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L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 1 PMVCS - Verbali Codice della Strada

La base dati contiene le informazioni 

relative all'iter sanzionatorio delle infrazioni 

al Codice della Strada. Oracle Sicurezza no

PMVCS - Verbali Codice della 

Strada

Iter logistica verbali, 

gestione ricorsi, gestione 

provvedimenti di 

rateizzazione, gestione 

dell�iter di comunicazione 

della decurtazione punti 

patente alla Motorizzazione 

Civ ile, gestione iter sanzioni 

accessorie, monitoraggio 

verbali, preparazione 

verbali su cui emettere ruolo 

(cartella esattoriale), invio 

flusso a riscossore

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 2 Gestione Cassa Poliz ia Munic ipale

Database contenente le componenti 

informative della  Cassa Poliz ia Munic ipale Oracle Sicurezza no

PMGCV - Gestione Cassa 

Poliz ia Munic ipale

Consente di effettuare i 

pagamenti dei Verbali 

Codice della Strada, Verbali 

Regolamenti Comunali, 

Verbali Contenzioso.�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 3 ISPED - Gestionale Ispezioni Ediliz ie

La base dati contiene tutte le informazioni 

relative agli inconvenienti (cornic ioni 

pericolanti, dissesti static i, intonaci di 

facciata che si staccano) riscontrati sugli 

edific i ubicati nel comune di Torino. Per 

ogni inconveniente v iene gestita una 

pratica collegata ai soggetti coinvolti (con i 

loro dati anagrafic i) nel problema e nella 

sua risoluzione, ai referti redatti dal tecnico 

che effettua il sopralluogo per la verifica del 

problema, ai provvedimenti � con le 

relative scadenze � predisposti dall�Ente 

per la risoluzione del problema. PostgreSQL Database Ediliz ia e governo del territorio no

ISPED - Gestionale Ispezioni 

Ediliz ie

pratiche, alle comunicazioni 

ricevute e/o inviate, ai 

provvedimenti emessi e il 

mantenimento delle 

scadenze relative. �

A seguito della 

segnalazione di un 

inconveniente riscontrato 

su un edific io in Torino 

(cornic ioni pericolanti, 

dissesti static i, intonaci di 

facciata che si staccano) 

l'Uffic io Verifiche Ediliz ie di 

Pronto Intervento apre una 

pratica che viene gestita 

attraverso l'applicativo. Le 

principali operazioni sono:�

1) registrazione dei referti 

relativ i ai sopralluoghi dei 

tecnic i�

2) gestione dei soggetti 

coinvolti�

3) gestione dei 

provvedimenti con cui s i 

ordinano i lavori di ripristino 

ai proprietari degli stabili (o 

ai soggetti coinvolti) 

caratterizzati dagli 

inconvenienti�

4) gestione delle scadenze 

dei lavori ordinati�

5) ricerche statistiche sulle CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 4

Toponomastica COTO - 

TOPON_COTO

Base dati relativa alla toponomastica della 

Città di Torino Oracle Altro: toponomastica e numerazione civica no

CTGNUI: GESTIONE UNITA' 

IMMOBILIARi

Consultazione della 

Toponomastica 

alfanumerica e gestione 

delle UIU�

CSI PIEMONTE

CTSERV: SERVIZI 

APPLICATIVI DI BASE

Serviz i di accesso sia per 

applicativ i Toponomastica 

s ia per altri ambiti (NAO, 

Tributi, Commercio)�

Sviluppato da CSI Piemonte

MTBATCH: PROCEDURE 

BATCH FRUITORI

Serviz i  batch (produzione e 

lettura di file su informazioni 

di varie basi dati es. 

elaborazione di file di NAO e 

fornitura di dati 

toponomastic i allo stesso 

NAO)�

Sviluppato da CSI Piemonte Direzione Decentramento

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 5 Gestione gare d'appalto

Base dati  contenente i nominativ i delle ditte 

che partecipano alle gare d'appalto del 

Comune di Torino, i ribassi presentati in 

sede di gara, le aggiudicazioni degli appalti Microsoft Access Altro: Attività Istituzionali no GAA - Gestione Gare e Appalti

Gestione archiv io anagrafe 

appalti e gestione 

aggiudicazione gare 

d�appalto con calcolo 

automatico 

dell�aggiudicazione, 

applicato secondo la 

tipologia di gara bandita.�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 6 ECED - Condono ediliz io

Database delle informazioni relative alla 

gestione della pratica di condono ediliz io, 

che consiste in una richiesta di 

concessione a sanatoria per opere di 

ediliz ia eseguite abusivamente Oracle Ediliz ia e governo del territorio no Condono ediliz io

La pratica di condono 

ediliz io consiste in una 

richiesta di concessione a 

sanatoria per opere di 

ediliz ia eseguite 

abusivamente. �

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 7 Serviz io Verbale Colore

Database delle informazioni relative alla 

gestione delle pratiche di ris trutturazione 

edific i della c ittà di Torino in relazione ai 

colori da utilizzare per le facciate e i 

materiali da usare. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no Serviz io Verbale Colore

Gestione pratiche 

ristrutturazione e del colore 

facciate edific i CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 8

Serviz io Informativo Commissione 

Igienico Ediliz ia

Database delle informazioni alfanumeriche 

relative alla gestione dell'attiv ità dell'uffic io 

CIE del Sett. Procedimenti Istruttori Ediliz i del 

comune di Torino. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

CIE - Commissione igienico 

ediliz ia

Gestione delle pratiche 

ediliz ie per le quali è 

richiesto il parere della 

Commissione Igienico 

Ediliz ia. Le pratiche gestite 

da questo serviz io sono 

esclusivamente quelle 

protocollate per mezzo 

dell�applicativo Pratiche 

Ediliz ie.�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 9 PTTT - Inventario Terreni

Database contenente gli archiv i relativ i ai 

terreni del Patrimonio della Città di Torino Oracle Altro :patrimonio no

PTCO -  Consuntiv i 

Patrimoniali

Gestione Consuntiv i  

Patrimoniali (Classificazione 

Immobili di proprietà 

dell'Ente, indicazione di 

consistenza e Valore 

Patrimoniale. Gestione delle 

variazioni patrimoniali. �

CSI PIEMONTE

PTTT - Patrimonio 

immobiliare terreni

Gestione Inventario 

Immobiliare - Terreni�

Sviluppato da CSI Piemonte

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 10 Propaganda Elettorale

Base dati relativa ai dati di prenotazione e 

di assegnazione degli spazi elettorali. Microsoft Access Altro: Anagrafi e statistica no

SPE - Spazi propaganda 

elettorale

Gestione archiv io spazi 

pubblic i c ittadini occupati dai 

partiti che partecipano a 

campagne elettorali. 

