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OGGETTO: 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 73 

MODE PIEMONTE. MANlFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
BOZZA DI ACCORDO. 

L' anna duemilauudici, addi dodici, del mese di aplile, aile are 10 e minuti 00, nella sala delle . . . 
numoill. 
Previa esaurimento delle formalita prescritte dal vigente TUE.L. 267/2000, vennero per oggi convocati 
i componenti di questa Giunta Comunale 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pr, As. 
VENEGONI MARlNELLA SINDACO P 
ALLEGRANZA FRANCO VICE SINDACO P 
MALARA DEMETRIO ASSESSORE P 
RAVARINONICOLETTA ASSESSORE P 
MASSA GABRIELE ASSESSORE P 
CASA FABRIZIO ASSESSORE P 
TAVERNA GIOVANNI ASSESSORE P 

Totalel-7 J 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alIa redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, illla Signor/a VENEGONI MARJNELLA nella sua qualita 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista I' allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente; 

Atteso che sulla predetta proposta e stato espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica, 
Edilizia Privata e Pubblica, Arnbiente parere favorevole in ordine alla regolaritit tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1) di aderire al sistema MUDE Piemonte per la semplificazione delle procedure armninistrative; 
2) di approvare 10 schema di Accordo di collaborazione, ai se/lSi della Legge 241/1990, Art. 15 

(Accordi jra pubbliche Amministrazioni) la cui bozza e allegata alia presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

3) di autorizzare il personale in servizio presso il Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, 
Ambiente e Sportello Unico per l'Edilizia alia partecipazione al Gruppo di lavoro 
interistituzionale per l'elaborazione del cosiddetto MUDE Piemonte; 

4) di autorizzare I' Arch. Sandro Gallina in qualita di Responsabile del Servizio Edilizia privata aHa 
sottoscrizione dell' Accordo in oggetto; 

Di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione inunediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Ambiente e Sportello Unico per I'Edilizia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE - seduta del 1214/2011 

OGGETTO: MUDE PIEMONTE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO 

PREMESSO CRE: 

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 I'edilizia -MUDE -, quale modalita telematica per la presentazione delle pratiche 
edilizie ai comuni, che comprende anche Ie informazioni necessarie per Ie dichiarazioni di 
variazione catastale e di nuova costruzione. 

I contenuti tecnici del MUDE nazionale devono essere definiti da apposita Commissione composta 
da rappresentanti delle Regioni e dell'Agenzia del Territorio e della quale fa parte 10 stesso Comune 
di Torino in rappresentanza dell' ANCI. 

La presenza delle Regioni nella Commissione MUDE nazionale e relativa alia potesta legislativa 
concorrente in materia eelilizia che Ie stesse esercitano, dalla quale consegue, tra I' altro, la necessita 
di uniformazione a Iivello del singolo territorio regionale dei modelli di presentazione delle pratiche 
edilizie. 

I lavori della Commissione MUDE nazionale sono al momenta sospesi, anche in ragione 
dell'evolversi della materia relativa al decentramento catastale, tuttavia I'uniformazione della 
componente edilizia del MUDE rappresenta comunque un significativo obiettivo di 
semplificazione, non solo dei contenuti ma anche delle prassi operative, che ha trovato un 'unanime 
condivisione in tutte Ie amministrazioni, istituzioni ed enti interessati e in qualche modo coinvolti. 

Attualmente, nell'ambito dei progetti sviluppati all'interno del programma ELISA (finanziato dal 
Dipartimento degli Mari Regionali (D.A.R.) e per Ie autonomie Locali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), la definizione dei contenuti del modello ha raggiunto, quale anticipazione 
del MUDE nazionale, un grade di definizione avanzato. 

Per la realizzazione del prototipo la Cittft di Torino, in accordo con la Provincia di Torino e la 
Regione Piemonte, ha promosso la formazione di un tavolo tecnico costituito da numerosi Comuni 
dell' area metropolitana torinese can iI patrocinio dell' ANCI , e dai rappresentanti degli ordini degli 
Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti, per sviluppare in maniera condivisa i contenuti specifici 
del MUDE regionale, in linea con Ie specifiche tecniche stabilite a livello nazionale. 

