
D.G. N.  440  30-11-2011 
 

                                                                                                                                           COPIA 

 
 

PROVINCIA  DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

GIUNTA  PROVINCIALE 
 

Deliberazione n.  440 N.  20110141221  Di Protocollo Generale 
 
 

                                          Adunanza del giorno    30-11-2011 
 

OGGETTO 
 
ADESIONE AL SISTEMA MUDE / MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA - 
ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI ALLA CONSULTA PER L’EDILIZIA DI ALESSANDRIA. 
 

L’anno      Duemilaundici      il giorno       Trenta           del mese di       Novembre  
alle ore   10:00  , in Alessandria, nella Sede di questa Amministrazione, si è riunita la Giunta Provinciale. 
 

Presiede l’adunanza:  Dott. Paolo FILIPPI 
 
Dei Sigg. Membri della Giunta Provinciale: 
 

PRESIDENTE 
 

FILIPPI PAOLO 
 

 
ASSESSORI 

 
1) ROSSA MARIA RITA Vicepresidente   6) MASSA CARLO  
2) BARBADORO MASSIMO   7) MIRAGLIA VINCENZO CESARE 
3) BREGLIA RAFFAELE   8) MORANDO MARIA GRAZIA 
4) CALDONE GIANCARLO FILIPPO PIO   9) MORO GRAZIANO 
5) COMASCHI GIAN FRANCO 10) RAVA LINO CARLO 
 
Sono assenti i Signori: 
 
MORANDO MARIA GRAZIA 
 
 
 
Partecipa il V. Segretario Generale Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS 
 
Il Presidente dell’adunanza, accertatane la legittimità, invita i presenti a trattare l’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO: 
ADESIONE AL SISTEMA MUDE / MODELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA - 
ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI ALLA CONSULTA PER L’EDILIZIA DI ALESSANDRIA. 
 
 
Relaziona l’Assessore ai Lavori Pubblici - Viabilità e Grandi Infrastrutture - Edilizia scolastica - 
Tutela idrogeologica del suolo, Dott. Graziano MORO. 
 
 
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 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del “MUDE 
PIEMONTE”". Approvazione accordo di collaborazione tra Amministrazioni e costituzione  gruppo 
di lavoro.  
 
Premesso che la Giunta Regionale con 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: 
 
- ha ritenuto essenziale dare avvio alla semplificazione delle procedure amministrative, rendendo 
maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni,cittadini e professionisti; 
 
- ha ritenuto necessario definire, 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, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di autonomia gestionale e dei 
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, attraverso anche 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; 
 
- 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 241/1990, Art. 
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 e 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 in accordo con le Province e predisponendo uno 
strumento web interattivo, anche tramite l'implementazione di quanto già esistente in Regione;  
- promuovere una sperimentazione con gli EE.LL. disponibili a collaudare il prototipo;  
- adottare la modulistica edilizia unificata concordata, quale modello ufficiale della Regione, nonché a 
diffondere il "MUDE Piemonte" (e il suo servizio di gestione  
telematica) 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 procedimenti urbanistici di propria competenza e per il monitoraggio 
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dell'attuazione delle trasformazioni del territorio, anche in conformità con quanto avviato con D.G.R. 
n. 15 - 8315 del 3.3.2008 "Realizzazione di un sistema informativo unificato per il Governo del 
Territorio, attraverso strumenti  di pianificazione urbanistica comunale condivisi"; 
 
- ha previsto di avviare la sottoscrizione dell'accordo, con tutti gli Enti interessati ad aderire, anche in 
fasi temporali successive; 
 
- ha autorizzato il Responsabile della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed 
edilizia, alla sottoscrizione dei singoli accordi tra amministrazioni previsti all'adozione dei 
provvedimenti necessari all'attuazione degli stessi; 
 
Considerato che, per dare attuazione agli obiettivi di semplificazione delle procedure edilizie e 
urbanistiche espressi nella sopraccitata deliberazione, è necessario approvare la bozza di accordo e 
collaborazione - ai sensi della Legge 241/1990, Art. 15 - con il quale i soggetti sottoscrittori 
aderiscono a tali obiettivi e al gruppo di lavoro interistituzionale; 
 
Vista la pluralità dei soggetti coinvolti nel progetto; 
 
Ritenuto necessario individuare un soggetto capace di coordinare l’iniziativa nella Provincia di 
Alessandria; Ente in grado di svolgere tale complesso ruolo è individuabile nella Consulta per l’ 
Edilizia Residenziale e le Infrastrutture della Provincia di Alessandria,  cui aderiscono, tra gli altri, i 
sette comuni capi-zona della provincia di Alessandria, oltre la Provincia ed altre associazioni di 
categoria, la Camera di Commercio e la CRAL; 
 
Tutto ciò premesso, valutato e considerato; 
 
Vista la bozza di accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della Legge 241/1990, art. 
15, allegato alla presente e costituente parte integrante (Allegato 1); 
 
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"”; 
 
Preso atto che il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle 
vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
con votazione unanime espressa nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
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1) Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di accordo di collaborazione tra 
Amministrazioni, ai sensi della Legge  241/1990, Art. 15, allegata alla presente e costituente parte 
integrante (Allegato1). 
 
2) Incaricare la Consulta per l’ Edilizia Residenziale e le Infrastrutture  della Provincia di Alessandria, 
a svolgere un ruolo di coordinamento tra gli aderenti all’accordo di collaborazione per la Provincia di 
Alessandria e la  Regione al fine di promuovere incontri tra gli stessi ed addivenire alla sottoscrizione 
dell’accordo di collaborazione medesimo, svolgendo l’attività necessaria per l’avvio del progetto 
MUDE. 
 
3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del 
D.Lgs. 267/2000 con votazione unanime e separata. 
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Letto, approvato e sottoscritto  
 
Il  Presidente 
F.to   Dott. Paolo FILIPPI 
 

Il V. Segretario Generale 
F.to  Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS   

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal giorno 
 

01-12-2011      e per   15   giorni consecutivi. (n.r.a. 3751)  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to (Dott. Gian Alfredo De Regibus) 

 
 

 
 