Elaborazione della 

graduatoria ed 

assegnazione spazi.�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 11 IVA

Base dati  contenente le registrazioni 

(fatture,corrispettiv i) inerenti il trattamento 

fiscale per il comune di Torino Oracle Bilancio no Gestione IVA gestione dell'IVA CSI Piemonte e Sintesi

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 12 PAL

Base dati contenente i dati di gestione delle 

pratiche affari legali, delle attiv ita ad esse 

correlate e del protocollo. Sono inoltre 

contenuti i dati relativ i alla gestione di riv iste 

e pubblicazioni Lotus Notes Altro: Attività Istituzionali no PAL Gestione pratiche legali. CSI Piemonte e Sintesi

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 13 Schede Personali

Base dati contenente informazioni inerenti 

le schede personali Oracle Altro: Organizzazione e Personale no Schede Personali Curricula personale CSI Piemonte

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 14 PTCT - Patrimonio Comune Torino

La base dati contiene informazioni relative 

al Patrimonio inteso nella sua accezione 

più ampia, comprendente c ioè oltre agli 

edific i, i terreni, il verde pubblico, le 

infrastrutture di c ircolazione, ecc. e per 

garantire la gestione e l�aggiornamento in 

tempo reale di tali informazioni 

suddiv idendole per tipologia e 

competenza. Oracle Altro :patrimonio no

PTCO -  Consuntiv i 

Patrimoniali

Gestione Consuntiv i  

Patrimoniali (Classificazione 

Immobili di proprietà 

dell'Ente, indicazione di 

consistenza e Valore 

Patrimoniale. Gestione delle 

variazioni patrimoniali. �

CSI PIEMONTE

PTCT - Patrimonio Fabbricati  

Comunali

Gestione Inventario 

Fabbricati di proprietà della 

Città�

Sviluppato da CSI Piemonte

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 15 Gest.Ute -  Elettriche

Base dati relativa all'interrogazione della 

banca dati "Utenze Elettriche" mediante il 

codice fiscale, il nominativo o l'indirizzo Oracle Edilizia e governo del territorio no Gestione utenze elettriche

Gestione utenze elettriche 

della Città CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 16 Legge Turco_2003

Database contenente le componenti 

informative relative alla Legge Turco Oracle Previdenza e assistenza no LETU - Legge Turco

Serviz io relativo alla 

gestione delle richieste 

dell'utente per il sussidio 

degli assegni familiari per il 

nucleo familiare da tre figli in 

su o l'assegno per la 

maternità. CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 17

PACNT - Poliz ia munic ipale Gestione 

Contenzioso 

Database contenente le componenti 

informaive relative al  Contenzioso Oracle Sicurezza no CNT - Gestione contenzioso

Gestione pratiche 

contenzioso Poliz ia 

Munic ipale e Comemrcio CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 18 PMSEQ

Base dati gestionale contenente le 

informazioni relative ai procedimenti aperti 

su oggetti o veicoli sequestrati dalla Poliz ia 

Muinic ipale del comune di Torino Oracle Sicurezza no PMSEQ - Gestione sequestri Sequestrro veicoli CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 19

PGIN02 - Gestione Interventi Suolo 

Pubblico (esii)

Base dati riguardante i dati di gestione 

dell'iter dei grandi cantieri del comune di 

Torino Oracle Mobilità no

SIGI - Bolle manomissione del 

suolo pubblico

Gestione del c ic lo di v ita 

degli interventi sul suolo 

pubblico (Piccoli Cantieri)�

CSI PIEMONTE

SIGI - Catasto Reti 

Tecnologiche

Consultazione 

consultazione cartografica 

delle Reti Tecnologiche 

presenti nel sottosuolo della 

c ittà di Torino.�

Sviluppato da CSI Piemonte SIGI - Regia Cantieri

Gestione del c ic lo di v ita 

degli interventi sul suolo 

pubblico (Grandi Cantieri)�

Sviluppato da CSI Piemonte

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 20 Fitti Passiv i

Base dati contenente i dati relativ i ai 

contratti degli immobili presi in affitto dal 

comune di Torino Oracle Altro :patrimonio no Fitti Passiv i Gestione fitti passiv i CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 21 SCBA

Contiene le v iste sul DB GSA necessarie 

per la ricerca dei dati socio-assistenziali Oracle Previdenza e assistenza no SCBA

Consultazione dati socio 

asssitenziali CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 22

PMPOG - Poliz ia Giudiz iaria (Ex 

POG)

Database contenente le componenti 

informative relative alla Trattazione Notiz ie 

di Reato Oracle Sicurezza no PMPOG - Poliz ia Giudiz iaria Gestione reati CSI PIEMONTE
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L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 23 PCE - Pratiche ediliz ie

Base dati gestisce le informazioni su:

- gestione delle pratiche di concessione o 

di autorizzazione per la realizzazione o 

modifica di opere ediliz ie sul suolo 

pubblico

- schede elettroniche e cartacee che 

descrivono le pratiche ediliz ie, presenti 

presso il casellario dell'Archiv io Ediliz io 

della Citta' di Torino Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

CIE - Commissione igienico 

ediliz ia

Gestione delle pratiche 

ediliz ie per le quali è 

richiesto il parere della 

Commissione Igienico 

Ediliz ia. Le pratiche gestite 

da questo serviz io sono 

esclusivamente quelle 

protocollate per mezzo 

dell�applicativo Pratiche 

Ediliz ie.�

CSI PIEMONTE

Componente Geografica e 

Alfanumerica

La componente geografica 

dell�archiv io ediliz io 

gestisce la 

v isualizzazione/consultazio

ne geografica dei dati 

territoriali del Comune di 

Torino consente  il 

georiferimento delle pratiche 

di ediliz ia privata presenti 

nell�archiv io ediliz io.�

Sviluppato da CSI Piemonte Pratiche di Ediliz ia Privata

Nuovo Sistema Informativo 

Ediliz ia Privata � La 

componente Pratiche 

Ediliz ia Privata, che 

costituisce il primo tassello 

del Nuovo Sistema, mette a 

disposiz ione degli operatori 

del settore una gestione 

informatizzata delle pratiche 

ediliz ie del Comune di 

Torino. Il Serviz io permette di 

repertoriare ogni tipo di 

pratica ediliz ia prevista, Sviluppato da CSI Piemonte

Pratiche ediliz ie - Statistiche 

e Tabelle

Componente di Pratiche 

Ediliz ie- Gestione Tabelle di 

serviz io per iter 

amministrativo delle Pratiche 

/ Informazioni statistiche su 

pratiche protocollate Sviluppato da CSI Piemonte

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 24

PMVRC - Verbali Regolamenti 

Comunali 

Database contenente le componenti 

informative relative ai Verbali Regolamenti 

Munic ipali Oracle Sicurezza no

PMVRC - Verbali Regolamenti 

Comunali

Gestione iter logistica 

verbali, produzione e invio 

notifiche alle procedure 

Host per l'inv io Mezzo Posta 

dell�atto, gestione esiti 

notifica, motore di 

navigazione per 

consultazione e modifica 

prontuario infrazioni.�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 25

INBE - Inventario Beni Mobili 

(INVENTARI)

Base dati gestionale per la registrazione 

dei beni mobili del comune di Torino Oracle Altro :patrimonio no INBE - Inventario Beni Mobili

Gestione inventario beni 

mobili CSI Piemonte e Sintesi

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 26 PMGAA

Base dati dell'applicativo Gestione Auto 

Abbandonate Oracle Sicurezza no PMGAA - Auto abbandonate Gestioen auto abbandonate CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 27 IST - is truttoria tecnica

Database delle informazioni relative alla 

gestione tecnica di una pratica ediliz ia, 

ovvero l'analis i del progetto per la 

realizzazione dell'opera ediliz ia per la 

quale s i richiede la concessione. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

Componente Geografica e 

Alfanumerica

La componente geografica 

dell�archiv io ediliz io 

gestisce la 

v isualizzazione/consultazio

ne geografica dei dati 

territoriali del Comune di 

Torino consente  il 

georiferimento delle pratiche 

di ediliz ia privata presenti 

nell�archiv io ediliz io.�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 28

SIAP-COCT - Sistema Informativo 

Attiv ità Produttive 

Base dati del s istema informativo attiv ita' 

produttive contenente i dati per il rilascio e 

la gestione delle autorizzazioni per 

l'eserciz io della attiv ita' di vendita agli 

ambulanti fiss i ed itineranti. Oracle Imprese no

AMB - Gestione dati 

amministrativ i (coct)

Applicativo C/S di gestione 

delle autorizzazioni relative 

al solo commercio su area 

mercatale itinerante e fissa CSI PIEMONTE

AMB - Gestione graduatorie 

(coctgrad)

