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C o p i a  A l b o  

                       COMUNE DI MEZZENILE 

 

                                                       PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE   N.  27 
 
OGGETTO: 

ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE E PROMOZIONE ACCORDO TRA 
AMMINISTRAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO. 
INTERISTITUZIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL "MUDE 
PIEMONTE".         
 

 
 

L’anno duemilaundici addì ventisei del mese di aprile alle ore ventitre e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. POCCHIOLA VITER Umberto - Sindaco  Sì 

2. GRAPPOLO Roberto - Vice Sindaco  Sì 

3. VIGHETTI Marco - Assessore  Sì 

4. RU Orietta - Assessore Sì 

5. GIACCHINO Mario - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BERTA Dott. Antonio il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

(Impegno n                   cap                      ) 
 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Delibera n. 27  del 26.04.2011 
 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE E PROMOZIONE ACCORDO TRA 
AMMINISTRAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO. 

INTERISTITUZIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL "MUDE PIEMONTE".    
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
l’art. 34 quinquies del D.L. 10/01/2006, n. 4, convertito in legge 09 marzo 2006, n. 80, 
in linea con il principio della semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della 
pubblica amministrazione, ha istituito il Modello Unico Digitale per l’Edilizia – MUDE; 
il MUDE è una modalità telematica per la presentazione ai Comuni di denunce di inizio 
attività, scia, di domande dirette al rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di 
assenso, comunque denominato, in materia di attività edilizia; 
in Piemonte la Città di Torino (con il supporto tecnico del CSI Piemonte), nell’ambito 
del programma “ELISA” e in conformità con la programmazione regionale in materia di 
informatizzazione, sta finanziando la realizzazione di un prototipo di MUDE; 
per la realizzazione del prototipo la Città di Torino, in accordo con la Provincia di Torino 
e la Regione Piemonte, ha promosso la formazione di un tavolo tecnico costituito 
dall’A.N.C.I., da più di venti Comuni dell’area metropolitana torinese e dalla 
rappresentanza degli ordini degli architetti, degli ingegneri e dei geometri al fine di 
sviluppare in maniera condivisa i contenuti specifici del MUDE regionale, in linea con le 
specifiche tecniche stabilite a livello nazionale; 
la Regione Piemonte ritiene essenziale operare una semplificazione delle procedure 
amministrative, rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni, 
cittadini e professionisti; 
la Regione ha ritenuto pertanto necessario definire, in accordo con gli enti locali, un 
modello unico digitale per l’edilizia da utilizzare sull’intero territorio piemontese, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà e di autonomia gestionale e dei sistemi informativi 
delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso attività di assistenza e supporto agli 
EE.LL. e ai professionisti del settore, al fine di unificare la modulistica relativa alle 
procedure edilizie e semplificarne le modalità gestionali; 
allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, la Giunta regionale, con D.G.R. 12 
luglio 2010, n. 4-296, ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, 
previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti 
coinvolti, che sia di supporto e accompagni il processo di diffusione ed evoluzione del 
MUDE- Piemonte presso le amministrazioni, i tecnici e i professionisti che operano nella 
regione; 
la spesa per l’attuazione del progetto è a carico del bilancio regionale e, pertanto, non 
sussistono oneri a carico dei bilanci degli enti pubblici che partecipano alla sua 
realizzazione; 
 
RITENUTO opportuno e utile aderire al progetto MUDE.-Piemonte condividendone le 
finalità; 
 
VISTO allo scopo l’ “Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
241/1990 (accordi tra pubbliche amministrazioni)”, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mezzenile.  Responsabile Procedimento: ELIO CHIANALE  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

Richiamato il parere favorevole del Segretario Comunale reso con sottoscrizione del 
presente atto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale 
della presente: 

 
1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con specifico riferimento alle motivazioni che ne stanno alla base; 
 
2) aderire al gruppo di lavoro interistituzionale, promosso dalla Regione Piemonte, per 
la realizzazione del progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del 
Piemonte e l’elaborazione del “MUDE-Piemonte – MODELLO UNICO DIGITALE PER 
L’EDILIZIA”; 
 
3) approvare l’ ”Accordo di collaborazione”, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 
241/1990, tra il Comune di Mezzenile, la Regione Piemonte e gli altri Enti interessati 
all’attuazione del MUDE.-Piemonte, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 
4) dare atto che non sussistono oneri a carico del bilancio comunale; 
 
5) di individuare nel Responsabile del Servizio Tecnico il rappresentante del Comune di 
Mezzenile che parteciperà al Gruppo di Lavoro interistituzionale; 
 
6) comunicare l’adozione della presente deliberazione alla Regione Piemonte - Direzione 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia. 
 
7) trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : POCCHIOLA VITER Umberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BERTA Dott. Antonio 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________,  
 
Mezzenile , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.Antonio Berta   

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Mezzenile, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BERTA Dott. Antonio 

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Città, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 

TRASMESSA al Comitato Regionale di Controllo : elenco n.  _ _ _  in data  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

• Per controllo necessario (art. 126 c. 1, D.Lgs. 267/00) 

• Per controllo volontario  (art. 127 c. 2, D.Lgs. 267/00) 

• A richiesta dei consiglieri per controllo limitato (art. 127 c. 1, D.Lgs. 267/00) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
 

 

 Immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4  D.Lgs. 267/2000) 

 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 

267/00) 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (Art. 134, 

comma 1, D.Lgs. 267/00) 

 Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver  riscontrato  vizi di 

legittimità.   (Art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/00) 

 Perchè confermata con deliberazione n. _ _ _    _  _ _ in data  _ _ _ _ _ _ _ 

(Art. 127, comma 2, D.Lgs. 267/00) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :       
 
 

 

 
 


