
 

Regione Piemonte        Provincia di Alessandria 

       COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009  FAX 0142/488959 

 

V  E  R  B  A  L  E    D  I    D  E  L  I  B  E  R  A  Z  I  O  N  E 

D  E  L  L  A     G  I  U  N  T  A    C  O  M  U  N  A  L  E   N°  36 

 
 
OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIO NE 

DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE 
“MUDE PIEMONTE”.  

 
 
 
 

L'anno DUEMILADODICI il giorno 10 del mese di MAGGIO alle 

ore 18.00 nella sala delle riunioni. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente 

vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Fatto l'appello risultano: 

 

 COGNOME   e NOME  PRESENTE 

1 CHIESA Cesare Sindaco SI 

2 GRIVETTO Carlo Vicesindaco  SI 

3 SALVANESCHI Carlo Assessore SI 

 
 

Partecipa alla adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il 

Segretario Comunale  Dott.ssa ROSSELLA PIATTELLI. 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti il  

Sig. CESARE CHIESA nella  sua  qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso  che la Regione Piemonte, con la deliberazione n. 4-296 del 
12/07/2010 ha attivato una serie di iniziative volte alla semplificazione 
amministrativa ed alla dematerializzazione delle procedure amministrative, in 
particolare ha promosso la progettazione e la realizzazione del sistema 
telematico regionale per l’inoltro delle pratiche edilizie ed urbanistiche (MUDE 
PIEMONTE e ISI-Urb) 
 
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte n.601 del 27/09/2010 di 
Adempimenti connessi alla DGR 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”. 
Approvazione accordo di collaborazione tra Amministrazioni e costituzione 
gruppo di lavoro, che si allega quale parte integrante; 
 
Visto l’Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, Art.15 (Accordi 
fra pubbliche amministrazioni), relativo al progetto in oggetto, allegato alla 
presente quale parte integrante; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario 
Comunale, in assenza del Responsabile del servizio, sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i principi e gli impegni riportati nell’Accordo di collaborazione 
approvato con D.D. n.601 del 27/09/2010 del Direttore della Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione 
Piemonte; 

2. di aderire al progetto “MUDE PIEMONTE” progetto per la semplificazione 
delle procedure amministrative del Piemonte; 

3. di individuare, quale rappresentante del Comune di Rosignano Monferrato 
per il citato progetto e per la partecipazione al Gruppo di lavoro 
interistituzionale di cui all’art. 2 del citato Accordo, l’Arch. Elisa ORLANDI, 
dipendente dell’Unione Collinare del Monferrato in servizio a tempo 
parziale presso questo Comune quale Responsabile di Procedimento 
nell’ambito dei servizi  EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - TUTELA 
AMBIENTALE. 

 

E, con separata ed unanime votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma,  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
 

 



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Cesare CHIESA) 

F.to Cesare Chiesa 
          
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Dott.ssa Rossella PIATTELLI) 
                  F.to Rossella Piattelli 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
on line di questo Comune sul sito www.comune.rosignanomonferrato.al.it per quindici 
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in 
un elenco trasmesso in pari data ai Capigruppo Consiliari . 

 
Li,                                                              
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        

       F.to Roberto MARTINELLI   
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267  
 
art.134, comma 3, il giorno______________________ 
 
 
Li,                                                             
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                  
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Li,                                                              
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 
 
 
 
 
 