Applicativo Web di gestione 

delle graduatorie di mercato Sviluppato da CSI Piemonte Serviz i da/verso SI esterni

Applicativo per la gestione 

delle autorizzazioni 

commerciali�

Sviluppato da CSI Piemonte

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 29

AAT  - Atti Amministrativ i Comune 

Torino

Base dati contenente dati a carattere 

informativo sugli atti amministrativ i 

(Delibere e Determine) del comune di 

Torino Oracle Altro: Attività Istituzionali no

Composiz ione Atti: Delibere, 

Determine e consultazione 

Web

Serviz io di ricerca di 

Determine sul Sistema Atti 

Amministrativ i . CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 30

ZTLOFA - Permessi di Circolazione 

nella ZTL

Base dati contenente le informazioni 

relative alla gestione ed assegnazione dei 

permessi di c ircolazione/sosta nella zona 

a traffico limitato della Città di Torino Oracle Mobilità no

ZTL - Permessi di 

c ircolazione ZTL

Gestione archiv io 

rilascio/rinnovo dei 

permessi di c ircolazione 

nella Zona a Traffico Limitato. 

Stampa dei permessi, 

gestione cassa ed invio 

(white lis t a 5T) delle targhe 

autorizzate al transito 

attraverso le porte 

elettroniche. CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 31

SISE - Sistema Informativo Serviz i 

Educativ i 

Base dati contenente i dati relativ i alle 

iscriz ioni agli asili nido, alle scuole materne 

ed alle scuole dell'obbligo ed le 

informazioni relative al pagamento del 

serviz io di refezione scolastica Oracle Istruzione no SISE - Serviz i educativ i

Gestione delle iscriz ioni ad 

asili nido, scuole materne e 

dell�obbligo, gestione del 

serviz io di prenotazione 

pasti e refezione 

scolastica.�

Sviluppo misto

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 32 INFORU

Base dati contenente informazioni 

anagrafiche, di inquadramento contrattuale 

- organizzativo e di carriera dei dipendenti 

gestiste nel s istema di gestione del 

personale HR-SpI. Oracle Altro: Organizzazione e Personale no INFORU

Consultazione dati dei 

dipendenti CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 33 MONITOR - progetto monitor LL.PP.

Base dati del serviz io monitoraggio lavori 

pubblic i del comune di Torino Oracle Ediliz ia e governo del territorio no MONITOR_PMLP

Il serviz io è utilizzato al fine 

di monitorare le informazioni 

sui LL.PP. fornite dai diversi 

settori comunali. �

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 34

SPLIT - Sistema intersettoriale per il 

Lavoro

Base dati relativa al s istema informativo 

della Div is ione Lavoro del Comune di 

Torino. Oracle Lavoro no SPLIT

Sistema intersettoriale per il 

Lavoro � Città di Torino Sviluppo misto

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 35 NAO - Nuova anagrafe open (NAO)

La base dati contiene informazioni relative 

ai soggetti iscritti all'anagrafe del comune di 

Torino. Oracle Altro: Anagrafi e statistica no

NAO-Accesso alla 

documentazione

NAO-Accesso alla 

documentazione�

CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 36

ALBERI - Serviz io di Consultazione e 

Modifica delle alberate

Base dati relativa la gestione del patrimonio 

c ittadino del Verde Verticale comunemente 

definito "Alberate". Oracle Ambiente e territorio no

ALBERI - Serviz io di 

Consultazione e Modifica 

delle alberate Gestione alberate della Città CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 37

GMSCTSRV - Gestione soggetti 

tributari Comune di Torino

Base dati relativa al Sistema Informativo 

Tributi della Città di Torino. Oracle Fiscalità e tributi no GMS batch - serviz i batch

GMS batch - serviz i batch�

CSI PIEMONTE GMS Serviz i - Serviz i PA/PD

GMS Serviz i - Serviz i 

PA/PD�

Sviluppato da CSI Piemonte

GMS WEB - Gestione On line 

- web

GMS WEB - Gestione On line 

- web�

Sviluppato da CSI Piemonte

L219 - Città di Torino
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Giacone

innovazione@cert.

comune.torino.it 38

COSAP - Canone occupazione 

suolo pubblico

Base dati contenente i dati delle pratiche 

relative al canone sul suolo pubblico del 

Comune di Torino Oracle Fiscalità e tributi no

COSAP - Canone 

Occupazione suolo pubblico

Serviz io di consultazione 

dei dati relativo alle pratiche 

Cosap CSI PIEMONTE
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Database che contiene i dati  che 

permettono  alla Div is ione di erogare, in 

termini di serviz i e/o denaro, l�assistenza 

pubblica a tutti i c ittadini indigenti e a coloro 

che, per necessità o per normative v igenti, 

devono essere presi in carico dai Serviz i 

Socio Assistenziali del comune di Torino. Oracle Previdenza e assistenza no

GSA - Gestione Socio 

Assistenziale

Componente applicativo del 

serviz io che permette alla 

Div is ione di erogare, in 

termini di serviz i e/o denaro, 

l�assistenza pubblica a tutti 

i c ittadini indigenti e a coloro 

che, per necessità o per 

normative v igenti, devono 

essere presi in carico dai 

Serviz i Socio Assistenziali 

del comune di Torino. 

Permette inoltre di gestire 

tutta una serie di casistiche 

quali l�adozione e/o l�affido 

di minori, anziani e disabili, i 

ricoveri in strutture 

specializzate  e la gestione 

del personale e delle 

strutture (presidi) di cui la 

Div is ione è responsabile. In 

futuro saranno anche 

integrati in GSA degli altri iter 

seguiti dalla Div is ione che in 

questo momento vengono 

gestiti o manualmente o 

tramite procedure locali CSI PIEMONTE
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Il database contiene i dati relativ i alle 

pratiche di ediliz ia residenziale pubblica: 

richieste di incentiv i per la locazione ed 

emergenza abitativa per i c ittadini residenti 

nel Comune di Torino. Oracle Edilizia e governo del territorio no ERP - Assegnazione Alloggi

Modulo, all'interno del 

Sistema Informativo ERP,  

per la gestione / 

assegnazione alloggi di 

ediliz ia residenziale 

pubblica - Utilizza serviz i 

esterni di ATC per lo 

scambio delle informazioni 

sulla disponibilità degli 

alloggi�

CSI PIEMONTE ERP - Bando Generale

Componente del Nuovo 

Sistema Informativo Ediliz ia 

Residenziale Pubblica - La 

componente gestisce le fasi 

operative del Bando 

Generale (raccolta 

domande, c lassificazione e 

graduatoria, scambio dati 

relativ i alle domande con 

ATC, erogazioni dei fondi)�

Sviluppato da CSI Piemonte ERP - Decadenze

Nuovo Sistema Informativo 

Ediliz ia Residenziale 

Pubblica - Modulo 

Decadenze Sviluppato da CSI Piemonte ERP - Emergenze

Nuovo Sistema Informativo 

Ediliz ia Residenziale 

Pubblica - Modulo 

Emergenza Sviluppato da CSI Piemonte ERP - Fondo Sostegno

Modulo, all'interno del 

Sistema Informativo ERP che 

gestisce i fondi di sostegno 

per la locazione erogati 

dalla Regione Piemonte ed 

assegnati agli aventi diritto,  

attraverso la procedura di 

raccolta domande e 

graduatorie.�

Sviluppato da CSI Piemonte
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Il database contiene i dati relativ i alle 

pratiche di ediliz ia residenziale pubblica: 

richieste di incentiv i per la locazione ed 

emergenza abitativa per i c ittadini residenti 

nel Comune di Torino. Oracle Edilizia e governo del territorio no ERP - Locare

Nuovo Sistema Informativo 

Ediliz ia Residenziale 

Pubblica - Modulo Locare CSI PIEMONTE ERP - Locare Metropolitano

Modulo, all'interno del 

Sistema Informativo ER.  

