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SETTORE  URBANISTICA  E  AMBIENTE  -  PROGETTO  REGIONALE  PER  LA 
SEMPLIFICAZIONE  DELLE  PROCEDURE  AMMINISTRATIVE  -  PROMOZIONE 
ACCORDO  TRA  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN 
GRUPPO  DI  LAVORO  INTERISTITUZIONALE  PER  L’ELABORAZIONE  DEL 
PROGETTO «M.U.D.E. PIEMONTE - MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA» - A 
PPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI ACCORDO.  -  D.I.E. 

L’anno  Duemiladieci  addì  ventinove  del mese di  Settembre alle ore  14:30  nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:
 

ACCOSSATO SILVANA Sindaco

ZURLO FRANCESCO Vice Sindaco

SCOLARO MARCO Assessore

MANZI TIZIANA Assessore

MACAGNO PAOLO Assessore

MARTINA BARBARA Assessore

TENIVELLA FRANCO Assessore

VOGHERA DANILA Assessore

Dei suddetti Assessori sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
MARTINA BARBARA.  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Assume la presidenza ACCOSSATO SILVANA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



SETTORE  URBANISTICA  E  AMBIENTE  -  PROGETTO  REGIONALE  PER  LA 
SEMPLIFICAZIONE  DELLE  PROCEDURE  AMMINISTRATIVE  -  PROMOZIONE 
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COSTITUZIONE DI UN 
GRUPPO  DI  LAVORO  INTERISTITUZIONALE  PER  L'ELABORAZIONE  DEL 
PROGETTO «M.U.D.E. PIEMONTE - MODELLO UNICO DIGITALE PER L'EDILIZIA» 
- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI ACCORDO. - 
D.I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione del Sindaco, Silvana Accossato, proponente;

Premesso che:

-  l’art.  34 quinquies  della  legge  10 gennaio  2006,  n.  80,  in  linea  con il  principio  della 
semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha istituito il 
Modello Unico Digitale per l’Edilizia – M.U.D.E.;

- il MUDE è una modalità telematica per la presentazione ai Comuni di denunce di inizio 
attività,  di  domande  dirette  al  rilascio  di  permessi  di  costruire  e  di  ogni  altro  atto  di  assenso, 
comunque denominato, in materia di attività edilizia;

- in Piemonte la Città di Torino (con il supporto tecnico del CSI Piemonte), nell’ambito del 
programma  “ELISA”  e  in  conformità  con  la  programmazione  regionale  in  materia  di 
informatizzazione, sta finanziando la realizzazione di un prototipo di MUDE;

- per la realizzazione del prototipo la Città di Torino, in accordo con la Provincia di Torino e 
la Regione Piemonte, ha promosso la formazione di un tavolo tecnico costituito dall’A.N.C.I., da 
più  di  venti  Comuni  dell’area  metropolitana  torinese  e  dalla  rappresentanza  degli  ordini  degli 
architetti,  degli  ingegneri  e  dei  geometri  al  fine  di  sviluppare  in  maniera  condivisa  i  contenuti 
specifici del M.U.D.E. regionale, in linea con le specifiche tecniche stabilite a livello nazionale;

-  la  Regione  Piemonte  ritiene  essenziale  operare  una  semplificazione  delle  procedure 
amministrative, rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini 
e professionisti;

-  la  Regione  ha  ritenuto  pertanto  necessario  definire,  in  accordo  con gli  enti  locali,  un 
modello unico digitale per l’edilizia da utilizzare sull’intero territorio piemontese, nel rispetto del 
principio  di  sussidiarietà  e  di  autonomia  gestionale  e  dei  sistemi  informativi  delle  pubbliche 
amministrazioni, anche attraverso attività di assistenza e supporto agli EE.LL. e ai professionisti del 
settore, al fine di unificare la modulistica relativa alle procedure edilizie e semplificarne le modalità 
gestionali;

- allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, la Giunta regionale, con D.G.R. 12 luglio 
2010,  n.  4-296,  ha  promosso  la  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  interistituzionale,  previa 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 
della legge n. 241/1990, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, che sia di supporto e 
accompagni  il  processo  di  diffusione  ed  evoluzione  del  M.U.D.E.-Piemonte  presso  le 
amministrazioni, i tecnici e i professionisti che operano nella regione;

- la spesa per l’attuazione del progetto è a carico del bilancio regionale e, pertanto, non 
sussistono oneri a carico dei bilanci degli enti pubblici che partecipano alla sua realizzazione;

Vista la nota prot. n. 33137/DB0800 in data 9 agosto 2010 (pervenuta in data 11/8/2010, 
prot.  n.  48370)  con la  quale  la  Direzione  Programmazione  Strategica,  Politiche  Territoriali  ed 



Edilizia  della  Regione  Piemonte  ha  richiesto  al  Comune  di  Collegno  di  manifestare  il  proprio 
interesse  all’adesione  al  progetto  in  argomento,  intervenendo  con  un  proprio  rappresentante  al 
gruppo di lavoro incaricato dell’attuazione del M.U.D.E.-Piemonte;

Ritenuto  opportuno  e  utile  aderire  al  progetto  M.U.D.E.-Piemonte  condividendone  le 
finalità;

Visto allo scopo lo “Schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
n.  241/1990  (accordi  tra  pubbliche  amministrazioni)”,  allegato  alla  presente  per  farne  parte 
integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica del Responsabile 
del Servizio interessato e alla non rilevanza contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
 

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Aderire al  gruppo di lavoro interistituzionale,  promosso dalla Regione Piemonte,  per la 
realizzazione del progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte e 
l’elaborazione del “M.U.D.E.-Piemonte – MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA”;

2) Approvare il relativo Schema di Accordo di collaborazione,  redatto ai sensi dell’art.  15 
della legge n. 241/1990, tra il Comune di Collegno, la Regione Piemonte e gli altri Enti interessati 
all’attuazione  del  M.U.D.E.-Piemonte,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

3) Dare atto che non sussistono oneri a carico del bilancio comunale;

4) Dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  e  Ambiente  per  la  sottoscrizione 
dell’Accordo;

5) Comunicare la presente alla  Regione Piemonte -  Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia per gli adempimenti di competenza;

6) Dichiarare urgente e, ad unanimità di voti, la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
TOMARCHIO ACCOSSATO
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