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L’anno duemiladodici il trenta del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA – PROPOSTA DI SPERIMENTAZIO NE, CON 
GLI ORDINI PROFESSIONALI, DELLA PRESENTAZIONE DEI P ROGETTI IN 
VIA TELEMATICA TRAMITE PROCEDURA “PRATICO” – ATTO D I INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso che: 
 
• l’Ufficio CED gestisce i temi dell'informatizzazione territoriale, valutando le esigenze dei 

diversi settori che oggi utilizzano tali tecnologie, e individuando le aree oggetto di 
manutenzione evolutiva oltre alla tradizionale manutenzione correttiva e assistenza di 
quanto già sviluppato; 

 
• oltre alle attività sui temi cartografici e dati correlati, l’ Ufficio CED gestisce le procedure 

di retro sportello (back office) dell’ edilizia privata ed alcuni servizi web dedicati allo 
Sportello Unico per l'Edilizia;  

 
• sono all’attenzione delle istituzioni e dei professionisti alcuni temi correnti che riguardano 

le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, con particolare riferimento al 
progetto “MUDE” (Modello Unico Digitale per l’ Edilizia) e quindi alla standardizzazione 
dei modelli nei Comuni; 

 
• a questo proposito in un confronto avvenuto nel mese di Maggio 2011 in Regione 

Piemonte è risultato che quanto dal Comune di Biella già predisposto in termini di 
modulistica è già in linea con le indicazioni di “MUDE”; 

 
• procedendo nello studio per la messa on-line delle procedure di sportello (front-office) , 

successivamente alla presentazione della modulistica è stato affrontato il problema della 
presentazione del progetto ovvero dei disegni e delle informazioni presentati in cartaceo e 
normalmente sviluppati con strumenti CAD;  

 
• è emerso quindi che il passaggio chiave per la dematerializzazione del processo 

autorizzativo è costituito dal “disegno” che contiene la quasi totalità di informazioni sulle 
quali l’Amministrazione valuta la rispondenza alle norme edificatorie; 

 
• a questo proposito, e prendendo a spunto quanto già implementato dal catasto in tema di 

aggiornamenti planimetrici, si è pensato a come arricchire il “disegno” con informazioni 
che permettano la generazione in automatico di documenti e relazioni (Docfa, 
certificazioni energetiche ecc.); 

 
Considerato che: 

 
• la tematica è complessa sia dal punto di vista degli utenti professionisti che dal punto di 

vista dei funzionari del comune; 
 

• la normativa non sempre è chiara a questo proposito per lo meno nel confronto tra le 
indicazioni del Codice dell’ Amministrazione Digitale e le norme a cui devono attenersi 
gli Uffici Tecnici; 



• solo un approccio condiviso permette di pesare e integrare tra loro operatività, esigenze, 
normative, cultura tecnica e strumenti informatici; 
 

• in precedenti incontri con i rappresentanti degli ordini professionali di Ingegneri, 
Architetti, Geometri, e Periti nell’ambito della presentazione dei servizi del Sistema 
Informativo Territoriale del Comune di Biella è già stato proposto questo tema che ha 
ottenuto un riscontro positivo; 

 
• al fine di concretizzare l’iniziativa si è ipotizzato di costituire un tavolo di lavoro comune 

che sulla base di pratiche realmente da espletare permetta di definire meglio il campo di 
applicazione e la messa a punto dello strumento; 
 

• l’attività è prevista nell’ ambito di una sperimentazione che avrà termine il 31/12/2013, 
regolato dalla bozza di convenzione in allegato; 

 
Dato atto che la firma della convenzione non genera nuove o maggiori spese a 

carico del bilancio comunale 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare la proposta di sperimentazione per le attività descritte in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamate; 
 

2. di approvare la convenzione allegata e di demandare al Dirigente responsabile la 
predisposizione degli atti conseguenti; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