Questa componente web 

permette la gestione di 

richieste di incentiv i per la 

locazione presentate nei 

Comuni che hanno aderito 

al progetto Locare 

Metropolitano. �

Sviluppato da CSI Piemonte
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Base dati dei Contratti Attiv i i cui utilizzatori 

sono quelli del settore Amministrazione 

Immobili Comunali. Oracle Altro :patrimonio no Contratti Attiv i PTSI

Componente applicativo 

che gestisce i Contratti Attiv i i 

cui utilizzatori sono quelli del 

settore Amministrazione 

Immobili Comunali. Sviluppo misto
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Base dati che ha lo scopo di gestire le 

informazioni relative alle aree gioco e alle 

attrezzature su di esse presenti, con 

particolare attenzione al fascicolo 

manutentivo delle stesse. Oracle Ambiente e territorio no

AGB - Gestione Aree Gioco 

Bimbi

Gestione e censimento aree 

gioco
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PMUNA - Poliz ia munic ipale Uffic io 

Notifiche Atti 

Database che contiene informazioni sui 

dati della Poliz ia munic ipale Uffic io Notifiche 

Atti. Tali dati provenono tramite Messi, 

Mezzo Posta e notifiche atti penali. Oracle Sicurezza no PMUNA - Uffic io Notifiche Atti

Effettuate tramite Messi, 

Mezzo Posta e notifiche atti 

penali. Per ogni tipologia le 

procedure consentono di 

inserire l�atto, seguire l�iter 

di consegna della notifica al 

destinatario, la restituzione 

con emissione fattura e la 

gestione del versamento dei 

compensi per il serviz io di 

notificazione svolto. Le 

ultime due attiv ità c itate non 

sono gestite per le notifiche 

atti penali.�

CSI PIEMONTE



amministrazione referente
e-mail PEC 

referente
identificatore titolo descrizione formato

riferimento 

normativo
soggetto licenza servizi per la fruibilità dei dati

titolo dell'applicativo principale 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del secondo applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del terzo applicativo che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quarto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quinto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo …
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La base dati contiene informazioni relative 

al bilancio comunale.�

Il flusso delle informazioni è 

sostanzialmente costituito da tre macro 

fasi:�

predisposiz ione del Bilancio di 

Previs ione;�

predisposiz ione del Bilancio;�

pluriennale predisposiz ione 

dell�Assestamento di Bilancio. Oracle Bilancio no Bilsrv

Serviz i PAPD forniti dal 

bilancio Citta' di Torino�

CSI PIEMONTE BITC - Contabilità finanziaria

Componente applicativo 

che permette agli utenti del 

serviz io risorse finanziarie 

di redigere il bilancio 

comunale.Il flusso operativo 

del Sistema Informativo 

Bilancio comprende 

sostanzialmente tre macro 

fasi:predisposiz ione del 

Bilancio di Previs ione 

predisposiz ione del Bilancio 

Pluriennalepredisposiz ione 

dell�Assestamento di 

Bilancio Sviluppato da CSI Piemonte

Interbil: Interr. Bilancio 

Intranet

Consultazione del bilancio 

Comune di Torino�

Sviluppato da CSI Piemonte

INTMAN - Consultazione 

mandati di pagamento 

(Torino facile)

Consente ai fornitori 

possessori di carta Torino 

facile di consultare i propri 

mandati di pagamento�

Sviluppato da CSI Piemonte

PRODEC - Proposte 

decentrate

Gestione proposte di 

bilancio�

Sviluppato da CSI Piemonte
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Base dati che contiene informazioni sul 

tributo CIMP (Canone Installazione Mezzi 

Pubblic itari) Oracle Fiscalità e tributi no CIMPAG - Affiss ioni

La componente applicativo 

fornisce gli s trumenti per 

v isualizzare, interrogare, 

discaricare gli avvis i di 

pagamento generati dal 

tributo CIMP, s iano essi 

avvis i bonari di competenza 

annuale, avvis i di primo 

pagamento o quals iasi altra 

tipologia di avviso 

prevedibile. CSI PIEMONTE

CIMP - Canone Installazione 

Mezzi Pubblic itari

Serviz io intranet di gestione 

del tributo: is tituzione e 

gestione iter pratica, 

emissione avvis i di 

pagamento,gestione 

anagrafiche contribuenti, 

gestione pagamento del 

canone Sviluppato da CSI Piemonte
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Base dati delle dichiarazioni ISEE relative a 

c ittadini richiedenti serviz i erogati dalla 

Città Oracle Fiscalità e tributi no

GISE - Gestione dichiarazioni 

ISEE/CAAF

Monitoraggio e gestione del 

serviz io di trasmissione dati 

relativ i all�ISEE per la 

Div is ione Serviz i Educativ i 

del Comune di Torino, 

verifica della base dati ISEE 

ed elaborazioni statistiche;�

CSI PIEMONTE
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PGIN02 - Gestione Interventi Suolo 

Pubblico (topon_pgin)

Base dati riguardante i dati di gestione 

dell'iter dei grandi cantieri del comune di 

Torino Oracle Ambiente e territorio no

SIGI - Bolle manomissione del 

suolo pubblico

Gestione del c ic lo di v ita 

degli interventi sul suolo 

pubblico (Piccoli Cantieri)�

CSI PIEMONTE

SIGI - Catasto Reti 

Tecnologiche

Consultazione 

consultazione cartografica 

delle Reti Tecnologiche 

presenti nel sottosuolo della 

c ittà di Torino.�

Sviluppato da CSI Piemonte SIGI - Regia Cantieri

Gestione del c ic lo di v ita 

degli interventi sul suolo 

pubblico (Grandi Cantieri)�

Sviluppato da CSI Piemonte
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TARSU - Gestione tributo TARSU per 

il comune di Torino

Database contenente le informazioni 

relative alla TARSU del comune di Torino Oracle Fiscalità e tributi no TARSU Batch

La componente applicativo 

fornisce agli operatori del 

Comune un interfaccia On-

line web-oriented tramite il 

quale effettuare la gestione 

del tributo TARSU (sia di 

sportello che di retro-

sportello) e dell�attiv ità del 

progetto di assegnazione 

delle NUI (Numerazione 

Unità 

Immobiliare).All�interfaccia 

on-line vengono associate 

le funzionalità batch di 

elaborazione massiva delle 

informazioni trattate 

dall�applicativo. CSI PIEMONTE TARSU On Line

La componente applicativo 

fornisce agli operatori del 

Comune un interfaccia On-

line web-oriented tramite il 

quale effettuare la gestione 

del tributo TARSU (sia di 

sportello che di retro-

sportello) e dell�attiv ità del 

progetto di assegnazione 

delle NUI (Numerazione 

Unità 

Immobiliare).All�interfaccia 

on-line vengono associate 

le funzionalità batch di 

elaborazione massiva delle 

informazioni trattate 

dall�applicativo. Sviluppato da CSI Piemonte
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PTIC - Piano Triennale degli 

Interventi

La base dati contiene i dati del piano 

triennale degli interventi di opere pubbliche 

del comune di torino.  E' una base dati 

utilizzata in lettura/scrittura, su cui s i 

appoggiano dei plsql invocati direttamente 

dalla componente java e dei plsql 

richiamati da batch oracle  schedulati. Su 

richiesta vengono lanciati dei batch Oracle 

che inviano determinati dati al db 

dell'Osservatorio.�

Oracle Bilancio no

PTIC - Programmazione 

Triennale Investimenti

Il serviz io consente di 

gestire la Programmazione 

Triennale degli Interventi del 

Comune di Torino CSI PIEMONTE
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APPROV - Approvvigionamenti per il 

