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C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 

CAP 14019 Provincia di Asti 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “MUDE PIEMONTE”. 

 

 

L’anno duemilaundici addì quattro del mese di luglio alle ore 21,30 nella sala delle riunioni. 

Debitamente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori: 

 

Relazione di pubblicazione 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 13.07.2011 al 27.07.2011 
lì, 13.07.2011 
                                    

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        (Cane Dr. Alberto) 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            (Cane Dr. Alberto) 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario comunale signor CANE Dr. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PERETTI Roberto assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 PERETTI Roberto  - Sindaco si  

2 ARESE  Pier Giorgio – Vice Sindaco si  

3 MARGARI Giuliano – Assessore Anziano si  

4 TITUCCIO Antonietta   - Assessore si  

5 D’ARGENTO Antonio - Assessore si  

6 TRINCHERO Enrico - Assessore si  

7 GIORDANO Christian – Assessore si  

 Totali 7 -- 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Regione Piemonte, con la deliberazione n. 4-296 del 12/07/2010 ha attivato 
una serie di iniziative volte alla semplificazione amministrativa ed alla dematerializzazione delle 
procedure amministrative, in particolare ha promosso la progettazione e la realizzazione del sistema 
telematico regionale per l’inoltro delle pratiche edilizie ed urbanistiche – MUDE PIEMONTE e ISI-
Urb;  
 
RICHIAMATA la nota prot.1046 del 27/05/2011 della Regione Piemonte, Ns prot. 5125 del 
31/05/2011, di informazione sul progetto e di promozione dell’accordo tra amministrazioni per la 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione del “MUDE PIEMONTE” 
nella quale si sottolinea che l’adesione al progetto non è onerosa in questa fase;  
 
VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte n.601 del 27/09/2010 di Adempimenti connessi alla 
DGR n. 4-296 del 12/07/2010 recante “Progetto per la semplificazione delle procedure 
amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra amministrazioni per la costituzione di un 
gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione e la diffusione del “MUDE PIEMONTE”. 
Approvazione accordo di collaborazione tra Amministrazioni e costituzione gruppo di lavoro, che 
si allega quale parte integrante; 
 
VISTO l’Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, Art.15 (Accordi fra pubbliche 
amministrazioni), relativo al progetto in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante;  
 
RITENUTO opportuno assumere l’indirizzo di aderire all’iniziativa succitata, stante l’indubbia 
utilità e valenza ai fini di efficienza ed efficacia amministrativa; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, in quanto atto di indirizzo, non necessita dei pareri 
preventivi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ADERIRE ai principi e gli impegni riportati nell’Accordo di collaborazione approvato 
con D. D. n.601 del 27/09/2010 del Direttore della Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte relativo alla progettazione e 
realizzazione del sistema telematico regionale per l’inoltro delle pratiche edilizie e 
urbanistiche – MUDE Piemonte e ISI-Urb;  

 
2. DI INDIVIDUARE quale rappresentante del Comune di Villanova d’Asti per il citato 

progetto e per la partecipazione al Gruppo di lavoro interistituzionale di cui all’art.2 del 
citato Accordo il Responsabile del Settore Tecnico 1 geom. Giancarlo Nettini; 

 
3. DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.   
 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Peretti Roberto 

 
 

 IL MEMBRO ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Margari Giuliano     F.to Dott. Alberto Cane  
 
 

Copia conforme all’originale. 
Lì, 12 luglio 2011 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


