
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

Provincia di Torino 
 
 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    90 
 
 

OGGETTO : 
ADESIONE  AL  PROGETTO  PER  LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE    DEL    PIEMONTE.   PROMOZIONE   ACCORDO   TRA 
AMMINISTRAZIONI  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN GRUPPO DI LAVORO 
INTERISTITUZIONALE PER L’ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL “MUDE 
PIEMONTE”. 
 

L’anno  duemilaundici, addì  ventisette, del mese di  aprile, alle ore  17 e minuti  30,  nella 
solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

COZZO Dr. Paolo  SINDACO   X  

SADONE Adriana  VICE SINDACO   X  

ODDOERO Luigi  ASSESSORE    X 

BERTEA Matteo  ASSESSORE   X  

FIORILLO Paolo  ASSESSORE    X 

MORERO Valeria  ASSESSORE    X 

BRUNO Carlo  ASSESSORE   X  
  
 

Totale   4   3 
 
Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor MATINA Dr. Emanuele  
 

Il Sig. COZZO Dr. Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE N. 90 DEL 27.04.2011 
 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE. PROMOZIONE ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI 
PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PER 
L’ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL “MUDE PIEMONTE”.  

 
A relazione del Sindaco, Paolo COZZO, il quale riferisce quanto segue: 
 
¤ la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 4-296 del 12/07/2010, recante “Progetto per la 

semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra 

amministrazioni per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per 

l’elaborazione e la diffusione del MUDE PIEMONTE”: 
- ha ritenuto essenziale dare avvio alla semplificazione delle procedure 

amministrative, rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche 
amministrazioni, cittadini e professionisti, definendo in accordo con gli enti locali ed 
in linea con le direttive nazionali, un “modello unico digitale dell’edilizia” per il 
territorio piemontese, denominato “MUDE PIEMONTE, da utilizzare sull’intero 
territorio, al fine di unificare la modulistica relativa alle procedure edilizie e 
semplificarne le modalità gestionali; 

- ha ritenuto opportuno promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro 
interistituzionale, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra 
Amministrazioni, ai sensi della Legge 241/90, articolo 15, costituito dai 
rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti, che supporti e accompagni il processo di 
diffusione ed evoluzione del “MUDE Piemonte” presso le Amministrazioni, i tecnici ed 
i professionisti che operano nella regione;  

- ha definito che l’accordo di collaborazione sia finalizzato a supportare ed 
accompagnare il processo di elaborazione condivisa del prototipo di “MUDE 
PIEMONTE”, organizzando incontri informativi con le Province e predisponendo un 
sito web interattivo; promuovere una sperimentazione con gli enti locali disponibili a 
collaudare il prototipo; adottare la modulistica edilizia unificata concordata, quale 
modello ufficiale della Regione, nonché di diffondere il “MUDE PIEMONTE” 
efficacemente su tutto il territorio piemontese; acquisire finanziamenti finalizzati 
all’attuazione del “MUDE PIEMONTE”, partecipando a progetti a livello interregionale 
(Progetto FED-PLUS), nazionale e comunitario, con il supporto delle autonomie 
locali; verificare la fattibilità dell’applicazione del sistema telematico “MUDE 
PIEMONTE” per l’informatizzazione dei processi urbanistici di propria competenza e 
per il monitoraggio dell’attuazione delle trasformazioni del territorio; 

- ha previsto di avviare la sottoscrizione dell’accordo, con tutti gli enti interessati ad 
aderire, anche in fasi temporali successive; 

 
¤ poiché l’Amministrazione Comunale di San Secondo di Pinerolo ha avviato da anni un 

percorso di informatizzazione e digitalizzazione degli strumenti urbanistici, si ritiene 
opportuno aderire al progetto sopra indicato mediante: 

- l’approvazione della bozza di accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi 
della legge 241/90, articolo 15, che si allega alla presente per farne integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

- l’adesione al gruppo di lavoro interistituzionale per la semplificazione in materia 
edilizia, portando in tale sede il proprio contributo di esperienze e prassi operative ai 
fini di accrescerne il bagaglio tecnico, anche in una logica di formazione ed 
aggiornamento professionale nella materia trattata e nelle modalità di gestione 
informatizzata della stessa; 

 
RITENUTO pertanto di proporre alla Giunta Comunale di aderire all’accordo di collaborazione, ai 
sensi della Legge 241/90, articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) per l’elaborazione 
dei progetto “MUDE PIEMONTE”, nonché per l’adozione di procedure standardizzate per la 
presentazione delle pratiche edilizie, l’unificazione della relativa modulistica e il riuso di 
applicazioni per l’inoltro telematico; 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco, Paolo COZZO; 
 
VISTA la D.G.R. n. 4-296 del 12/07/2010 recante “Progetto per la semplificazione delle 
procedure amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra amministrazioni per la 

costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione e la diffusione del MUDE 

PIEMONTE”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 601 del 27/09/2010, avente ad oggetto “Adempimenti 
connessi alla D.G.R. n. 4-296 del 12/07/2010 recante: Progetto per la semplificazione delle 

procedure amministrative del Piemonte. Promozione accordo tra amministrazioni per la 

costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione e la diffusione del MUDE 

PIEMONTE”; 
 