Comune di Torino

Base Dati che contiene informazioni sul 

serviz io centrale contratti, appalti ed 

economato Oracle Bilancio no

Acquisti Comune di Torino - 

Approvvigionamenti

Il serviz io concerne la 

gestione degli 

approvvigionamenti del 

Comune di Torino. CSI PIEMONTE

APJ - NUOVI 

APPROVVIGIONAMENTI

Vista la caratteristica di 

�prototipo� del progetto, ll 

serviz io è riivolto a uno 

stretto numero di utenti del 

SERVIZIO CENTRALE 

CONTRATTI APPALTI ed 

ECONOMATO del SETTORE 

SERVIZI INFORMATIVI 

(committente):·Responsabil

e del settore s istemi 

informativ i del comune di 

Torino·Funzionario Albo 

Fornitori, codifiche e 

procedure·Funzionario 

Bilancio.·Funzionario Centri 

di Acquisto. Sviluppo misto

RMSE - Richieste Materiali 

serviz i Ente

Richiesta Materiali e Serviz i 

dall'Ente (RMSE) Sviluppato da CSI Piemonte
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RISELEMC - Sistema di 

Pubblicazione Dati Elettorali 

Multicanale

Base Dati che contiene informazioni sulla 

pubblicazione multicanale in tempo reale 

dei risultati dei diversi turni elettorali 

interfacciandosi con il s istema di raccolta 

dati attualmente in uso presso la Città di 

Torino.Il s istema di pubblicazione 

multicanale comprende in particolare tutti i 

canali di uscita finora utilizzati durante gli 

eventi elettorali (Web, Palmare, RSS, 

Televideo e Maxischermi) ed è in grado di 

supportare gli eventuali nuovi canali. 

Inoltre è in grado di gestire dinamicamente i 

raggruppamenti territoriali e politic i che la 

pubblicazione richiede. Oracle Altro: Anagrafi e statistica no

Componente di 

pubblicazione multicanale dei 

risultati elettorali

Il serviz io è finalizzato alla 

pubblicazione multicanale in 

tempo reale dei risultati dei 

diversi turni elettorali 

interfacciandosi con il 

s istema di raccolta dati 

attualmente in uso presso la 

Città di Torino.Il s istema di 

pubblicazione multicanale 

comprende in particolare 

tutti i canali di uscita finora 

utilizzati durante gli eventi 

elettorali (Web, Palmare, 

RSS, Televideo e 

Maxischermi) ed è in grado 

di supportare gli eventuali 

nuovi canali. Inoltre è in 

grado di gestire 

dinamicamente i 

raggruppamenti territoriali e 

politic i che la pubblicazione 

richiede. CSI PIEMONTE
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Base Dati che contiene informazioni sui 

computi metric i, affidamenti, contratti e 

contabilità lavori utilizzati principalmente 

dai geometri del Comune di Torino 

nell'ambito dei lavori pubblic i. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no AliceGestione Lavori (GL)

Il serviz io, utilizzato 

principalmente dai geometri 

del Comune di Torino 

nell'ambito dei lavori 

pubblic i, s i riferisce alla 

creazione dei computi 

metric i e delle contabilità 

lavori. EL.DA SOFT
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Base dati che contiene informazioni sui 

Contratti Attiv i i cui utilizzatori sono quelli del 

settore Amministrazione Immobili Comunali Oracle Altro :patrimonio no Contratti Attiv i PTSI

Componente applicativo 

che gestisce i Contratti Attiv i i 

cui utilizzatori sono quelli del 

settore Amministrazione 

Immobili Comunali. Sviluppo misto
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Base Dati che contiene informazioni sul 

pagamento informatizzato delle 

bollette/fatture SMAT/AEM. Oracle Altro :patrimonio no

PTAM - Gestione Utenze 

AEM/SMAT

Gestione Iter Utenze AEM e 

SMAT - Bollettazione -

Gestione Pagamenti�

CSI PIEMONTE
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COAN - Contabilita' analitica per 

bilancio CoTo

Base dati che contiene i dati della 

contabilità analitica per il bilancio del 

Comune di Torino. Oracle Bilancio no

Contabilità analitica 

Componente C

Compnente applicativo che 

permette agli utenti di definire 

il piano dei Conti, di gestire le 

associazioni con le UEB di 

Bilancio e di produrre della 

reportistica.�

- Funzioni on line:�

- Creazione Piano dei Conti 

�

- Gestione Piano dei Conti�

- Uniforma associazioni�

- Ricodifica Piano dei Conti�

- Associazione nuove 

UEB�

- Voci Extra Bilancio�

- Consultazione�

- Storic izzazione dati�

- Destinazione Impegni CSI PIEMONTE
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IVAR - Gestione Varianti al PRG 

Comune di Torino (VARIANTI2003)

Base dati che contiene le informazioni 

relative alla gestione del c ic lo di v ita delle 

varianti del PRG - Piano Regolatore del 

Comune di Torino. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

IVAR - Gestione Varianti - 

Componente gestionale

Interfaccia Varianti : 

componente gestionale CSI PIEMONTE

IVARG - Gestione Varianti - 

Componente GIS

Il serviz io consente la 

v isualizzazione 

cartografica dei Dati 

geografic i quali Carta 

tecnica e Piano Regolatore 

e permette l'editing 

geografico delle geometrie 

relative alle Varianti del 

Piano Regolatore Sviluppato da CSI Piemonte



amministrazione referente
e-mail PEC 

referente
identificatore titolo descrizione formato

riferimento 

normativo
soggetto licenza servizi per la fruibilità dei dati

titolo dell'applicativo principale 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del secondo applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del terzo applicativo che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quarto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quinto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo …
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PRGTO - Piano Regolatore 

Generale (VAR_PRG )

La base dati del Piano Regolatore 

Generale v iene utilizzato dalle applicazioni 

che necessitano di avere informazioni sul 

PRG della c ittà. In particolare v iene 

utilizzato:��

dal personale del Settore Procedimenti 

Istruttori Ediliz i del Comune di Torino per 

mezzo di Istruttoria Tecnica;��

dai professionisti per mezzo del Sistema 

Informativo Territoriale del Comune di 

Torino Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

Istruttoria Tecnica : 

componente gestionale e 

componente geografica

Gestione iter Tecnico delle 

Pratiche Ediliz ie - Attraverso 

alcuni serviz i, 

dall'applicazione si accede 

ad informazioni sulle 

Normative PRG e ad 

informazioni geografiche CSI PIEMONTE
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SIPRED - Sistema Informativo 

Pratiche di Ediliz ia Privata

La base dati del nuovo Sistema Informativo 

Pratiche Ediliz ie (SIPRED) conterrà 

progressivamente le informazioni relative 

agli interventi di ediliz ia privata previsti e 

attuati sul territorio del Comune di Torino 

(Permessi di Costruire, Agibilità, 

Abusiv ismi, Certificazioni ediliz ie e 

urbanistiche, Dichiarazioni Iniz io Attiv ità, 

Carburanti e Precari su suolo pubblico, 

Condoni, Cementi armati ed altri atti 

amministrativ i). In particolare per gli 

interventi che modificano l'assetto 

territoriale o ediliz io, per ogni is tanza 

vengono registrati: gli aventi titolo 

(proprietari, legali rappresentanti), i 

professionisti e le imprese lavori coinvolti, 

l'ubicazione degli interventi (riferimenti 

toponomastic i, cartografic i, catastali), la 

tipologia dell'intervento e delle varianti in 

corso d'opera, dell'abusiv ismo, le 

caratteristiche dell'area edificata 

(destinazione di piano regolatore, area 

soggetta a v incolo, bene tutelato, ...), i 

documenti e le certificazioni allegate alla 

pratica (progetti, relazioni, impianti, 

contenimento energetico, dichiarazione 

iniz io e fine lavori, ... ), gli estremi e la tipologia del provvedimento emesso dall'Ente, i pareri espressi di merito in particolare quelli delle Commissioni Ediliz ia e Paesaggistica, gli oneri finanziari e i costi di costruzione sostenuti, le sanzioni aOracle Ediliz ia e governo del territorio no Pratiche di Ediliz ia Privata

