
 

  
COMUNE di MONGRANDO 

PROVINCIA di  BIELLA 

  
  
  
  

 DELIBERAZIONE N.  106  
 Soggetta invio Capigruppo Consiliari 

  
  COPIA 

  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 
  
 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI 
DELLA LEGGE 241/90 ART.15 PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO “MUDE 
PIEMONTE”.   
  
Il giorno sette Novembre duemilatredici  alle ore 17:00  in Mongrando nella Sala delle 
adunanze, previa l'osservanza tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano:   
  
  
    PRESENTI ASSENTI 
FUSSOTTO GINO SINDACO  X  
SASSO ROMANO VICE SINDACO   X 
COLLETTA VITO ASSESSORE   X 
OLIVA LUCA ASSESSORE  X  
POZZO PAOLO ASSESSORE  X  
VERCELLINO TERESA ASSESSORE  X  
Totale    4 2 
  
  
  
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale Bernardini Dott.ssa Graziella, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.   
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Fussotto Gino 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”. 
  
Proposta di deliberazione 
  

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); 
  
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; 
  
VISTO l’art. 63 comma 3 bis del D.Lgs. 82/2005 che recita “A partire dal 1° gennaio 2014, allo 
scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi 
telematici, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi 
telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo 
di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e 
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali 
e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”; 
  
VISTO l’art. 62 comma 2 della L.R. 3/2013 che recita “La richiesta o la presentazione dei titoli 
abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via 
telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per 
l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici e le modalità operative per 
raggiungere l'uniformità nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonché 
l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse 
amministrazioni”; 
  
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. 4342, 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 
della procedure amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra Amministrazioni per la 
costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale per l’elaborazione e la diffusione 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 obbiettivi 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 
telematiche nell’ambito dei procedimenti edilizi, 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 interregionale, 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; 
  
VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del T.U. n.267/2000 
in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal responsabile del servizio competente; 
  
DATO ATTO del parere espresso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi art. 49, comma 1 
del T.U. 267 del 18.8.2000; 
  
  
  

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 Pubbliche Amministrazioni), allegato alla presente e costituente parte integrante della stessa 
(Allegato 1); 
  
2. Di individuare l'Ufficio Tecnico Comunale quale gruppo di lavoro intersettoriale, nella persona 
della sig.ra Trocca Giada in qualità di responsabile del servizio tecnico. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49, comma 1 del T.U. 267 del 
18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica; 
  
  
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                 F.to  Trocca geom. Giada 

  
  
Parere del Responsabile del Servizio competente ai sensi art. 49 D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo 
della regolarità contabile 
  
FAVOREVOLE                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                              F.to Bernardini d.ssa Graziella 
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 
267/2000; 
Con voti unanimi a favore resi in forma palese:  
  

D E L I B E R A 
  
Di approvare, per quanto di competenza, la suesposta proposta di deliberazione. 
  
Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente 
necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo. 
  



  
 Letto, approvato e sottoscritto 
  

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to FUSSOTTO GINO  F.to BERNARDINI GRAZIELLA 

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

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Artt. 124 - 125  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.  e art. 32, c.1 della legge 18.06.2009 n. 
69 e s.m.i.) 

  
Si attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi a partire dal __________;  
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo consiliari oggi 
______________, giorno di pubblicazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 125 della legge 
n.267/2000).  
  
 Mongrando, li’  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

  
  
========================================================== 
  
 La presente deliberazione non e’ soggetta ad alcun controllo preventivo di legittimita’ ed e’ 
diventata esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
  
  
 Mongrando, li’  
  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ____________________________ 

  
  
  
 La presente deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
  
  
 Mongrando, li’  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ____________________________ 

  
  
  
  
 Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
  
 Mongrando, li’ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ____________________________ 
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