La Giunta regionale, can D.G.R. n. 4-296 del 12.7.2010, ha promosso la costituzione di un gruppo 
di lavoro interistituzionale, che supporti e accompagni iI processo eli diffusione ed evoluzione del 
"MUDE Piemonte" presso Ie Amministrazioni, i tecnici e i professionisti che operano nella regione, 
previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Arnministrazioni, ai sensi della Legge 
24111990, Art. 15, costituito dai rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti. 

n MUDE, modello unico digitale per I'edilizia, e una modalita telematica per la presentazione ai 
Comuni di denunce eli inizio attivita, eli domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni 
altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di attivita edilizia; 



Considerato che la spesa per l'attuazione del progetto e a carico del bilancio regionale e, pertanto, 
non sussistono oneri a carico dei bilanci degli enti pubblici che partecipano alia sua realizzazione; 

Dato atto che l'accordo e finalizzato a: 
supportare e accompagnare il processo di elaborazione condivisa del prototipo di "MUDE 
Piemonte", organizzando incontri informativi in accordo con Ie Province e predisponendo 
uno strumento web interattivo, anche tramite I'implementazione di quanta gia esistente in 
Regione; 
promuovere una sperimentazione con gli enti locali disponibili a collaudare il prototipo; 
adottare la modulistica edilizia unificata concordata, quale modello ufficiale della Regione, 
nonche a diffondere il "MUDE Piemonte" (e suo il servizio di gestione telematica) 
efficacemente su tutto il territorio piemontese; 
acquisire finanziamenti finalizzati all'attuazione del "MUDE Piemonte", partecipando a 
progetti a livello interregionale (progetto FED-PLUS), nazionale e comunitario, con il 
supporto delle Autonomie locali; 
verificare la fattibilita dell'applicazione del sistema telematico "MUDE Piemonte" per 
I'informatizzazione dei procedimenti urbanistici di competenza regionale e per il 
monitoraggio dell'attuazione delle trasformazioni del territorio, anche in conformita con 
quanto avviato con DGR n. 15 - 8315 del 3.3.2008 "Realizzazione di un sistema informativo 
unificato per il Governo del Territorio, attraverso strumenti di pianificazione urbanistica 
comunale condivisi; 

Preso atto del contenuto dello schema diAccordo di collaborazione, ai sensi della Legge 24111990, 
Art. 15 (Accardi fra pubbliche Amministrazioni), allegato alia presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
Ritenuta condivisibile I'iniziativa in oggetto; 

Visto I'articolo 48 del testa unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Visto I'allegato parere, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

PROPONE 

1) di aderire al sistema MUDE Piemonte per la semplificazione delle procedure 
amrninistrative; 

2) di approvare 10 schema di Accordo di collaborazione, ai se/lSi della Legge 24111990, Art. 15 
(Accardi fra pubbliche Amministrazioni) la cui bozza e allegata alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

3) di autorizzare il personale in servizio pres so il Settore Urbanistica, Edilizia Privata e 
Pubblica, Ambiente e Sportello Unico per l'Edilizia alla partecipazione al Gruppo di lavoro 
interistituzionale per l' elaborazione del cosiddetto MUDE Piemonte; 

4) di autorizzare I' Arch. Sandro Gallina in qualita di Responsabile del Servizio Edilizia privata 
alla sottoscrizione dell' Accordo in oggetto; 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente de1iberazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 



OGGETTO: MUDE PIEMONTE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D .Lgs n. 267 del 18/08/2000, viene espresso il seguente 
parere: 

a) alla regolarita tecnica 
SIESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Li,~kl~l.~ 

IL RESPONSABIJ.,E)),EL SERVIZIO URBANISTICA 

ArcKS~~~ 



I 
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Allegato 1 

bozza Acco rd 0 TI PO 

Schema Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, Art. 15 (Accordi fra pubbliche 
amministrazioni), 

fra 

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, can sede legale in p.zza 
Castello, 165, 10122 Torino, rappresentata dal Responsabile della Direzione Programmazione strategica, 
politiche territoriali ed edillzia, Marlella Olivier 

Provincia di , _________ _ 

Comuni di ________ _ 

Ordini/Collegi di _______ _ 

per I'elaborazione del progetto IfMUDE Piemonte", nonche per I'adozione di procedure 
standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie, I'unificazione della relativa modulistica, 

iI riuso di applicazioni per I'inoltro telematico. 