Nuovo Sistema Informativo 

Ediliz ia Privata � La 

componente Pratiche 

Ediliz ia Privata, che 

costituisce il primo tassello 

del Nuovo Sistema, mette a 

disposiz ione degli operatori 

del settore una gestione 

informatizzata delle pratiche 

ediliz ie del Comune di 

Torino. Il Serviz io permette di 

repertoriare ogni tipo di 

pratica ediliz ia prevista, 

come ad esempio i 

permessi di costruire e le 

denunce di iniz io attiv ità 

(DIA). Consente inoltre di 

consultare e modificare le 

pratiche già presenti in 

archiv io, per gestirne tutto 

l�iter burocratico, dalla 

creazione alla chiusura. CSI PIEMONTE
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SCD - Sistema Contabilità 

Div is ionale

SCD (Sistema di Contabilità Div is ionale) è il 

s istema di supporto alla contabilità 

finanziaria di entrata delle Div is ioni e 

Serviz i della Città di Torino. Il s istema 

complesso e altamente integrato nel 

s istema informativo comunale verrà 

sviluppato in modo incrementale a partire 

dalla gestione di cassa per completarsi 

con la rendicontazione a bilancio.Al 

momento sono disponibili un primo nucleo 

di funzioni di cassa, precisamente:�

-Gestione di cassa�

-Gestione del versamento al tesoriere 

degli incassi avvenuti�

-Emissione di riepiloghi s intetic i di supporto 

alla rendicontazione a bilancio�

-Configurazione del s istema.I ruoli previsti 

sono:�

-Cassiere (abilitato in lettura/scrittura ad 

alcune funzioni di cassa sui dati della sua 

Substruttura)�

-Capo Cassiere (abilitato in lettura/scrittura 

a tutte le funzioni di cassa sui dati della sua 

Substruttura)�

-Lettore di Substruttura (abilitato in sola 

lettura ai dati della sua Substruttura)�

-Lettore senza limitazioni (abilitato in sola 

lettura a tutti i dati del s istema)�

-Amministratore del s istema (abilitato in lettura/scrittura a tutte le funzione ed a tutti i dati del s istema).Oracle Bilancio no

Sistema Contabilità 

Div is ionale

Gestione di cassa per la 

div is ione�

CSI PIEMONTE
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NAO - Nuova anagrafe open 

(NAOELE)

Nuova anagrafe open citta di Torino utente 

NAOLE Oracle Altro: Anagrafi e statistica no NAO-Batch elettorale

NAO-Batch elettorale�

CSI PIEMONTE
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NAOWEB - Anagrafe Web per il 

Comune di Torino

Il data base contiene le informazioni 

relative ai soggetti registrati nell'anagrafe e 

consultabili da parte degli enti pubblic i 

esterni al comune di Torino (Carabinieri, 

Poliz ia di Stato, etc) e degli uffic i comunali 

dis locati sul territorio che non dispongono 

del c lient del s istema �Nuova Anagrafe del 

comune di Torino�. Oracle Altro: Anagrafi e statistica no

Anagrafe-WEB - Interroga 

famiglie per indirizzo

Anagrafe-WEB - Interroga 

famiglie per indirizzo�

CSI PIEMONTE
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MOODLE - applicazione di e-

learning per comune di Torino

La base dati contiene tutte le tabelle 

necessarie per la gestione degli utenti, dei 

corsi e delle attiv ità connesse (forum, chat, 

feedback, eventi, glossario, sondaggi, 

quiz, scorm etc.) MySql Altro: Organizzazione e Personale no FormaTO

 applicazione di e-learning 

per comune di Torino
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La base dati contiene le informazioni 

generali su :�

alloggi/edific i (fotografie, scheda catastale, 

estratto carta tecnica, estratto piano 

regolatore, riferimenti dell� inquilino e del 

referente dello stabile);�

i dati rilevati dal censimento riguardanti la 

composiz ione e lo stato conservativo dei 

beni;�

i dati relativ i ai contratti di locazione degli 

alloggi;�

i dati relativ i agli interventi di manutenzione 

su richiesta. Oracle Altro :patrimonio no

Gestione Immobili 

Residenziali del Patrimonio 

Comunale

Componente applicativo 

permette: �

- v isualizzazione dati 

patrimoniali e tecnic i degli 

alloggi/ edific i di conduzione 

ERP;�

- modifica dei dati 

patrimoniali e tecnic i degli 

alloggi/ edific i di conduzione 

ERP;�

- creazione di nuove 

richieste di intervento 

manutentivo;�

- programmazione degli 

interventi manutentiv i;�

- archiv iazione dei dati 

relativ i alle manutenzioni 

effettuate. Sviluppo misto
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ACTA - gestione documentale e 

protocollo informatico unico

Informazioni utili alla gestione dell�archiv io 

documentale dell�Ente:�

- creazione e gestione del titolario 

dell'Ente�

- gestione dei ruoli degli utenti e delle Aree 

Organizzative Omogenee (AOO) che 

devono trattare la documentazione�

la gestione delle strutture aggregative dei 

documenti (fascicoli, serie, dossier ...)�

- inserimento dei documenti riferiti ad una 

voce del titolario�

- c lassificazione del documento corredato 

di tutti i metadati archiv istic i �

- smistamento dei documenti �

- reperimento e consultazione dei 

documenti archiv iati�

- connessione ad un serviz io esterno per 

l�inv io in conservazione sostitutiva a 

norma di legge.�

�

MySql Altro: Attività Istituzionali no ACTA - COTO - Back Office

Gestione sicurezza: la 

definiz ione della struttura 

dell�Ente, degli utenti, dei 

profili, e del diritto di accesso 

ai documenti. Sviluppo misto

ACTA - COTO - Gestione 

Contenuti

Gestione delle strutture 

aggregative dei documenti e 

per effettuare tutte le 

operazioni su di esse Sviluppo misto

ACTA - COTO - Gestione 

Smistamento

Consente lo smistamento 

dei documenti ed invio e 

ricezione degli avvis i di 

comunicazione agli utenti 

sulla presenza di documenti 

nel s istema Sviluppo misto

ACTA - COTO - Gestione 

Strutture Archiv io

Definiz ione della struttura 

dell�archiv io, del titolario di 

c lassificazione e delle 

strutture aggregativa Sviluppo misto ACTA - COTO - Protocollo

Gestione protocollo: �

ACTA - Gestione archiv io 

eletronico dell'ente�

CEMI - Certified Electronic 

Mail Interchange�

SCANPRT - 

Scanarizzazione massiva 

documenti di protocollo per 

ACTA. Sviluppato da CSI Piemonte
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rilevazione delle assenze, delle presenze 

e la gestione degli is tituti legati al personale 

dipendente DBMS Oracle

Altro: specificare : Gestione del 

personale no IRISWIN ##################### Mondo EDP 
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Base dati dei fenomeni giuridici (eventi) che 

