
             
Approvato e sottoscritto:   
 
IL  SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Teresa RUBIANO                                  F.to Giuseppe MELI 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata nell’Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
 
dal……………………………………. 
 
come prescritto dall’art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009, n. 69. 

 
� viene comunicata in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000) 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
lì                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                              ………………………………….. 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  ……………………………………. 
 
 
per la scadenza del termine di  10 giorni dalla pubblicazione. 
 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

        
E S T R A T T O 

 
 

C O M U N E   DI   C E R C E N A S C O 
   Provincia di Torino 

       
 

 
 
OGGETTO: Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative.  
          Accordo collaborazione. Modello unico digitale per l’edilizia. MUDE Piemonte. 
 
 
 
L’anno duemiladodici addì  undici del mese di febbraio alle ore  11 e minuti 00 nella solita sala 
delle riunioni. 
 
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 
COGNOME E NOME    CARICA Pr. As. 
    
 
RUBIANO Teresa    SINDACO              X  
VAGLIENTI Filiberto  ASSESSORE                         X 
GIUGHERA Michelangelo  ASSESSORE                X 
GHINAUDO Dario   ASSESSORE              X                   
LAURENTI Vincenzo  ASSESSORE      X                
           
                                                          TOTALE   5            
                                          
                                 
  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe MELI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
La sig.ra RUBIANO Teresa in qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE    N. 12 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11.02.2012 
 
Oggetto: Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative.  
    Accordo collaborazione. Modello unico digitale per l’edilizia. MUDE Piemonte. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che la Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n. 4-296 del 12 luglio 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 Legge 241/1990, costituito dai 
rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti, che supporti e accompagni il processo di diffusione ed 
evoluzione di “MUDE Piemonte” presso le Amministrazioni, i Tecnici ed i Professionisti che 
operano nella Regione; 

- che tale accordo è utile a definire, in linea con le direttive nazionali di cui alla Legge n. 80 del 10 
gennaio 2006, art. 34 quinquies, un modello unico digitale dell’edilizia per il territorio Piemonte, 
denominato “MUDE Piemonte, da utilizzare sull’intero territorio, per la presentazione telematica 
ai Comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di 
ogni altro assenso, comunque denominato,  in materia di attività edilizia; 

- che 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 
ingegneri e dei geometri per lo sviluppo condiviso del progetto; 

- che tale sistema consente inoltre: 
- di 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….); 
- di monitorare 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 alla presentazione delle 
pratiche edilizie, ottimizzando l’operatività 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. 

 
Visti i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 del T.U. approvato con il Decreto Legislativo del 18.8.2000 
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

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 dell’Area Tecnica alla sottoscrizione del medesimo accordo 
per conto e nell’interesse del Comune. 

 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
    
 


