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ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CERTIFICATI URBANISTICI ED EDILIZI

La presente disposizione formalizza le nuove procedure e le modalità operative ed organizzative relative
all'attività dell'Ufficio Certificati urbanistici ed edilizi, a seguito della revisione procedurale e della
sperimentazione effettuata nell'ultimo bimestre

Assetto organizzativo
Responsabile del Procedimento Certificazioni urbanistiche ed edilizie è il Geom. Roberto Coletto,  Posizione
Organizzativa Sezione Documentazione urbanistica ed edilizia, cui è delegata la firma delle certificazioni ed
attestazioni urbanistiche ed edilizie.
Responsabile dell'unità funzionale Certificati urbanistici ed edilizi è la Geom. Laura Vergnano, in assenza
della quale le funzioni sono assunte dall'Arch. Alessandra Masat.

Attribuzioni
L'Ufficio Certificati urbanistici ed edilizi ha come compito la produzione delle seguenti certificazioni ed
attestazioni:
- Certificato di Destinazione Urbanistica (art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
- Certificato Urbanistico (art. 5 legge regionale 8 luglio 1999 n. 19)
- Attestazione Storico Urbanistica
- Attestazione Urbanistica ad uso Successione
- Attestazione Urbanistica ai fini della determinazione dell’I.C.I.
- Attestazione Urbanistica di Legittimità di Insediamento Locali
- Attestazione Urbanistica di Classificazione di Zona (D. M. 02 aprile 1968, n. 1444)
- Attestazione di Compatibilità Urbanistica per Attività di Emissione Fumi (D.P.R. 203/88)
- Attestazione di Compatibilità Urbanistica per Attività di Deposito Rifiuti (D.Lgs. 5/2/1997, N. 22)
- Attestazione di Compatibilità Urbanistica per Attività di Deposito Oli Minerali
- Attestazione Urbanistica di Vincoli Paesaggistici e Architettonici

Nell'ambito e ai fini delle attività di certificazione l'ufficio cura la catalogazione e tenuta dell'archivio
urbanistico della città (P.R.G. e relative varianti, strumenti urbanistici esecutivi)

Mansioni
Le istruttorie delle certificazioni sono svolte da tutto il personale tecnico dell'ufficio; in particolare la verifica
delle certificazioni prodotte prima dell'emissione del certificato è effettuata dalla Geom. Laura Vergnano e
dall'Arch. Alessandra Masat.
Le certificazioni devono riportare la firma del tecnico istruttore nonché del tecnico che ha effettuato la
verifica, nel caso non coincida con il primo; il certificato è emesso con l'apposizione della firma del
Responsabile del Procedimento o, in caso di assenza prolungata dello stesso, del Dirigente.
Il Personale amministrativo svolge le funzioni definite dal Responsabile del Procedimento nell'ambito della
revisione procedurale descritta nel seguito.

Procedimento
Le richieste sono formulate all'ufficio attraverso il sistema di prenotazione on-line, attivato sin dal mese di
giugno 2003 per l'utenza interna all'amministrazione e dal mese di agosto, in via sperimentale, anche per le
richieste provenienti da utenti esterni, tramite collegamento con la pagina:
www.comune.torino.it/urbanistica/cert .
In base al Regolamento sui termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi e sulla partecipazione agli
stessi ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 della Città di Torino (art. 6) le richieste devono essere esaminate
secondo un rigoroso ordine cronologico.
Le richieste di prenotazione inviate confluiscono nella casella di posta elettronica dell’Ufficio Certificati
Urbanistici ed Edilizi (certificazioni.urbanistiche@comune.torino.it) che provvederà a:



DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 11/2003

Prot. n. 00052 del
9 ottobre 2003

Piazza S. Giovanni  5 - 10122 TORINO
Telefono: 011.443.31.94  Fax: 011.443.32.80

www.comune.torino.it

- verificare la congruità e la completezza dei dati indicati al fine della produzione del certificato urbanistico;
l’esattezza e la veridicità delle informazioni fornite permane in capo ai richiedenti;