caratterizzano la vita professionale dei 

dipendenti impiegati negli Enti locali e degli 

elementi fondamentali del rapporto di lavoro DBMS Oracle

Altro: specificare : Gestione del 

personale no HR

Base dati dei fenomeni giuridici 

(eventi) che caratterizzano la 

vita professionale dei 

dipendenti impiegati negli Enti 

locali e degli elementi 

fondamentali del rapporto di 

lavoro Oracle e C.S.I.
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Base dati delle informazioni utili al calcolo 

delle competenze e alla gestione giuridica 

delle figure professionali impiegate negli 

Enti Locali DBMS Oracle

Altro: specificare : Gestione del 

personale no HRSPI

Base dati delle informazioni 

utili al calcolo delle 

competenze e alla gestione 

giuridica delle figure 

professionali impiegate negli 

Enti Locali Oracle e C.S.I.
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documenti del dipendente (il cedolino,  la 

modulistica, Denuncia INAIL) generati a 

partire da dati di altre banche dati. mysql

Altro: specificare : Gestione del 

personale no CRECEDO

consultazione proprio 

cedolino online,modulistica 

online,inail attraverso  la 

piattaforma INDEX CSI PIEMONTE
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Gestione turni personale poliz ia 

munic ipake DBMS Oracle

Altro: specificare : Gestione del 

personale no UPC

Strumento per la 

programmazione e la 

gestione dei turni di serviz io 

del personale di poliz ia 

munic ipale Max Application
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ICI - Gestione tributo ICI per il 

comune di Torino 

Base dati relativa alla gestione del tributo 

ICI. Oracle Fiscalità e tributi no ICI - Batch

COMPONENTE 

APPLICATIVO DI ICI BATCH CSI PIEMONTE ICI - On Line

COMPONENTE 

APPLICATIVO DI ICI ON LINE Sviluppato da CSI Piemonte
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RDE - s istema di raccolta dati evento 

elettorale

Base dati per la raccolta dei risultati 

elettorali Oracle Altro: Anagrafi e statistica no RDE

RDE - raccolta dati elettorali 

e trasmissione dei dati al 

Ministero degli interni Prologic



amministrazione referente
e-mail PEC 

referente
identificatore titolo descrizione formato

riferimento 

normativo
soggetto licenza servizi per la fruibilità dei dati

titolo dell'applicativo principale 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del secondo applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del terzo applicativo che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quarto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quinto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo …
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Contiene i dati anagrafic i previsti dalle 

specifiche relative alla notifica ad 

INASAIA/ANPR delle variazioni 

anagrafiche. Trattasi di dati anagrafic i 

generati dai Comuni e dati generati dagli 

enti destinatari del flusso telematico (esiti) SQL SERVER Altro: Anagrafi e statistica no K706A

L'applicativo 1) gestisce 

tutte le pratiche di notifica 

delle variazioni anagrafiche 

al s istema INASAIA/ANPR; 2) 

riceve gli esiti dei flussi 

inviati; 3) consente di 

intervenire a livello 

operativo in caso di scarto 

del flusso; 4) monitora 

affinchè ci s ia perfetto 

allienamento fra 

INASAIA/ANPR ed archiv io 

comunale STESEI snc
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Base dati per la gestione delle richieste di 

autorizzazione commerciali Oracle Imprese no Suap

Gestione iter richieste di 

autorizzazione del 

commercio Sviluppo misto
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Base dati riguardante la piattaforma 

informatica a supporto delle procedure 

telematiche di acquisto da parte degli enti di 

Sistema Piemonte.Le funzionalità offerte 

riguardano gare telematiche, acquisti a 

catalogo elettronico e convenzoni 

territoriali. Oracle Altro: Attiv ità Istituzionali no E-procurement

Il serviz io s i riferisce alla 

gestione dei dati relativ i alla 

piattaforma informatica 

supporto delle procedure 

telematiche di acquisto da 

parte degli enti di Sistema 

Piemonte. CSI PIEMONTE

E -procurement - acquisti 

s istema piemonte

Obiettivo del progetto EPRO 

e` di fornire una piattaforma 

informatica per la gestione di 

procedure telematiche 

d'acquisto, in particolare 

gare telematiche, mercato 

elettronico e gestione di 

contratti quadro 

(convenzioni tra Enti).

Sviluppato da societa' 

esterna
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INDEX - Progetto gestione 

documentale (ECMDB)

Base dati per serviz i di gestione 

documentale. MySql Altro: Attività Istituzionali no Index-Ecm-Engine

Motore della piattaforma di 

gestione documentale. E� 

un componene server per 

la gestione dei contenuti e 

del repository documentale. 

Espone i serviz i di gestione 

documentale a tutti gli 

applicativ i che ne debbano 

fruire per archiv iare 

documenti nella piattaforma. CSI PIEMONTE Mainitee

Console amministrativa di 

s istema del componente 

server per la gestione dei 

contenuti e del repository 

documentale.. Sviluppato da CSI Piemonte Modulo Index Preservation

Console amministrativa di 

s istema del componente 

server per l�inv io di 

documenti archiv iati nella 

piattaforma documentale ad 

un sistema esterno di 

conservazione sostituitva a 

norma di legge (erogata da 

fornitore esterno). Sviluppato da CSI Piemonte
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INDEX - Progetto gestione 

documentale (INDEXDB)

Il progetto DoQui nasce con l�obiettivo di 

gestire, archiv iare e condiv idere la 

documentazione elettronica di un Ente. Il 

s istema DoQui Index, assolve alle politiche 

di memorizzazione e di  accesso ai 

documenti, ai metadati ad esso associati.�

Index mette a disposiz ione dei serviz i 

applicativ i  per consentire l�avvio 

dell�integrazione con altri s istemi 

informativ i o applicazioni �verticali� che 

necessitino di un motore di document 

management; le funzionalità principali della 

piattaforma Index si possono riassumere 

in:�

il check-in ed il check-out dei documenti;�

l�accesso ai documenti (s icurezza e 

politiche di accesso e protezione);�

la gestione del versioning;�

indic izzazione e ricerca di documenti (su 

metadati e �full text retrieval�)�

collaboration con funzioni di workflow 

documentale;�

funzioni di trasformazione di formati.�

I metadati associati ai documenti sono 

indiv iduati tipicamente con criteri 

archiv istic i (fascicoli, voci di titolario ecc...) MySql Altro: Attività Istituzionali no Index-Ecm-Engine

Motore della piattaforma di 

gestione documentale. E� 

un componene server per 

la gestione dei contenuti e 

del repository documentale. 

Espone i serviz i di gestione 

documentale a tutti gli 

applicativ i che ne debbano 

fruire per archiv iare 

documenti nella piattaforma. CSI PIEMONTE
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La base dati contiene i dati relativ i ai moduli 

digitali (pds, xhtml, flash) registrati dei 

modelli digitali presi in carico. Oracle Altro: Attività Istituzionali no MODOL

Il progetto MODOL fornisce 

una soluzione di 

automazione/dematerializza

zione dei processi di front-

office nell�ambito dei flussi 

amministrativ i cartacei.�

MODOL comprende serviz i 

per la renderizzazione di 

moduli digitali (pds, xhtml, 

flash), per il salvataggio di 

moduli digitali su piattaforma 

documentale, per il 

reperimento di moduli digitali 

da piattaforma documentale, 

per la ricerca e la 

renderizzazione di modelli 

digitali editabili . CSI PIEMONTE
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MUDE - Modello Unico Digitale 

dell'Ediliz ia

La base dati MUDE contiene le 

informazioni di business utilizzate dalla 

web application, tra cui i fascicoli 

dell'intervento, le istanze ed i loro attributi 

(compreso l'xml), i dati di georiferimento, 

alcune informazioni anagrafiche dei 

professionisti acquis ite con la 

dichiarazione, le variazioni di stato 

intervenute sulle s ingole istanze, gli utenti 

abilitati, ruoli previsti e le funzioni a questi 

associate. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

MODELLO UNICO DIGITALE 

DELL'EDILIZIA

Mude è il s istema per l'inoltro 

telematico e completamente 

digitale da parte dei 

professionisti accreditati, 

delle istanze di ediliz ia 

privata allo Sportello per 

l'Ediliz ia dei comuni. Il 

s istema permette la 

compilazione da parte del 

professionista delle istanze 

in forma guidata ed assistita, 

mentre per i comuni di 

ricevere, controllare, 

verificare e registrare le 

istanze pervenute. CSI PIEMONTE
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Base dati del s ito sportello unico delle 

attiv ita produttive della regione Piemonte. Oracle Imprese no Sportello unico

Unitario Regionale degli 

Sportelli Unic i in Piemonte ha 

lo scopo di predisporre gli 

s trumenti, informatic i e non, 

necessari a supportare le 

funzioni amministrative degli 

Sportelli Unic i per le Attiv ita` 

Produttive, in base a quanto 

disposto dal D.P.R. 

