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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.9 
 
OGGETTO: 

Adesione progetto per la semplificazione delle procedure 
amministrative in Piemonte - promozione accordo tra le amministrazioni 
piemontesi per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale 
per l'elaborazione e la diffusione del Mude Piemonte.           
 
 

L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore sedici e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Marangoni Maurizio - Sindaco  Sì 

2. Zanotti Chiara - Vice Sindaco  Sì 

3. Boffelli Sandro - Assessore  Sì 

4. Bobba Claudio - Assessore No 

5. Callegari Pierluigi - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela Brunoldi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Marangoni Maurizio assume la presidenza 

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



  

 Premesso che: 

 

- Il D.L. 10.01.2006, n. 4, conv. in L. 09.03.2006, n. 80 (art. 34 quinques) ha istituito il MUDE, modello unico 

digitale per l'edilizia, con il fine di uniformare la presentazione 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. 

 

- Attualmente, grazie ai progetti sviluppati all'interno del programma del Ministero per le autonomie locali 

ELISA, il prodotto realizzato ha raggiunto un grado di definizione molto avanzato. 

 

- In Piemonte la Città di Torino, in accordo con la Provincia di Torino e con il supporto tecnico del CSI, per la 

realizzazione del prototipo di MUDE, ha promosso la costituzione di un tavolo tecnico costituito dall'ANCI, 

da più di venti comuni dell'Area metropolitana torinese e dalle rappresentanze degli ordini professionali 

della Provincia. 

 

- La Regione Piemonte ritiene di essenziale importanza operare una semplificazione delle procedure 

amministrative rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 

professionisti e pertanto sta promuovendo la costituzione di un gruppo di lavoro, previa sottoscrizione di un 

accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della legge 241/1990, art. 15, costituito dai 

rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, che supporti ed accompagni il processo di diffusione ed evoluzione 

del MUDE PIEMONTE, presso le Amministrazioni, i tecnici ed i professionisti che operano nella regione. 

 

- La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta n. 4-296 del 12 luglio 2010 ha regolamentato tale gruppo 

di lavoro attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione che allegato in bozza alla delibera 

regionale è oggetto dell'approvazione della presente delibera. 

 

- L'accordo da sottoscrivere è finalizzato a: 

1) Elaborare ed adottare in modo condiviso il prototipo di MUDE PIEMONTE e predisporre uno strumento 

WEB interattivo a livello regionale per la presentazione delle istanze; 

Promuovere e sperimentare il prototipo; 

2) Adottare una modulistica unificata condivisa a livello regionale; 

3) Acquisire finanziamenti finalizzati all'attuazione del MUDE; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Atteso che provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale; 

 

Visto il parere  in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs. 267/2000 dal  

Responsabile del Servizio Tecnico; 

         parere favorevole  

                                                             F.to Geom. Regis Domenico 

                                                            

Con votazione unanime favorevole,  

 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, alla stipula dell'accordo approvato 

in bozza con delibera della Giunta Regionale n 4-296 del 12 luglio 2010, finalizzato alla costituzione di un 

gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del MUDE PIEMONTE, 

condividendone contenuti, principi e priorità; 

 



di approvare la bozza di accordo di collaborazione tra Enti già allegata alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 4-296 del 12 luglio 2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

di incaricare il Responsabile del Procedimento Edilizia Privata ed Urbanistica, Geom. Regis Domenico, a 

partecipare al Gruppo di Lavoro in rappresentanza di codesto Ente; 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale. 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : Marangoni Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.a Mariangela Brunoldi 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/02/2013 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 

 
Il Messo Comunale 
 
     , lì   01/02/2013 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dr.a Mariangela Brunoldi 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

dr.ssa Brunoldi Mariangela 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data __________ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune ed èn divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso 
il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Bianze', lì ____________________ Il Segretario Comunale 

      
 

 
 


