
COPIA  
 
 

V E R B AL E   D I   D E L I B E R A ZI O N E  
DELLA  GIUNTA  COMUNALE  

 

                                                                                        N° 118 
 
OGGETTO: 
 
Progetto "MUDE PIEMONTE" per la semplificazione del le procedure amministrative del 
Piemonte. Sottoscrizione accordo, di cui alla DGR 4-296 del 12.07.2010.           
 

 
L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di settembre alle ore nove, nella sala delle  

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
 
 

 

VIETTI Carlo - Sindaco  Sì 

BUSSONE Sergio - Vice Sindaco  No 

GHERRA Marina - Assessore  Sì 

MANCINI Domenico - Assessore Sì 

BARZAN Francesca - Assessore       Esterno Sì 

NINNI Vincenzo - Assessore       Esterno Sì 

GROSPIETRO Bruno - Assessore        Esterno Sì 

  
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: 
Dott.  Luca  COSTANTINI  
 
Il Presidente: 
Carlo VIETTI 
 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

              COMUNE DI  DRUENTO  
                        

 
                        
 

                                                     PROVINCIA  DI   TORINO 
                                              _______________ 



 
OGGETTO: Progetto "MUDE PIEMONTE" per la semplifica zione delle procedure 

amministrative del Piemonte. Sottoscrizione accordo, di cui alla DGR 4-296 del 
12.07.2010.      

 
Premesso che il controllo dell’attività edilizia costituisce per gli Enti Locali una delle fondamentali 
funzioni amministrative per il governo delle trasformazioni territoriali; l’attività edilizia interessa 
particolarmente i cittadini, le imprese e i professionisti e rappresenta quindi una componente 
fondamentale dello sviluppo economico regionale. 
 
Alcune istituzioni hanno promosso iniziative di coordinamento finalizzate alla standardizzazione su base 
territoriale dei processi di inoltro e di gestione delle pratiche allo Sportello Unico per l’Edilizia dei 
Comuni. Sono stati effettuati diversi incontri nei quali è stata messa a punto una metodologia per la 
redazione della modulistica edilizia informatizzata. 
 
La metodologia individuata consente la gestione della modulistica da parte dei Comuni con vario grado di 
informatizzazione, in una scala di progressiva adozione delle procedure che partono dalla consolidata 
gestione di pratiche cartacee, sino a forme di inoltro telematico dei documenti integrati da dati forniti dal 
richiedente titolare su base dati comunali. 
 
Al fine di agevolare tale processo, favorendo l’adattabilità del sistema, saranno coinvolti i fornitori delle 
applicazioni gestionali che operano già presso i Comuni, nonché le forme consortili di gestione dei sevizi 
informativi esistenti nelle diverse Province. 
 
La definizione della modulistica unificata si configura nel campo dei procedimenti edilizi dei Comuni 
come passo propedeutico per l’omogeneizzazione delle prassi istruttorie, delle interpretazioni normative, 
della documentazione da presentare a corredo dei progetti edilizi, e più in generale può configurare 
un’interazione di maggiore qualità fra l’amministrazione e il cittadino / professionista, in ragione della 
condivisione di regole comuni e al fine dello snellimento dei procedimenti amministrativi. 
 
L’adozione di metodologie telematiche di interazione fra cittadino / professionista e amministrazione 
procura indubbi vantaggi in velocizzazione e semplificazione dell’inoltro dei documenti, oltre ad un 
considerevole risparmio nei costi di riproduzione, archiviazione e reperimento degli stessi; pone inoltre le 
basi per la realizzazione dell’archivio edilizio digitale del Comune, con enormi facilitazioni per gli 
indispensabili servizi di consultazione da parte dei cittadini e delle istituzioni. 
 
Il progetto chiamato MUDE (modello unico digitale dell’edilizia) si sviluppa in due fasi: la prima volta a 
definire in condivisione con gli Enti sottoscrittori il prototipo di MUDE Piemonte (modulistica unificata e 
servizio di gestione telematica), la seconda volta a diffondere tale sistema su tutto il territorio piemontese. 
 
Valutato il progetto e la sua utilità, nonché il riscontro con gli obiettivi della Amministrazione, si ritiene 
opportuno aderirvi. 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale in base all’art. 48 
comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del  
18.8.2000. 
 
Tutto ciò premesso l’Assessore all’urbanistica  propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
 
- di aderire al progetto MUDE Piemonte (modello unico digitale dell’edilizia), avente come obiettivo 

l’unificazione della modulistica edilizia per fini di semplificazione amministrative, e di promuoverne 
l’utilizzo presso le rispettive amministrazioni, cittadini e professionisti; 

 
- di sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui alla DGR 4-296 del 12.07.2010; 



 
- di autorizzare il Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Francesco Leccese, alla sottoscrizione 

dell’accordo; 
 
- di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa per l’Amministrazione; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari in elenco ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
   
Druento, 28/09/2010     
                                                             AREA 2 – TECNICA 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott.  Francesco LECCESE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

 
DELIBERA 

 
 
- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta 
 
 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del DLgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Fl/sg 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  
 

I l   S i n d a c o  
 

F.to  VIETTI Carlo 
 

-------------------------------------- 

 
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
------------------------------------------- 

 
======================================================================= 

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

D r u e n t o ,  l ì   0 7 / 1 0 / 2 0 1 0  

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 07/10/2010 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to   Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

--------------------------------------- 
======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to   Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 
======================================================================= 


