
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 220 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Adesione al progetto "Mude Piemonte".  
 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno tredici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco - Presidente P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO A 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  
       Adesione al progetto "Mude Piemonte". 

 
Il Sindaco riferisce: 

 

-che la Legge n. 80 del 10.01.2006 (art34-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) per la presentazione in via telematica di denunce 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; 

-che la Giunta della Regione Piemonte con Deliberazione n. 4-296 del  12.07.2010,  ha promosso 
la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, previa sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione tra amministrazioni, ai sensi dell’Art. 15 della  Legge 241/1990, 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; 

che le finalità dell’accordo sono: 

� supportare e accompagnare il processo di elaborazione condivisa dal prototipo di 
“MUDE Piemonte”, organizzando  incontri  formativi 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 Enti locali disponibili e collaudare il 
prototipo; 

� adottare  la  modulistica edilizia unificata concordata,  quale  modello ufficiale 
della regione, nonché diffondere il “MUDE Piemonte” efficacemente su tutto il 
territorio piemontese; 

� acquisire finanziamenti finalizzati all’attuazione del “MUDE Piemonte”, 
partecipando a progetti a livello interregionale, nazionale e comunitario, con il 
supporto delle Autonomie locali; 

 
Rileva 

-che il “MUDE Piemonte” (Modello Unico Digitale dell’Edilizia)  è un progetto di 
semplificazione amministrativa che ha come obiettivo fondamentale l’informatizzazione dei 
procedimenti edilizi e catastali e la conseguente integrazione delle banche dati edilizie ed 
immobiliari. 

-che il disegno complessivo del progetto  intende  favorire   l’interscambio  informativo e 
agevolare l’interoperabilità fra PA e tra la PA e i propri interlocutori (cittadini, professionisti, 
imprese, associazioni). Gli obiettivi del MUDE Piemonte sono: 

� uniformare la modulistica di presentazione delle pratiche edilizie sul territorio 
regionale 

� uniformare le prassi operative comunali nella gestione dell’edilizia privata  

� informatizzare gli Sportelli per l’edilizia dei Comuni 

� dematerializzare la documentazione edilizia 

� creare un archivio unico delle pratiche edilizie presentate per tutta la P.A.  

� integrare i procedimenti edilizi e catastali 



� integrare i sistemi informativi territoriali e i sistemi gestionali con la creazione 
dell’ACI Anagrafe Comunale degli Immobili. 

 
 

Propone che la giunta comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 

1.  Di aderire al progetto “MUDE PIEMONTE” nonché all’adozione delle procedure 
standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie e all’unificazione della relativa 
modulistica; 

2. Di approvare i contenuti dell’accordo di collaborazione ai sensi della Legge 241/1990 art. 15 
approvato con D.D. n. 601 del 27.09.2010 che si allega  alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale; 

3. Di autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione del  medesimo accordo, in nome, 
per conto e nell’interesse del Comune condividendone contenuti, principi e priorità. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
-Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
-Ritenuto opportuno aderire al progetto in questione; 
 
-Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione; 
 
-Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
-Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 
 

 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

 
-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
 
 

Per IL PROPONENTE. IL SINDACO 
(ROBERTA MARIA AVOLA FARACI ) 

                                                                                       F.TO GIANLUCA GARELLO 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI   F.to CORRADO PAROLA  
F.to GIANLUCA GARELLO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 18 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


