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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

NUMERO 43 DEL 15.12.2012 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO:ADESIONE  AL  PROGETTO  'MUDE  PIEMONTE' - CONDIVISIONE DEI PRINCIPI  E DEGLI 
IMPEGNI CONTENUTI NELLO SCHEMA DI ACCORDO DI  COLLABORAZIONE  TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI APPROVATO CON D.D. REGIONE PIEMONTE N. 601 DEL 27.09.2010.        
 
 
 
 L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 10.00 in Pasturana, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
Componenti  

1. POMERO Giuseppina Maria - SINDACO Presente 
2. RAGGIO Alessandro - VICE SINDACO Presente 
3. MELONCELLI Pierluigi - ASSESSORE Presente 

 
 
 
 Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. CACOPARDO Francesco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra POMERO Giuseppina Maria, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto sopra indicato. 
 

 
Soggetta invio ai Capigruppo 
Consiliari. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
 

- l’art. 34-quinquies della Legge 9 marzo 2006, n. 80 ha previsto l’istituzione di un modello unico 
digitale per l'edilizia (d’ora in poi MUDE) da introdurre gradualmente per la presentazione in via 
telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire 
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia; 

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 4-296 del 12.07.2010, ha attivato una serie di iniziative volte 
alla semplificazione amministrativa e alla dematerializzazione delle procedure, in particolare 
promuovendo un accordo tra amministrazioni per l’elaborazione e la diffusione del progetto 
“MUDE PIEMONTE”, sistema telematico per l’inoltro delle pratiche edilizie; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 27.09.2010 la Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte ha approvato uno schema di accordo di 
collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990 (Art. 15 - Accordi fra pubbliche amministrazioni) per 
l’elaborazione del progetto “MUDE PIEMONTE”; 

 
ATTESO CHE: 
 

- in data 30.09.2010 è stato siglato l’accordo tra un primo gruppo di amministrazioni pubbliche 
(Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Soprintendenza Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte, Ordini Professionali della Provincia di Torino, numerosi Comuni della 
cintura torinese); 

- l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte ha reso noto lo stato di avanzamento del 
progetto e la possibilità da parte delle Amministrazioni Comunali di aderirvi; 

- nella nota di invito è precisato che l’adesione, nella attuale fase di avanzamento dell’iniziativa, non 
risulta onerosa e che la medesima deve essere formalizzata con deliberazione della Giunta a fini di 
condivisione dei contenuti dell’accordo di collaborazione in essere tra gli Enti che hanno già avviato 
il progetto; 

- nelle pagine informative pubblicate sul portale web dedicato al progetto MUDE Piemonte 
(www.mude.piemonte.it) è ulteriormente precisato che in allegato alla deliberazione comunale di 
adesione al progetto andrà posto lo schema di accordo approvato con D.D. 601/2010 e che la 
deliberazione, divenuta efficace, dovrà essere trasmessa alla Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte; 

- con la stessa deliberazione occorre individuare i rappresentanti dell’Ente che parteciperanno al 
Gruppo di lavoro interistituzionale costituito a partire dalla sottoscrizione dall’Accordo; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- l’obiettivo dell’automazione, dell’unificazione e della semplificazione delle procedure edilizie è da 
tempo perseguito anche da questa Amministrazione Comunale attraverso la dotazione di sistema 
informativo gestionale, la partecipazione a tavoli tecnici di coordinamento di livello locale e 
provinciale, la pubblicazione di modulistica standardizzata; 

- una iniziativa di livello regionale, nell’alveo della norma nazionale, è presupposto ideale per la 
messa a punto e per la diffusione di una procedura unificata e condivisa; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione 
espresso dal Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata e dal Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 
 
 



 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di aderire all’accordo tra amministrazioni per l’elaborazione e la diffusione del progetto “MUDE 
PIEMONTE”, con finalità di semplificazione amministrativa, dematerializzazione ed unificazione della 
modulistica e delle procedure di invio delle comunicazioni e delle istanze in materia di attività edilizia; 

 
2) Di condividere, a tal fine, i principi e gli impegni contenuti nello schema di accordo di collaborazione 

tra pubbliche amministrazioni approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 
601 del 27.09.2010, ai sensi della Legge 241/1990 (Art. 15 - Accordi fra pubbliche amministrazioni), 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di individuare il rappresentante dell’Ente, in caso di convocazione presso il Gruppo di lavoro 

interistituzionale, nel Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata; 
 
4) Di prendere atto che l’adesione a questa fase del progetto “MUDE PIEMONTE” non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche 

Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte. 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      POMERO Giuseppina Maria                                Dott. CACOPARDO Francesco 
 
      
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art.125, D.L. 18.08.2000, n.267) 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi   .  .     - giorno di pubblicazione, ai Capigruppo 
Consiliari come previsto dall’art.125 el D.L. 18.08.2000, n.267. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. CACOPARDO Francesco 
 
         
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267 – art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, che il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
all’indirizzo www.comune.pasturana.al.it nella sezione Albo Pretorio (bacheca elettronica) il giorno   .  .     ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,   .  .     
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. CACOPARDO Francesco 
 
         
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta al controllo eventuale, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio (bacheca elettronica) del sito internet istituzionale del Comune 
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Pasturana, _________________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. CACOPARDO Francesco 
         

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica / contabile del provvedimento 
in oggetto. 
Pasturana, lì 15.12.2012 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       BALLESTRERO Arturo        Campora Paolo 
 
 

  
 ,   

  


