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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.35

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI

DELLA LEGGE 241/90  ART.  15  PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO

"MUDE PIEMONTE"

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di  maggio alle ore quindici e minuti trenta, nella sala 

delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta comunale.

COGNOME E NOME Carica Presente

ANSERMINO OSVALDO Sindaco Sì

GROSSO CLELIO Vice Sindaco Sì

ROSSI FIORELLA Assessore No

BORSATI DORIANO Assessore Sì

TOTALE PRESENTI 3

TOTALE ASSENTI 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  DR. ROBERTO CARENZO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANSERMINO OSVALDO - Sindaco  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI

SENSI DELLA LEGGE 241/90 ART.  15  PER L'ELABORAZIONE DEL

PROGETTO "MUDE PIEMONTE"

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente 

Responsabile del servizio:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Piemonte con la Deliberazione n. 4- 296 del 12 luglio 2010 ha attivato 

una serie di  iniziative volte alla semplificazione amministrativa e alla dematerializzazione delle 

procedure amministrative con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione e 

cittadini sui temi dell'edilizia privata e della gestione del territorio;

CONSIDERATO che,  in  particolare,  la  Regione  Piemonte  ha  promosso  la  progettazione  e  la 

realizzazione del sistema telematico regionale per l'inoltro delle pratiche edilizie ed urbanistiche 

(MUDE-Piemonte e ISI-Urb);

PRESO ATTO che la progettazione è iniziata , mediante accordo di collaborazione con la Provincia 

di  Torino,  la  Soprintendenza  ai  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  del  Piemonte,  gli  Ordini 

Professionali della Provincia di Torino, numerosi Comuni della Provincia di Torino nonché con 

l'adesione e il supporto dell'ANCI Piemonte;

APPURATO che ad oggi è già realizzato:

un primo modello unico digitale per l'edilizia;

il prototipo di servizio telematico necessario per la sua trasmissione da parte dei professionisti ai 

comuni;

VISTA la nota della Regione Piemonte Assessorato all'Urbanistica e Programmazione Territoriale, 

a firma dell'Assessore Ugo Cavallera del 27 maggio 2011, pervenuta in data 31 maggio 2011 al 

prot. gen. n. 3063, con cui, confidando che l'iniziativa trovi positivo riscontro presso i Comuni della 

Regione,  si trasmette copia della bozza di accordo per l'eventuale  sottoscrizione della stessa, in 

modo da perfezionare l'istituzione del gruppo di lavoro e proseguire l'attività convenuta;

VISTA la bozza di accordo tipo allegata alla nota sopraccitata;

RITENUTO di condividere i contenuti principali e le priorità del “Progetto per la semplificazione 

delle  procedure  amministrative  del  Piemonte.  Promozione  accordo  tra  Amministrazioni  per  la 

costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale per l'elaborazione e4 la diffusone del “MUDE 

PIEMONTE” di cui alla D.G.R,. n. 4-296 del 12/07/2010”;

CONSIDERATO che per dare attuazione agli obiettivi di semplificazione delle procedure edilizie 

ed urbanistiche espressi nella succitata delibera si rende necessario ed opportuno approvare la bozza 

di accordo di collaborazione, ai sensi della legge 241/90 art. 15, con il quale i soggetti sottoscrittori 

aderiscono a tali obiettivi e al gruppo di lavoro interistituzionale;

CONSIDERATO  che  gli  impegni  dei  Comuni  sottoscrittori  consistono  principalmente  nelle 

seguenti attività:



• partecipare,  con le modalità che le rispettive amministrazioni vorranno adottare  in piena 

autonomia decisionale ed in aderenza al proprio assetto organizzativo, all'adozione di metodologie 

tematiche nell'ambito dei procedimenti edilizia, attraverso la condivisione di regole di interazione e 

di strumenti applicativi;

• trasferire nei propri disciplinari, codici o regolamenti le prescrizioni e prassi operative atte a 

favorire gli obiettivi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, che 

saranno oggetto di formulazione attraverso l'attività del gruppo di lavoro per la semplificazione;

• contribuire  all'acquisizione  dei  finanziamenti  finalizzati  all'attuazione  del  “MUDE 

Piemonte” partecipando ai progetti a livello inerrregionale, nazionale e comunitario, con il supporto 

di Regione e Provincia;

• contribuire  alla  verifica  di  fattibilità  dell'applicazione  del  sistema  telematico  “MUDE 

Piemonte” per l'informatizzazione dei procedimenti urbanistici promossa dalla Regione;

PRESO ATTO che l'adesione  al  progetto nella sua fase iniziale non è  onerosa e non comporta 

quindi oneri diretti o indotti a carico dell'Amministrazione Comunale;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

RICHIAMATO il  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi 

dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo 

modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

 

CON VOTI …..;

D E L I B E R A

1) - di approvare la bozza di accordo di collaborazione ai sensi della Legge 241/90 art. 15 (accordi 

tra le pubbliche amministrazioni), allegato alla presente e costituente parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;

2) - di individuare l'Ufficio Tecnico Comunale quale gruppo di lavoro intersettoriale, nella persona 

del sig. Piergiorgio Pozzato in qualità di responsabile del servizio tecnico;

3) - di precisare che il Responsabile del procedimento,  apponente il  parere tecnico,  è il Geom: 

Piergiorgio Pozzato;

 

4) - di precisare che, dietro attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, la proposta non 

necessita  di  parere  contabile  poiché  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

 



OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  AI  SENSI  DELLA

LEGGE 241/90 ART. 15 PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO "MUDE PIEMONTE"

PARERI:

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime,  ai sensi dell'art.  49 - comma 1 e 147 bis - 

comma  1  -  D.  Lgs.  267/2000,  articolo  modificato  con  D.L.  174  del  10/10/2012,  parere 

FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tecnico-Urbanistico

 PIERGIORGIO POZZATO

La presente proposta  non necessita di parere di  REGOLARITÀ CONTABILE  in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                               CRISTINA CURNIS

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to  ANSERMINO OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. ROBERTO CARENZO

_______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione con separato elenco – oggi  19-giu-

2013 giorno  della  pubblicazione  –  ai  Capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs. 

267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DR. ROBERTO CARENZO

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.              Registro   Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 

copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  oggi  19-giu-2013 nel  sito  informatico  di  questo 

Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 19-giu-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DR. ROBERTO CARENZO

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione, 

non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle 

forme di legge,  nel sito informatico di questo Comune,  per  cui  la stessa,  ai  sensi  dell'art.  134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _________________________ 

Li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DR. ROBERTO CARENZO

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,  19/06/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

CARENZO Roberto