Premesso che 

II controllo deWattivita edillzia costituisce una delle fondamentali funzioni amministrative per iI govern a 
delle trasformazioni territoriali; iI governo deWedilizia interessa particolarmente i cittadini i quali investono 
della casa buona parte delle risorse economiche delle famiglie, nonche Ie imprese che individuano nel 
fattore logistico - localizzativo una componente principale dei fattori produttivi; 

gli Enti che collaborano al presente accordo hanno promosso iniziative di coordinamento finalizzate alia 
standardizzazione su base territoriale dei processi di inoltro e di gestione delle pratiche allo Sportello Unico 
per l'Edilizia dei Comuni; 

iI progetto e sostenuto e condiviso dalle seguenti associazioni degli Enti locali ..... ; 

al fine di condividere I'iniziativa e pervenire ad un risultato condiviso da parte di tutti gli utilizzatori finali, 
sono stati interessati i rappresentanti del Collegia dei Geometri della Provincia di Torino, deli'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino e deli'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che hanna 
manifestato iI proprio favorevole interesse; 

sana stati effettuati diversi incontri nei quali e stata messa a punta, can la collaborazione del CSI Piemonte, 
una metodologia di redazione della modulistica edilizia informatizzata, sulla base delle specifiche formulate 
dai Comuni partecipanti; 

la metod alogia individuata consente la gestione della modulistica da parte dei Comuni con varia grado di 
informatizzazione, in una scala di progressivita di adozione che parte dalla cansalidata gestione di pratiche 
cartacee, sino a forme di inoltro telematico, che prevedono la trasmissione dei documenti integrata 
dali'alimentazione delle basi dati edilizie del Comune per mezzo dei dati forniti dal richiedente; 

la stessa metodologia non si presenta come invasiva degli attuali sistemi informativi edilizi gestionali dei 
Comuni, bensi e stata studiata per integrarsi con gli stessi, per sviluppare eventualmente e in base aile 
scelte comunali ulteriori servizi di infarmatizzazione dei processi, comunque fondati sui concetto di riuso 
delle applicazioni gia sviluppate neli'ambito della P.A. piemontese; 

al fine di agevolare tale process a di riuso, favorendo I'adattabilita del sistema, saranno coinvolti i fornitori 
delle applicazioni gestionali che opera no gia presso i Comuni, nonche Ie forme consortili di gestione :~ 
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i risultati prodotti, per tramite del Comune di Torino, sano stati sviluppati in sintonia e collaborazione con 
analoghi progetti a livello interregionale e nazionale, anche con iI caordinamento deIl'ANCI, con particolare 
riferimento al progetto di definizione e realizzazione del MUDE - modella unico digitale dell'edilizia e 
deli'ACI- anagrafe comunale degli immobili, nell'ambito della ricomposizione dei processi edilizi e catastali 
conseguenti ai vari livelli di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni; 

in tale ottica la metodologia sviluppata si integrera con gli sviluppi dei progetti "quad ron definiti a livello 
interregionale e nazionale e si estendera, in base aile scelte compiute a tale livello, a ulteriori servizi di 
informatizzazione dei processi, nel rispetto del principia del riuso delle applicaziani gia sviluppate 
nell'ambito della P.A. piemantese; 

la definizione della modulistica unificata si configura nel campa dell'edilizia dei Comuni come passo 
propedeutico per I'omogeneizzazione delle prassi istruttorie, delle interpretaziani narmative, della 
documentazione da presentare a corredo dei progetti edilizi, e piu in generale pub configurare 
un'interazione di maggiore qualita fra I'amministrazione e il cittadino / professionista, in ragione della 
condivisione di regole comuni e a vantaggio delle prestaziani offerte neli'ambito dei procedimenti 
amministrativi; 

I'adozione di metodologie telematiche di interazione fra cittadino / professionista e amministrazione 
procura indubbi vantaggi in velocizzazione e semplificazione deli'inoltro dei documenti, oltre ad un 
considerevole risparmio nei costi di riproduzione, archiviaziane e reperimento degli stessi; pone inoltre Ie 
basi per la realizzazione deli'archivio edilizio digitale del Comune, con enormi facilitazioni per gli 
indispensabili servizi di consultazione da parte dei cittadini e delle istituziani; 

il prpgetto si sviluppa in due fasi, la prima volta a definire in condivisione con gli Enti sattascrittori il 
prototipa di MUDE Piemante (madulistica unificata e servizia di gestione telematica). la secanda valta a 
diffondere tale sistema su tutto il territario piemontese. 

