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Letto, confermato e sottoscritto. 

                Il Presidente                                                                 Il Segretario Comunale 

     F.to: SIMEONE Maria Luigia                                            F.to  DI RAIMONDO Giuseppa.  

*************************************************************************** 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 

La presente  è pubblicata, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

affissione  all’Albo Pretorio on line di questo Comune. 

         Il Segretario Comunale 

                                                              f.to DI RAIMONDO GIUSEPPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

    ESTRATTO 

 

COMUNE  DI  NONE 

Provincia   di   Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE  N.  117 

 

OGGETTO: Progetto per la semplificazione di procedure amministrative del Piemonte. 
Accordo tra amministrazioni per la costituzione di un gruppo  di lavoro interstituzionale 
per l’elaborazione e la diffusione del M.U.D.E. Piemone. Adesione all’accordo di 
collaborazione. 

 
 

 
L’Anno DUEMILADODICI   addì diciassette    del mese di DICEMBRE   alle ore 9,15 nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

                                                                                                                presente: 
 
SIMEONE Maria Luigia                -   Sindaco SI 

RIZZO Stefano                               -  Assessore, Vice Sindaco SI                       

GARRONE Enzo                           - Assessore SI 

GIARRUSSO Anna Patrizia           - Assessore SI 

D’AGOSTINO M. Concetta           - Assessore SI 

 
 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa.   
  
Assume la presidenza il Sindaco Prof. ssa Maria Luigia SIMEONE. 
   
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Atteso che la Giunta della Regione Piemonte con Deliberazione n.° 4-296 del 12.07.2010, ha 
promosso la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, previa sottoscrizione di un accordo 
di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della Legge n.° 241/1990, art. 15, costituito dai 
rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti, che supporti e accompagni il processo di diffusione ed 
evoluzione del "M.U.D.E. Piemonte" presso le Amministrazioni, i tecnici ed i professionisti che 
operano nella regione; 

Considerato che tale accordo è utile a definire, in linea con le direttive nazionali di cui alla Legge 
n.° 80 del 10.01.2006 (art. 34 quinquies), un Modello Unico Digitale dell'Edilizia per il territorio 
piemontese, denominato M.U.D.E. Piemonte, da utilizzare sull'intero territorio, per la presentazione 
telematica ai comuni di denuncie dì 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; 

Considerato altresì che al momento la Città di Torino, sta realizzando e sperimentando un 
prototipo di M.U.D.E. mediante la formazione di un tavolo tecnico costituito dall'A.N.C.I., da oltre 
venti Comuni dell'area metropolitana torinese e dalle rappresentanze degli ordini degli architetti, degli 
ingegneri e dei geometri per uno sviluppo condiviso del progetto; 

Atteso che tale sistema consente, oltre alla gestione informatizzata delle pratiche edilizie: 
• di alimentare e diffondere il patrimonio informativo degli enti pubblici con importanti applicazioni 
sui diversi processi della Pubblica Amministrazione (con particolare riguardo ai dati anagrafici, catastali, 
fiscali, vincoli territoriali ed urbanistici, .. .); 
• di monitorare l'attuazione delle trasformazioni del territorio mediante la costituzione di un sistema 
informativo unificato per il governo del territorio e di pianificazione urbanistica comunale condivisa. 

Dato atto che l'accordo è finalizzato a:  
• supportare ed accompagnare il processo di elaborazione condivisa del prototipo di "M.U.D.E. 
Piemonte", organizzando incontri informativi in accordo con le Province e predisponendo uno strumento 
web interattivo, anche tramite l'implementazione di quanto già esistente in Regione; 
• adottare la modulistica edilizia unificata concordata, quale modello ufficiale della Regione, nonché a 
diffondere il "M.U.D.E. Piemonte" (e suo il servizio di gestione telematica) efficacemente su tutto il 
territorio piemontese;  
• acquisire finanziamenti finalizzati all'attuazione del "M.U.D.E. Piemonte", partecipando a progetti a 
livello interregionale, nazionale e comunitario, con il supporto delle Autonomie locali;  
• verificare la fattibilità dell'applicazione del sistema telematico "M.U.D.E. Piemonte" per 
l'informatizzazione dei procedimenti urbanistici di competenza regionale e per il monitoraggio 
dell'attuazione delle trasformazioni del territorio, anche in conformità con quanto avviato con D.G.R. n.° 
15-8315 del 03.03.2008 "Realizzazione di un sistema informativo unificato per il Governo del Territorio, 
attraverso strumenti di pianificazione urbanistica comunale condivisi”. 

 Considerato inoltre che il Comune di None, in occasione dell’approvazione della terza variante 
strutturale al P.R.G.C., ha supportato lo strumento urbanistico con una nuova cartografia digitalizzata 
secondo lo standard GIS, che anticipa di fatto molti dei contenuti del progetto regionale, creando le 
più idonee basi operative per una corretta integrazione anche dei dati edilizi prodotti mediante 
l'utilizzo del M.U.D.E.; 

Ritenuto altresì che il progetto M.U.D.E. Piemonte, oltre alle motivazioni già espresse, risulterebbe 
utile per snellire i flussi documentali ed il recupero di dati conoscitivi riferiti alla presentazione delle 
pratiche edilizie, ottimizzando l’operatività del servizio edilizia privata, soprattutto nella fase 
preliminare ed istruttoria ed incidendo positivamente sui tempi di risposta e sul rispetto delle 
scadenze previste dalla normativa in tema di snellimento delle procedure; 

Ritenuto dunque di voler aderire, per le motivazioni sopra esposte, al progetto MUDE Piemonte 
evidenziando che da tale adesione non derivano impegni finanziari da parte del comune; 

 

 

 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal    
Responsabile del servizio Tributi; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di Legge: 

DELIBERA 

      Di aderire al progetto M.U.D.E. Piemonte approvando i contenuti dell'accordo che si allega alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.  

•      Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica alla 
sottoscrizione del medesimo accordo, in nome, per conto e nell'interesse del Comune. 

• Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 

 

 
   

  
 
 

 