VISTA la bozza di accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/90, articolo 15 (Accordi 
fra pubbliche amministrazioni) per l’elaborazione dei progetto “MUDE PIEMONTE”, nonché per 
l’adozione di procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie, l’unificazione 
della relativa modulistica e il riuso di applicazioni per l’inoltro telematico, che si allega alla 
presente per farne integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
VISTO l’accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/90, art. 15 (Accordi fra pubbliche 
amministrazioni), rep. 15595 del 30/09/2010, siglato tra Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Comuni di Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro 
Torinese, Settimo Torinese, Torino, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino e il Collegio dei Geometri di Torino e provincia, che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2); 
 
DATO ATTO che l’articolo 5 “Impegni del Comune” della predetta bozza di accordo, prevede 
che il Comune si impegni, nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro,: 

1. a partecipare, con le modalità che le rispettive amministrazioni vorranno adottare in 
piena autonomia decisionale e in aderenza al proprio assetto organizzativo, all’adozione 
di metodologie telematiche nell’ambito dei procedimenti edilizi, attraverso la 
condivisione di regole di interazione e strumenti applicativi; 

2. a 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; 

3. a contribuire all’acquisizione dei finanziamenti finalizzati all’attuazione del “MUDE 
PIEMONTE” partecipando a progetto a livello interregionale, nazionale e comunitario, 
con il supporto di Regione e Provincia; 

4. a contribuire alla verifica di fattibilità dell’applicazione del sistema telematico “MUDE 
PIEMONTE” per l’informatizzazione dei procedimenti urbanistici promossa dalla Regione; 

 
DATO ATTO che per l’adesione all’iniziativa in oggetto non sussistono oneri a carico del bilancio 
comunale; 
  
RITENUTO di aderire all’accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/90, articolo 15 
(Accordi fra pubbliche amministrazioni) per l’elaborazione dei progetto “MUDE PIEMONTE”, 
nonché per l’adozione di procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie, 
l’unificazione della relativa modulistica e il riuso di applicazioni per l’inoltro telematico; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico della Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali", 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 



 

 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 12 del Regolamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 
del 26.06.2000; 
 

DELIBERA 

 
(A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

(B) DI ADERIRE all’accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/90, articolo 15 (Accordi 
fra pubbliche amministrazioni) per l’elaborazione dei progetto “MUDE PIEMONTE”, nonché 
per l’adozione di procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie, 
l’unificazione della relativa modulistica e il riuso di applicazioni per l’inoltro telematico; 

 

(C) DI APPROVARE la bozza di accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della 
legge 241/90, articolo 15, che si allega alla presente per farne integrante e sostanziale 
(Allegato 1); 

 

(D) DI ADERIRE al gruppo di lavoro interistituzionale per la semplificazione in materia edilizia, 
portando in tale sede il proprio contributo di esperienze e prassi operative ai fini di 
accrescerne il bagaglio tecnico, anche in una logica di formazione ed aggiornamento 
professionale nella materia trattata e nelle modalità di gestione informatizzata della stessa; 

 

(E) DI IMPEGNARSI, così come previsto dall’articolo 5 della predetta bozza di accordo, a: 
- a partecipare, con le modalità che le rispettive amministrazioni vorranno adottare in 

piena autonomia decisionale e in aderenza al proprio assetto organizzativo, all’adozione 
di metodologie telematiche nell’ambito dei procedimenti edilizi, attraverso la 
condivisione di regole di interazione e strumenti applicativi; 

- a 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; 

- a contribuire all’acquisizione dei finanziamenti finalizzati all’attuazione del “MUDE 
PIEMONTE” partecipando a progetto a livello interregionale, nazionale e comunitario, 
con il supporto di Regione e Provincia; 

- a contribuire alla verifica di fattibilità dell’applicazione del sistema telematico “MUDE 
PIEMONTE” per l’informatizzazione dei procedimenti urbanistici promossa dalla Regione 

 

(F) DI INDIVIDUARE, quale rappresentante del Comune di San Secondo di Pinerolo per la 
partecipazione al Gruppo di lavoro interistituzionale, il Responsabile del Servizio tecnico, 
Arch. Marina Bordese; 

 

(G) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Corso Bolzano 44, Torino, per 
l’aggiornamento del Gruppo di lavoro interistituzionale; 

 

(H) DI DARE ATTO che per l’adesione alla presente iniziativa non sussistono oneri a carico del 
bilancio comunale; 

 

(I) DI DARE atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti 
gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento; 

 

(J) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per accertata urgenza ad 
unanimità dei voti resi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to (COZZO Dr. Paolo) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MATINA Dr. Emanuele 

 

   
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to MATINA Dr. Emanuele  
 

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione  viene   pubblicata sul sito  
informatico di questo Comune all’indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it  e all'Albo Pretorio Comunale per 
15 giorni consecutivi, (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal 
_______________________ 
 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATINA Dr. Emanuele 
 

   
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MATINA Dr. Emanuele) 

 

  
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di comunicazione con lettera Prot. n° __  
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n° 267/2000 
 Alla Prefettura di Torino ai sensi dell'art. 135 del T.U. n° 267/2000 
 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MATINA Dr. Emanuele) 

 
___________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 
 
_________________________ al _______________________, senza reclami. 
 
     DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________    
 
 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATINA Dr. Emanuele 
 

   
 