Con deliberazione n. 4-296 del 12.7.2010 la Giunta Regianale ha autorizzato iI Responsabile della Direziane 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia alia stipula del presente accordo, 
condividendone contenuti, principi e priorita; 

Con deliberazione n. ___ del la Giunta Pravinciale ha autorizzato alia 
stipula del presente accordo, condividendone contenuti, principi e priorita; 

Con deliberazione n. del la Giunta Comunale di ha autorinato 
_________ alia stipula del presente accordo, condividendane contenuti, principi e priarit,,; 

Can deliberaziane n. del la Giunta Cam una Ie di ha autarizzato 
_________ alia stipula del presente accarda, candividendane contenuti, principi e priarit,,; 

Can deliberaziane n. ___ del la Giunta Camunale di ha autarizzata 
_________ alia stipula del presente accorda, condividendane contenuti, principi e priorit,,; 

Con deliberazione ·n. del __ _ la Giunta Comunale di ha autorizzato 
_________ alia stipula del presente accordo, condividendone contenuti, principi e priarit,,; 

tutto cib premesso si conviene e si stipula quanta segue 

Art. 1 Adesione al progetto MUDE Piemonte 

I soggetti sattoscrittori aderiscono ali'obiettivo di unificaziane della madulistica edilizia nei territari 
rappresentati per fini di semplificaziane amministrativa e di promuaverne I'utilizzo presso Ie rispettive 
amministrazioni, i cittadini e i professionisti. 

Art. 2 Castituzione gruppo di lavora interistituzionale v 
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I soggetti sottoscrittori aderiscono al gruppo di lavoro interistituzionale per la semplificazione in materia 
edilizia, portando in tale sede iI proprio contributo di esperienze e prassi operative ai fini di accrescerne il 
bagaglio tecnico, anche in una logica di formazione ad aggiornamento professionale nella materia trattata e 
nelle modalita di gestione informatizzata della stessa. 

II presente accordo di collaborazione e aperto a tutti gli enti 0 organismi che intendano aderire agli obiettivi 
enunciati, senza limiti temporali. L'adesione potra essere formalizzata mediante la trasmissione di proprio 
prowedimento di approvazione dei contenuti del presente accordo. 

Art. 3 Impegni della Regione 

La Regione si impegna, nell'ambito delle attivita del gruppo di lavoro a: 

1. supportare e accompagnare iI processo di elaborazione condivisa del prototipo di "MUDE 
Piemonte" presso gli EE.LL., i teenici e i professionisti che operano sui territorio, organizzando 
incontri informativi in accordo can Ie Province e predisponendo uno strumento web interattivo, 
anche tramite I'implementazione di quanta gia esistente in Regione a presso altri Enti; 

2. promuovere una sperimentazione con gli EE.LL. d·lsponibili a collaudare iI prototipo; 

3. adottare la modulistica edilizia unificata concordata, quale modello ufficiale della Regione, nonche 
a diffondere iI "MUDE Piemonte" (e iI suo servizio di gestione telematica) efficacemente su tutto iI 
territorio piemontese; 

4. acquisire finanziamenti finalizzati all'attuazione del "MUDE Piemonte", partecipando a progetti a 
livello interregionale (Progetto FED-PLUS), nazionale e comunitario, con il supporto delle 
Autonomie locali; 

5. verificare la fattibilita dell'applicazione del sistema telematico "MUDE Piemonte" per 
I'informatizzazione dei procedimenti urbanistici di propria competenza e per il monitoraggio 
dell'attuazione delle trasformazioni del territorio, anche in conformita con quanta awiato con DGR 
n. 15 - 8315 del 3.3.2008 "Realizzazione di un sistema informativo unificato per iI Governo del 
Territorio, attraverSD strumenti di pianificazione urbanistica comunale condivisil

'. 

