
GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 3/8/2011

OGGETTO N.  254

Reg. Int. n. DG-294-2011

ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ACCORDO PER 

L'ELABORAZIONE DEL  "MUDE PIEMONTE".

 IL SINDACO

Vista la nota della Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche

Territoriali ed Edilizia del 09.08.2010 prot. 33137/DB0800, con la quale si trasmette la D.G.R. n. 4-

296 del 12.07.2010 in merito alla costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, in continuità

con l'esperienza maturata nei mesi scorsi con gli Enti del Patto Territoriale Zona Ovest, che supporti e

accompagni il processo di diffusione ed evoluzione del Progetto "MUDE Piemonte" presso le

Amministrazioni, i tecnici e i professionisti che operano nella Regione;

Considerato che il lavoro di tale gruppo occorre che sia regolamentato attraverso la

sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Amministrazioni, al fine di disciplinare gli obiettivi e

gli impegni che ciascun Ente intende assumersi;

Visto lo Schema dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990, allegato alla

sopracitata D.G.R., 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, l'uso di applicazioni per l'inoltro telematico e ritenuto meritevole di approvazione in

accordo agli obiettivi e indirizzi di questa Civica Amministrazione;

Ritenuto di condividere e promuovere i contenuti e i principi del progetto "MUDE Piemonte",

tra i quali:

- il controllo dell'attività edilizia costituisce per gli Enti Locali una delle fondamentali funzioni

amministrative per il governo delle trasformazioni territoriali; l'attività edilizia interessa

particolarmente i cittadini, le imprese e i professionisti e rappresenta quindi una componente

fondamentale dello sviluppo economico regionale;



- la metodologia individuata consente la gestione della modulistica da parte dei Comuni con

vario grado di informatizzazione, in una scala di progressiva adozione delle procedure che partono

dalla consolidata gestione di pratiche cartacee, sino a forme di inoltro telematico dei documenti

integrati da dati forniti dal richiedente titolare su base dati comunali;

- la stessa metodologia non si presenta come invasiva degli attuali sistemi informativi edilizi

gestionali dei Comuni, ma è stata studiata per integrarsi con gli stessi, per sviluppare eventualmente, in

base alle scelte comunali, ulteriori servizi di informatizzazione dei processi, comunque fondati sul

concetto di riuso delle applicazioni già sviluppate nell'ambito della P.A. piemontese;

- la metodologia sviluppata si integrerà con gli sviluppi dei progetti "quadro" definiti a livello

nazionale e si estenderà, in base alle scelte compiute a tale livello, a ulteriori servizi di

informatizzazione dei processi, nel rispetto del principio del riuso delle applicazioni già sviluppate

nell'ambito della P.A. piemontese;

- la definizione della modulistica unificata si configura nel campo dei procedimenti edilizi dei

Comuni come passo propedeutico per l'omogeneizzazione delle prassi istruttorie, delle interpretazioni

normative, della documentazione da presentare a corredo dei progetti edilizi, e più in generale può

configurare un'interazione di maggiore qualità fra l'amministrazione e il cittadino/professionista, in

ragione della condivisione di regole comuni e al fine dello snellimento dei procedimenti

amministrativi;

- l'adozione di metodologie telematiche di interazione fra cittadino/professionista e

amministrazione procura indubbi vantaggi in velocizzazione e semplificazione dell'inoltro dei

documenti, oltre ad un considerevole risparmio nei costi di riproduzione, archiviazione e reperimento

degli stessi;

- pone inoltre le basi per la realizzazione dell'archivio edilizio digitale del Comune, con enormi

facilitazioni per gli indispensabili servizi di consultazione da parte dei cittadini e delle istituzioni;

Considerato pertanto che occorre manifestare l'interesse di questa Civica Amministrazione alla

sottoscrizione del sopra citato Accordo di collaborazione, in modo da pervenire all'istituzione del

gruppo di lavoro interistituzionale e proseguire l'attività convenuta. 



Evidenziato che l’adozione del presente atto non comporta spese a carico dell’Ente e che,

pertanto, non necessita l’espressione del parere in ordine alla regolarità contabile dello stesso;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto

degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. Di aderire al progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte di cui

alla D.G.R. n. 4- 296 del 12.07.2010, che prevede la partecipazione al gruppo di lavoro

interistituzionale per la semplificazione in materia edilizia "MUDE Piemonte";

2. Di approvare lo “Schema Accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della legge

241/1990, art.15, 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, l'uso di applicazioni per l'inoltro telematico”, di cui alla sopra citata D.G.R., allegato

alla presente deliberazione, condividendone contenuti, principi e priorità;

3. Di autorizzare il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Arch. Liliana Patriarca, alla

stipula del sopra citato Accordo e al disbrigo delle relative incombenze, autorizzando altresì il

medesimo ad apportare le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero

necessarie ai fini della sottoscrizione dell’atto;

4. di nomiinare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed

Economico, Arch. Liliana Patriarca.



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO, ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto

Comunale, esprime parere favorevole  in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

( Arch. Liliana Patriarca)



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:

    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO  Arch. Liliana 

Patriarca

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°


