del D.LVO 18.08.2000 N. 267 sulle competenze della Giunta Comunale nelle 
quali rientra l’argomento oggetto della presente deliberazione; 
 
- Vista la D.G.R. n. 4-296 del 12.07.2010 in merito alla costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale 
che supporti e accompagni il processo di diffusione ed evoluzione del Progetto “MUDE Piemonte” presso le 
Amministrazioni, i tecnici e i professionisti che operano nella regione. 
 
- Visto lo Schema Accordo di collaborazione ai sensi art. 15 L. 241/1990 allegato alla sopra citata D.G.R., 
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, l’uso di applicazioni per 
l’inoltro telematico e ritenuto meritevole di approvazione in accordo agli obiettivi e indirizzi di questa Civica 
Amministrazione. 
 
Ritenuto di condividere e promuovere i contenuti e i principi del progetto “MUDE Piemonte”, tra i quali:  
- 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;  
- la metodologia individuata consente la gestione della modulistica da parte dei Comuni con vario grado di  
informatizzazione, in una scala di progressiva adozione delle procedure che partono dalla consolidata 
gestione di pratiche cartacee, sino a forme di inoltro telematico dei documenti integrati da dati forniti dal 
richiedente titolare su base dati comunali;  
la stessa metodologia non si presenta come invasiva degli attuali sistemi informativi edilizi gestionali dei 
Comuni, ma è stata studiata per integrarsi con gli stessi, per sviluppare eventualmente, in base alle scelte 



comunali, ulteriori servizi di informatizzazione dei processi, comunque fondati sul concetto di riuso delle 
applicazioni già sviluppate nell’ambito della P.A. piemontese;  
- la metodologia sviluppata si integrerà con gli sviluppi dei progetti “quadro” definiti a livello nazionale e si 
estenderà, in base alle scelte compiute a tale livello, a ulteriori servizi di informatizzazione dei processi, nel 
rispetto del principio del riuso delle applicazioni già sviluppate nell’ambito della P.A. piemontese;  
- 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;  
- 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.  
 
Considerato pertanto che occorre la condivisione dei principi e degli impegni espressi nell’Accordo di 
collaborazione ai sensi della Legge 241/90 approvato con D.D. n. 601 del 27.9.2010 dalla Regione Piemonte 
di questa Civica Amministrazione. 
 
-Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non è richiesto il parere di 
regolarità contabile, ai sensi del citato articolo 49; 
 
-Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore 
Finanziari ed alla presente allegati; 
 
-Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale nell’ambito delle funzioni giuridico - 
amministrative, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
 
-Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
-DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto 
 
Di sottoscrivere la condivisione dei principi e degli impegni espressi nell’Accordo di collaborazione ai sensi 
della Legge 241/90 approvato con D.D. n. 601 del 27.9.2010 dalla Regione Piemonte; 

 
Di individuare il geom. Benedini Franco, responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ed il geom. 
Chiappero Stefano, istruttore tecnico del settore Edilizia Privata ed Urbanistica in qualità di rappresentanti 
dell’Ente che parteciperanno al Gruppo di lavoro interistituzionale relativo al progetto MUDE; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
-RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito; 
-CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
-DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
T.U.E.L. 267/2000. 
 
Pr.  Commissione Straordinaria N.495 DEL 06/11/2013 



 
 
 
 
 

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 
 

DELIBERAZIONE C.S. DEL  13.11.2011 N. 173 
 

 
OGGETTO: Condivisione dei principi e degli impegni espressi nell'Accordo di collaborazione ai sensi 
della Legge 241/90 approvato con D.D. n. 601 del 27.9.2010 dalla Regione Piemonte e contestuale 
individuazione dei rappresentanti dell'Ente che parteciperanno al Gruppo di lavoro interistituzionale 
costituito a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo, in data 30 settembre 2010.      

 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene 
espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Leini, lì 5.11.2013 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                        BENEDINI Franco  

          
 
b) alla regolarità contabile: 
 
 
o L’entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. ______________________ Tit. ____ Cat. ______ Acc. N. 
______________ 
 
o La spesa è prenotata all’intervento Cap. /Art. _____________________Tit. ____ Serv. _____ Int. ____ 
Imp. N. _________ 
 
        L’ISTRUTTORE  
        _________________ 

 
NON DOVUTO                         

 
 

Leini, lì 06.11.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
CAVALETTO Dott.ssa Romina 

 
 
 
 

 



c) Nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del  
    Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
    si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
Leini,lì 13.11.2013 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE  
            Dott. Sante PALMIERI 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 In originale firmati. 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
          F.to : dott. ssa  Rita PIERMATTI  
 
          F.to : dott.ssa Flavia  PELLEGRINO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : PALMIERI Dott. Sante 

……………………………………………. 
 

           
 

      Il sottoscritto Segretario Generale: 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene              
pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, di cui all’art. 32 primo comma della               
Legge 18.06.2009 n. 69 il 22-nov-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti  dal giorno 
successivo a   quello di pubblicazione. 

 
 
  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : PALMIERI Dott. Sante 

……………………………………. 
 
 

 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

      DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
  

 
 

Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 
18.08.2000 N. 267, 

 
X 

 
Immediatamente ( Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ). 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………………………. 
 

 
 
 


