
 

 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  29 

 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE  IN  MATERIA  EDILIZIA (MUDE - MODELLO UNICO DIGITALE PER 
L'EDILIZIA).          
 

            
  L’anno duemilaquattordici addi tre del mese di ottobre alle ore 

19,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
BERIA D'ARGENTINA  Maurizio P 
PRIN CLARI Aldo P 
MAROCCO Federico Maria A 
    
    

  
       
 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa CARCIONE Dr.ssa 

MARIETTA la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERIA 

D'ARGENTINA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera di G.C. n. 29 del 03.10.2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che  

- la legge n. 80 del 10 gennaio 2006 (art. 34 quinquies), in linea con il principio di 
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 denuncie di 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; 

- Attualmente, grazie ai progetti sviluppati all’interno del programma ELISA (finanziato dal 
Dipartimento degli Affari Regionali (D.A.R.) e per le autonomie Locali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), il prodotto realizzato ha raggiunto, quale anticipazione del MUDE 
nazionale, un grado di definizione e di attuazione molto avanzato; 

- In Piemonte la Città di Torino (con il supporto tecnico di CSI), proprio nell’ambito del 
programma ELISA (progetto FED – FIS) e in conformità con la programmazione regionale 
in materia di informatizzazione, sta finanziando la realizzazione di un prototipo del 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’ANCI, 
da più di venti Comuni dell’area metropolitana torinese e dalle rappresentanze degli ordini 
degli Architetti, degli Ingegneri e Geometri per sviluppare in materia condivisa i contenuti 
specifici del MUDE regionale, in linea con le specifiche tecniche stabilite a livello nazionale. 

 
Considerato che 
 

- la Regione ritiene essenziale operare una semplificazione delle procedure amministrative, 
rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e 
professionisti; 

- la Regione ritiene necessario definire, in accordo con gli Enti locali e 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; 

- la Regione per attuare quanto sopra ritiene opportuno rimuovere la costituzione di un 
gruppo di lavoro, 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;  

- la sottoscrizione dell’accordo sarà avviata con i soggetti citati in premessa ed estesa a tutti 
gli Enti che siano interessati ad aderire, anche in fasi temporali successive; 

 
Ritenuto opportuno e utile aderire al progetto MUDE Piemonte condividendone le finalità; 
 
Visto l’ accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, allegato alla presente 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 4-296 del 12.07.2010, tra Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Comune di Buttigliera Alta, Comune di Collegno, Comune di Druento, Comune 
di Rivalta di Torino, Comune di Rivoli, Comune di San Mauro Torinese, Comune di Settimo 
Torinese, Comune di Torino, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della 
Provincia di Torino, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Collegio dei Geometri di 
Torino e Provincia, per l’elaborazione del progetto “MUDE Piemonte”, nonché per l’adozione di 



 

 

procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie, l’unificazione della relativa 
modulistica, il riuso di applicazioni per l’inoltro telematico. 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con esito unanime favorevole 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) Di dare atto che non sussistono oneri a carico del bilancio comunale; 
 
3) Di 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; 

 
4) Di approvare l’Accordo di Collaborazione, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, tra 

il Comune di Sauze di Cesana, la Regione Piemonte e gli altri Enti interessati all’attuazione del 
MUDE Piemonte, allegato alla presente; 

 
5) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Edilizia Privata dell’Unione Montana Comuni Olimpici – 

Via Lattea, Geom. Federico Rol, alla sottoscrizione del medesimo accordo per conto e 
nell’interesse del Comune; 

 
6) Di comunicare l’adozione della presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione 

Programmatica strategica, politiche territoriali ed edilizia; 
 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano. 
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 29 del 03.10.2014 
 
 

     Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERIA D'ARGENTINA MAURIZIO        F.to CARCIONE Dr.ssa MARIETTA 

__________________________         
                                      _______________________________ 

 

 
� Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi 

dal   .  .           Al   .  .          ai sensi dell’Art.124 comma1,del D.Lgs 18.8.2000 n. 
267 e dell’art. 32 Legge 18.06.2009 e s.m.i. 

 

� Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

� È’  stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 
D.Lgs 267/00 

 

� Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267. 

 

Addì,   .  .     
                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                                                                 F.to SASU Cristina 
                                                                      _________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il _________________       
ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

Addì,__________________   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                          F.to SASU Cristina 

______________________________ 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                         SASU Cristina 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

   
 
 


