
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010 
 

Codice DB0800 
D.D. 27 settembre 2010, n. 601 
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. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la bozza di accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della Legge 
241/1990, Art. 15, allegato alla presente e costituente parte integrante (Allegato1); 
- di costituire, in attuazione della DGR n. 4-296 del 12.07.2010, un gruppo di lavoro intersettoriale 
interno alla Direzione – organizzato in sottogruppi in relazione alle tematiche da affrontare - con il 
compito di ideare, pianificare, realizzare il progetto di semplificazione amministrativa e 
dematerializzazione dei processi edilizi e urbanistici, nonché di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), da condividere e attuare con il gruppo di lavoro interistituzionale da istituire attraverso 
l’accordo di collaborazione di cui sopra; 
- il gruppo intersettoriale, in linea con i principi sopra espressi, avrà il compito di: 
a) pianificare l’attività di progettazione, attuazione e diffusione del MUDE Piemonte;  
b) individuare modalità di gestione telematica delle procedure urbanistiche che favoriscano il 
coinvolgimento, nel processo di formazione dello strumento urbanistico, di tutti gli enti coinvolti, 
anche attraverso l’utilizzo di banche dati comuni e condivise;  
c) individuare ulteriori strumenti a supporto dei Comuni e della Regione per l’applicazione delle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai piani regolatori e loro varianti, al fine di 
ottimizzarne  il raccordo con le procedure urbanistiche;  
d) coordinare tali processi con il Sistema di gestione per la qualità certificato per l’erogazione del 
servizio di approvazione degli strumenti urbanistici, UNI EN ISO 9001 Ed 2008, già operante 
all’interno della Direzione.  
- di individuare, quali componenti del gruppo di lavoro intersettoriale i seguenti tecnici della 
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: 
 

Ambito progettuale Componenti Ruolo 
Progetto generale Luigi Garretti Project manager 
Segreteria  Fulvia Zunino  
MUDE Jacopo Chiara 

Fulvia Zunino 
 

Informatizzazione Procedure 
Urbanistiche 

Leonello Sambugaro 
Ivo Ceresa 

 

Ambito VAS Paola Magosso 
Annalisa Savio 

 

Coordinamento  ISO 9001 Clara Ferrero  
 
Il gruppo si avvarrà ove necessario del supporto tecnico del CSI.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 



La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del 
D.P.G.R. 8/R del 21.07.2002. 

Il Direttore 
Mariella Olivier 

 