Art. 41mpegni della Provincia 

La Provincia si impegna, nell'ambito delle attivita del gruppo di lavoro: 

1. a supportare e accompagnare il processo di diffusione ed evoluzione del MUDE presso Ie 
Amministrazioni, i tecnici e j' professionisti della provincia, organizzando incontri informativi in 
accordo con la Regione, volti a raggiungere la massima condivisione possibile in fase di 
elaborazione del prototipo; 

2. a coinvolgere, nell'ambito delle funzioni di assistenza teenica aile Amministrazioni locali, Ie forme 
consortili di gestione dei servizi informativi, nonche i fornitori delle applicazioni gestionali che 
operano gil! presso i Comuni, al fine di creare una rete di operatori in grado di assistere e agevolare 
i Comuni nelle fasi di diffusione delservizio di gestione telematica; 

3. una volta che la definizione del sistema sia stata messa a punta, a organizzare e promuovere corsi 
di formazione, in collaborazione con i Collegi dei Geometri, gli Ordini degli Architetti e gli Ordini 
degli Ingegneri; 

4. a contribuire all'acquisizione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione del "MUDE Piemonte", 
partecipando a progetti a livello interregionale, nazionale e comunitario, con iI supporto della 
Regione e delle Autonomie locali; 

5. a contribuire alia verifica di fattibilita dell'applicazione del sistema telematico "MUDE Piemonte" 
per I'informatizzazione dei procedimenti urbanistici promossa dalla Regione; 

6. a ..... 

Art. 5 Impegni del Comune ~ 



II Comune/i di si impegnano, nell'ambito delle attivita del gruppo di lavoro: 

1. a partecipare, con Ie modalita che Ie rispettive amministrazioni vorranno adottare in piena 
autonomia decisionale e in aderenza al proprio assetto organizzativo, aWadozione di metodologie 
telematiche neWambito dei procedimenti edilizi, attraverso la condivisione di regale di interazione 
e di strumenti applicativi; 

2. a trasferire nei propri disciplinari, codici a regolamenti Ie prescrizioni e prassi operative atte a 
favorire gli obiettivi di trasparenza, imparzialita e buon andamento deWazione amministrativa, che 
saranno oggetto di formulazione attraverso I'attivita del gruppo di lavorn per la semplificazione; 

3. a contribuire aWacquisizione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione del "MUDE Piemonte", 
partecipando a progetti a livello interregionale, nazionale e comunitario, con iI supporto di Regione 
e Provincia; 

4. a contribuire alia verifica di fattibilita dell'applicazione del sistema telematico "M UDE Piemonte" 
per I'informatizzazione dei procedimenti urbanistici promossa dalla Regione; 

5. a ..... . 

Art. 61mpegni degli Ordini/Collegi 

Gli Ordini e i Collegi aderenti si impegnano, nell'ambito delle attivita del gruppo di lavoro: 

1. a partecipare ai tavoli di lavoro apportando iI punto di vista degli utenti destinatari del servizio; 

2. a organizzare sessioni informative e divulgative per i propri associati. 

Torino, " _________ _ 

Per la Regione Piemonte 

Per la Provincia di __________ _ 

Per iI Comune di __________ _ 

Per iI Comune di __________ _ 

Per il Comune di __________ _ 

Per iI Comune di __________ _ 

Per iI Comune di __________ _ 

Per iI Collegia di _________ _ 

Per l'Ordine di ___________ _ 

~ 



Letto) confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to VENEGONI MARINELLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. MARlA GRAZlA DE SANTlS 

n .. ~.0.c? ... reg. pubb\. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.J24 D.Lgs.267/00) 

Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata iI giomo 

2 1 APR ?Pl11'A'J Ib P" 15'" .. . d II' 1?4 I d I _________ ·_ .... a 0 retono ove nmane esposta per glOmi consecutlvl al sensl e art. _ c, e 

O.Jgs 267/2000. 

Crescentino,1l ') ., Lp ,. I· " 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Carla Paste 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo. 

Cr
escentino, Ii 2 1 /\ PR 7 n l! 

101 , •• ,.1' 

:-," 

. ~~--.-----.. -~----.-....... - .. --~ .. --.. ,--

~G~tARIO COMUNALE 

DS;~GRAZI~ DE S~N_T_IS_~ . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. I 34 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione e stata pubblieata nelle forme di 
Legge, all'Albo Pretorio del eomune, dal al . Non essendo intervenute denunee di vizi di legittimita nei 
sueeessivi 10 gg, la medesima e' divenuta eseeutiva il . 

Li, __ ,--_______ _ 

-.--.. ---------------~.~"'.~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. MARlA GRAZIA DE SANTIS 


