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COPIA 
 

Deliberazione n. 19  

 

COMUNE DI CAVAGLIETTO 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Adesione al progetto per la semplificazion e delle procedure amministrative del 

Piemonte e promozione accordo tra Amministrazioni p er la costituzione di un gruppo 
di lavoro interistituzionale per l’elaborazione del  “MUDE Piemonte”. 

 
 
 
 
 
 

L'anno duemiladodici  addì ventiquattro  del mese di maggio  alle ore 08,30 convocata nei 
modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale, risultano: 
 
 
         Presenti   Assenti 
 
1) GNAPPA Tiziano    Sindaco       X     
      
2) OIOLI  Mario Francesco  Vice Sindaco       X   
 
3) LANARO Laura    Assessore            X 
      
         

TOTALI     3         0   
 
 

Assente giustificato risulta il Signor ____________________ 
 

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella. 
 

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il sig. Gnappa avv. Tiziano nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta; invita la Giunta Comunale a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI NOVARA REGIONE PIEMONTE 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.Ma g.2012 
 
OGGETTO: Adesione al progetto per la semplificazion e delle procedure amministrative del 

Piemonte e promozione accordo tra Amministrazioni p er la costituzione di un gruppo di 
lavoro interistituzionale per l’elaborazione del “M UDE Piemonte”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- la Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n. 4-296 del 12.Lug.2010 ha promosso la 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione 
tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge241/1990, 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 ed i Professionisti che operano nella Regione. 

- tale accordo è utile a definire, in linea con le direttive nazionali di cui alla Legge n. 80 del 10.Gen.2006, 
art. 34 quiques, un modello unico digitale dell’edilizia per il territorio piemontese, denominato “MUDE 
Piemonte”, da utilizzare sull’intero territorio, per la presentazione telematica ai Comuni di denuncie 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. 

- al momento la città di Torino sta realizzando e sperimentando un prototipo di “MUDE Piemonte” mediante 
la formazione di un tavolo tecnico costituito dall’ANCI, da oltre venti Comuni dell’area metropolitana 
torinese e dalle rappresentanze degli ordini degli architetti, degli ingegnerie dei geometri per uno sviluppo 
condiviso del progetto. 

- tale sistema consente inoltre di: 

o alimentare e diffondere il patrimonio informativo degli enti pubblici con importanti applicazioni 
sui diversi processi della Pubblica Amministrazione (con particolare riguardo ai dati anagrafici, 
catastali, fiscali, vincoli territoriali ed urbanistici … ). 

o monitorate l’attuazione delle trasformazioni del territorio mediante la costituzione di un sistema 
informativo unificato per il governo del territorio e di pianificazione urbanistica comunale e 
condivisa. 

 
Considerato che il progetto “MUDE Piemonte”, oltre alle motivazioni già espresse, risulterebbe utile per 
snellire i flussi documentali ed il recupero di dati conoscitivi riferiti alle presentazione delle pratiche edilizie, 
ottimizzando l’operativita del servizio edilizia privata, soprattutto nella fase preliminare ed istruttoria, ed 
incidendo positivamente sui tempi di risposta e sul rispetto delle scadenze previste dalla normativa in tema di 
snellimento delle procedure. 
 
Ritenuto voler aderire per le motivazioni di cui alla premessa al progetto “MUDE Piemonte” evidenziando che 
da tale adesione non derivano impegni finanziari da parte del Comune. 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio sotto il profilo 
tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.  
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire al progetto “MUDE Piemonte” approvando i contenuti dell’accordo che si allega alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico, geom. Alessandro Salmoiraghi, alla 

sottoscrizione del medesimo accordo per conto e nell’interesse del Comune. 
 
Con successiva  e separata votazione unanime: 
 

DELIBERA  
 
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Firmati all'originale 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Gnappa avv. Tiziano 
IL SEGRETARIO 

f.to Lorenzi d.ssa Dorella 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal Municipio li 07.Giu.2012. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Lorenzi d.ssa Dorella 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo 
Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del 
sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.Giu.2012 al 22.Giu.2012 come 
prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Cavaglietto li 07.Giu.2012. 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Gaboli Valter 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Lorenzi d.ssa Dorella 

 
 
 


