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COMUNE DI SETTIMO VITTONE 
Provincia di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 52 

 
OGGETTO : 

 
Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative in Piemonte - promozione 

accordo tra le amministrazioni piemontesi per la costituzione di un gruppo di lavoro 

interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del Mude Piemonte.           
 

 

L’anno duemiladodici addì dieci del mese di settembre alle ore diciannove e minuti  zero nella 

solita Sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori : 

 

 

 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  

Sabrina Noro - Sindaco  Sì 

Livia Noro - Vice Sindaco  Sì 

Enrico Groccia - Assessore  No 

Adriano Giovanetto - Assessore Sì 

Luca Bringhen - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. MARIONE DR. GIOVANNI. 

 

Il Presidente Sabrina Noro nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta. 
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GC n. 52/2012 

OGGETTO : Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative in Piemonte - 

promozione accordo tra le amministrazioni piemontesi per la costituzione di un gruppo di lavoro 

interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del Mude Piemonte.           
      

LA GIUNTA COMUNALE 

 

⇒ Premesso che: 
 Il D.L. 10.01.2006, n. 4, conv. in L. 09.03.2006, n. 80 (art. 34 quinques) ha istituito il MUDE, 

modello unico digitale per l'edilizia, con il fine di uniformare la presentazione ai comuni 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. 

 Attualmente, grazie ai progetti sviluppati all'interno del programma del Ministero per le 
autonomie locali ELISA, il prodotto realizzato ha raggiunto un grado di definizione molto 
avanzato. 

 In Piemonte la Città di Torino, in accordo con la Provincia di Torino e con il supporto tecnico del 
CSI, per la realizzazione del prototipo di MUDE, ha promosso la costituzione di un tavolo 
tecnico costituito dall'ANCI, da più di venti comuni dell'Area metropolitana torinese e dalle 
rappresentanze degli ordini professionali della Provincia. 

 La Regione Piemonte ritiene di essenziale importanza operare una semplificazione delle 
procedure amministrative rendendo maggiormente efficienti i rapporti tra pubbliche 
amministrazioni, cittadini e professionisti e pertanto sta promuovendo 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 ed accompagni il processo di diffusione ed evoluzione del MUDE PIEMONTE, presso le 
Amministrazioni, i tecnici ed i professionisti che operano nella regione. 

 La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta n. 4-296 del 12 luglio 2010 ha regolamentato 
tale gruppo di lavoro attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione che allegato 
in bozza alla delibera regionale è oggetto dell'approvazione della presente delibera. 

 L'accordo da sottoscrivere è finalizzato a: 
- Elaborare ed adottare in modo condiviso il prototipo di MUDE PIEMONTE e predisporre uno 
strumento WEB interattivo a livello regionale per la presentazione delle istanze; 
- Promuovere e sperimentare il prototipo; 
- Adottare una modulistica unificata condivisa a livello regionale; 
- Acquisire finanziamenti finalizzati all'attuazione del MUDE; 

 

⇒ Atteso che provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale; 
 

⇒ Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi 
del 1° comma dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000; 

 

⇒ Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, alla stipula dell'accordo 

approvato in bozza con delibera della Giunta Regionale n 4-296 del 12 luglio 2010, finalizzato alla 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione e la diffusione del MUDE 
PIEMONTE, condividendone contenuti, principi e priorità; 
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2) di approvare la bozza di accordo di collaborazione tra Enti già allegata alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 4-296 del 12 luglio 2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
3) di incaricare il Responsabile del Procedimento Edilizia Privata ed Urbanistica, Geom. Mangaretto 

Elena, a partecipare al Gruppo di Lavoro in rappresentanza di codesto Ente; 
 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
comunale. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge: 
 
6) Di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, 

verrà trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. 
Lgs. N° 267 del 18.08.2000. 

 
 

=========== 
 

 
 

In esecuzione della circolare n. 15900/1bis/L.142 datata 15.10.1990 del Ministero dell'Interno, vengono di 
seguito trascritti integralmente i pareri riportati sulla proposta  della deliberazione 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 
 
Settimo Vittone, li 10 Settembre 2012 

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 

f.to Noro Arch. Sabrina 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000 si esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 
 
Settimo Vittone, li 10 Settembre 2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         f.to Noro Arch. Sabrina 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sabrina Noro F.to  MARIONE DR. GIOVANNI 

  
 

********************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 05/10/2012 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N° 267 del 18 

Agosto 2000. 
 

Lì, 05/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MARIONE DR. GIOVANNI 

 
 

********************************************************************* 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che dell’elenco delle deliberazioni adottate nel corso della seduta del giorno 10/09/2012 

viene data comunicazione oggi 05/10/2012 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125, comma 1 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000. 

 

Lì, 05/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MARIONE DR. GIOVANNI 

 
 

********************************************************************** 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________ 
 

| x |  in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del D. Lgs. N° 

267 del 18 Agosto 2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Lì, __________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 ______________________ 
 

************************************************************************* 
 

Copia conforme all'originale per  uso amministrativo. 

 

Lì,   05/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 
 