- sulla base degli identificativi catastali indicati nel modulo di prenotazione ad effettuare le necessarie
verifiche catastali attraverso il collegamento telematico al Sistema Inter Scambio Territorio;

- comunicare con l’ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate, nel limite di cinque
giorni lavorativi dalla ricezione della prenotazione, la possibilità di procedere o di non procedere
all’istruttoria della certificazione o dell’attestazione urbanistica;

In caso di verifica positiva nella comunicazione citata::
a) verranno indicati al richiedente gli estremi del protocollo edilizio di riferimento nonché
b) l’importo, relativo ai diritti di segreteria, di incarto, di esame e dell’imposta di bollo, da versare sul conto

corrente postale n. 43501220 intestato a “Comune di Torino – Settore Servizi per l’Edilizia – Ufficio
Cassa”;

c) il richiedente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento dei diritti sul conto corrente postale entro
cinque giorni dall’invio della comunicazione per posta elettronica;

d) l’ufficio certificati urbanistici ed edilizi comunicherà successivamente per posta elettronica la data a
partire dalla quale potrà essere consegnata la certificazione o l’attestazione urbanistica;

e) Il ritiro della certificazione o attestazione urbanistica, a partire dalla data indicata, avviene presso
l’Ufficio; all’atto del ritiro della certificazione o attestazione urbanistica il richiedente dovrà essere munito:
- della ricevuta del Bollettino Postale relativa al versamento dei diritti (necessaria nonostante il

collegamento con Bancoposta online in quanto potrebbe non essere ancora disponibile il riscontro
telematico del pagamento all'atto del ritiro);

- di idoneo documento di riconoscimento;
- qualora il tipo di richiesta lo preveda di una marca da bollo dell’importo di €.10,33;
- Il richiedente, all’atto del ritiro, dovrà sottoscrivere in calce il modulo di prenotazione pervenuto per

posta elettronica, sul quale, ove occorra, verrà applicata ed annullata la marca da bollo
sopraindicata;

f) Qualora il ritiro della certificazione o attestazione urbanistica sia delegata una persona diversa dal
richiedente, questa dovrà essere munita:
- della ricevuta del Bollettino Postale relativa al versamento dei diritti;
- di idoneo documento di riconoscimento;
- di delega sottoscritta dal richiedente;
- di fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente;
- di una copia del modulo di prenotazione sottoscritta in calce dal richiedente, con applicata, ove

occorra, di una marca da bollo dell’importo di €.10,33;
In caso di verifica negativa nella comunicazione saranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità
dell’istruttoria e le modalità di consegna dei dati integrativi e della documentazione da fornire.

Modalità di certificazione

Al fine di agevolare la produzione dei certificati urbanistici, nell'ambito degli sviluppi delle procedure che
utilizzano i dati del sistema informativo urbanistico, è stato realizzato l'applicativo CDU caratterizzato dalla
possibilità di ottenere un referto tramite verifiche ed interrogazioni sulla base di dati urbanistici, attraverso la
sovrapposizione della cartografia numerica del PRG e del catasto. Obiettivo è la produzione di certificati
urbanistici con modalità assistita dalla procedura indicata.
A tal fine l'applicativo CDU deve essere utilizzato per le agevolazioni che fornisce nell'immediata
localizzazione della particella da certificare, nel riscontro dei contenuti normativi, nonché per finalità di test
dell'applicativo stesso, in funzione del futuro utilizzo anche per la produzione del certificato finale.
A tutt'oggi la redazione dei certificati avviene quindi utilizzando i modelli in ambiente Word da tempo
predisposti, l'aggiornamento dei quali è posto a carico dell'ufficio.

Torino, 9 ottobre 2003 IL DIRIGENTE
Arch. Livio Mandrile


