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Città di Novi Ligure 
Alessandria 
------------  

 
Verbale di deliberazione Giunta Com.le 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABO RAZIONE 
AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 ART. 15 PER L'ELABORAZIONE 
DEL PROGETTO 'MUDE PIEMONTE'. 

 
    
L’anno 2011 addì 8 del mese di Giugno alle ore 16.33 , in seguito a convocazione disposta con 
avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti i Sigg.: 
 
   ROBBIANO Lorenzo         Sindaco             SI 
 GARASSINO Enzo           Vice Sindaco        SI 
 CASCARINO Carmine        Assessore           SI 
   BRODA Felicia            Assessore           SI 
 PARODI Paolo             Assessore           SI 
 MARUBBI Germano          Assessore           NO 
 CAVANNA Paola            Assessore           SI 

TEDESCHI Simone          Assessore           SI 
    
 
 
Assiste il Segretario Generale  LO DESTRO Angelo  
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROBBIANO 
Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco, e sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI 
SENSI DELLA LEGGE 241/90 ART. 15 PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO 
'MUDE PIEMONTE'. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Riferisce l’Assessore Cavanna.  
 

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); 
 
 PRESO ATTO che la progettazione è iniziata, mediante accordo di collaborazione 
con la Provincia di Torino, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del 
Piemonte, gli Ordini professionali della Provincia di Torino, numerosi Comuni della Provincia 
di Torino nonché con l’adesione e il supporto di ANCI Piemonte; 
 
 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; 
 

 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 7/06/2011  prot. 14621 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; 

 
PRESO ATTO che l’adesione al progetto nella sua fase iniziale non è onerosa e non 

comporta quindi oneri diretti o indotti a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 

 VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. 
n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio 
competente, nonchè in conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario 
Generale; 
 
 DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente 
atto non ha rilevanza ai fini contabili; 
 
 CON voti unanimi; 
 

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, quali componenti del Gruppo di lavoro intersettoriale i seguenti tecnici 

del III Settore – Urbanistica – P.S. Commercio: 
- ambito progettuale: arch. Maria Rosa Serra in qualità di Dirigente del III Settore 

Urbanistica – P.S. Commercio; 
- informatizzazione procedure urbanistiche: geom. Barbara Gramolotti in qualità di 

istruttore tecnico ufficio S.I.T.; 
- ambito VAS arch. Anna Maria Massone in qualità di capo ufficio Gestione Territorio. 

 
Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni 

adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000. 
 



G.C. n. 72 

 
Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE    ROBBIANO Lorenzo 
L’ASSESSORE ANZIANO  CASCARINO Carmine 
IL  SEGRETARIO GENERALE  LO DESTRO Angelo 
            
_________________________________________________________________________   

 
 

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni dal 21/06/2011 al 06/07/2011. 
 
 
Novi Ligure, 21/06/2011 

  
 
       IL V. SEGRETARIO GENERALE 
 F.to NOBILE Roberta 

 
________________________________________________________________________   
 
Per copia conforme all’originale: 
    per uso amministrativo. 
    rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale. 
    rilasciata al Consigliere Comunale  ………….…………………… per esclusiva memoria personale. 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
________________________________________________________________________   
           

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
Novi Ligure, 02/07/2011 
 
          

  
           
           
 