447/1999 e s. m. ed i.�

Gli strumenti attualmente 

disponibili a supporto del 

Sistema sono:�

1.Il Software per la Gestione 

Amministrativa dello 

Sportello Unico.�

2.La Banca Dati delle 

Agevolazioni Finanziarie, la 

Banca Dati delle 

Opportunita` di 

Localizzazione (consente 

di v isualizzare su un 

serviz io applicativo web gis 

la georeferenziazione delle 

opportunita' di 

localizzazione relative 

all'intera area della Regione 

Piemonte e di consultare le 

informazioni descrittive ad 

esse associate), la Banca 

Dati Sportello Unico dei 

Comuni Piemontesi.� Sviluppo misto
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CONTIENE I DATI DEL SISTEMA 

INFORMATIVO Oracle Imprese no ALBO FORNITORI

L'albo fornitori online 

gestisce la formazione di 

elenchi di operatori 

economici e le relative 

valutazioni amministrative di 

ammissibilità con tutta la 

documentazione a corredo 

sia gestita dall'Ente che 

direttamente presentata 

dagli operatori economici a 

s istema CSI PIEMONTE
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Toponomastica COTO - 

TOPON_COTO

Base dati relativa alla toponomastica della 

Città di Torino Oracle Altro: toponomastica e numerazione civica no

GTGEO: GESTIONE GEOGR. 

TOPONOMASTICA

Gestione della 

Toponomastica su base 

Geografica CSI PIEMONTE
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ACICOTO - Anagrafe Comunale 

Immobili del Comune di Torino 

(COTO_ACI)

La base dati contiene i dati relativ i agli 

oggetti in gestione ovvero Edific i e 

Particelle Urbane Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

ACICOTO - Anagrafe 

Comunale Immobili del 

Comune di Torino Sviluppo misto
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informazioni relative alle aree gioco e alle 

attrezzature su di esse presenti, con 

particolare attenzione al fascicolo Oracle Ambiente e territorio no ??? CSI PIEMONTE
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ALBERI - Serviz io di Consultazione e 

Modifica delle alberate

Base dati relativa la gestione del patrimonio 

c ittadino del Verde Verticale comunemente 

definito "Alberate". Oracle Ambiente e territorio no ??? CSI PIEMONTE
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relative all'assegnazione delle coordinate 

geografiche alle pratiche di Archiv io 

Ediliz io. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

Archiv io edilliz io on-line

Componente Geografica e 

Alfanumerica

dell'archiv io ediliz io 

gestisce la 

v isualizzazione/consultazio CSI PIEMONTE
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AZTRDMT - Data Mart Anagrafico 

Toponomastica

Informazioni sulla Toponomastica della 

Città di Torino. Oracle

Altro: toponomastica e numerazione 

civ ica no DWH Toponomastica

Componente applicative BO 

e SAS di Q&R CSI PIEMONTE
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Informazioni sui dati catastali della Città di 

Torino. Oracle Fiscalità e tributi no DWH Catasto

Componente applicative BO 

e SAS di Q&R CSI PIEMONTE
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informazioni relative ai Piani Triennali di 

Investimento delle opere pubbliche del 

Comune di Torino. Oracle Ediliz ia e governo del territorio no DWH Alice e Monitor

Componente applicativa BO 

di Q&R CSI PIEMONTE



amministrazione referente
e-mail PEC 

referente
identificatore titolo descrizione formato

riferimento 

normativo
soggetto licenza servizi per la fruibilità dei dati

titolo dell'applicativo principale 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del secondo applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del terzo applicativo che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quarto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quinto applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo …
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DWBMSP - DWH Bolle 

Manomissione Suolo Pubblico

Base dati decis ionale che contiene 

informazioni sulle Bolle Manomissione 

Suolo Pubblico (SIGI). Oracle Mobilità no

DWH Permessi per la 

manomissione del suolo 

pubblico

Componente applicativa BO 

di Q&R CSI PIEMONTE
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DWHSICC - Statistiche per il Sistema 

Informativo Cartografico Comunale

Base dati che contiene informazioni sulle 

Statistiche per il Sistema Informativo 

Cartografico Comunale. Oracle

Altro: base dati trasversale di 

supporto no DWH SICC

alimentazione di alcuni livelli 

informativ i per il 

v isualizzatore cartografico CSI PIEMONTE
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DWPTIC - DWH Piani triennali 

Comune di Torino

relative ai Piani Triennali di Investimento 

delle opere pubbliche del Comune di 

Torino. Oracle Bilancio no DWH PTIC

Componente applicativa BO 

di Q&R CSI PIEMONTE
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DWZTL - DWH sui permessi nelle 

Zone a Traffico Limitato

reportistica sui permessi di c ircolazione 

nelle Zone a Traffico Limitato comprende:

- dati sui richiedenti; Oracle Mobilità no DWH ZTL

Componente applicativa BO 

di Q&R CSI PIEMONTE
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ELISAACSOR - Anagrafe Comunale 

Soggetti Oggetti Relazioni

l'Anagrafe Comunale dei Soggetti (ACS) 

che definisce un�anagrafe centralizzata e 

unificata di persone fis iche e giuridiche, Oracle Fiscalità e tributi no Programma Elisa

Componente applicativa BO 

di Q&R per il monitoraggio 

della fiscalità locale CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone
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ESTCOM - Variante commercio 

COTO

"Estratto Commerciale", del Settore Attiv ità 

Economiche e di Serviz io - Sportello Unico 

per Attiv ità Produttive ed il Settore Oracle Commercio no SICC - Estratto Commerciale

fase pre-istruttoria la 

compatibilità commerciale 

ed urbanistica di un'attiv ità CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone
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comune.torino.it 96 ESTURBTO - Estratto Urbanistico

informazioni di Piano Regolatore reperite in 

funzione dell'interrogazione della mappa 

cartografica per una coppia di coordinate Oracle Ediliz ia e governo del territorio no

ESTURBTO - Estratto 

Urbanistico

Genera un Rreport per la 

verifica della compatibiltà 

urbanistica CSI PIEMONTE

L219 - Città di Torino

Gianni 

Giacone
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comune.torino.it 97 GRAFO_CTO Grafo stradale del comune di Torino Oracle Mobilità no

GTGEO: GESTIONE GEOGR. 

TOPONOMASTICA

Gestione della 

Toponomastica su base 

Geografica CSI PIEMONTE

CTSERV: SERVIZI 

APPLICATIVI DI BASE

Serviz i di accesso sia per 

applicativ i Toponomastica 

s ia per altri ambiti (NAO, 

Tributi, Commercio) CSI PIEMONTE


