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ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO
L'ARCHIVIO EDILIZIO

Con la presente disposizione si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di
consultazione e riproduzione delle varie tipologie di documenti allegati alle pratiche
edilizie depositate presso l'Archivio edilizio della Città di Torino.

Le indicazioni e le regole comportamentali sono definite dalla legge 241/90 e dal
Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994 (mecc. 9400897/02) esecutiva dall'8
aprile 1994, dai quali si deduce:

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 1 del regolamento si
esercita, per quanto concerne l'Archivio edilizio, con le modalità indicate all'art. 10
dello stesso, ovvero tramite accesso in via informale mediante compilazione del
modulo di richiesta, nel quale viene indicata la generica motivazione e l'esatto
documento oggetto dell'accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione.

Come prassi, quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l'immediato
accoglimento della richiesta, l'accesso è immediato e disposto senza ulteriori
formalità. Ciò anche in relazione all'art. 3 del regolamento che non richiede, tra l'altro,
la sussistenza di un interesse personale per le concessioni ed autorizzazioni per
chiunque ne faccia richiesta, intendendo compresi nelle "concessioni ed autorizzazioni"
anche tutti gli atti che ne fanno parte integrante quali elaborati grafici, relazioni di
progetto, computi ecc..

Qualora viceversa nel fascicolo in consultazione siano contenuti documenti che non
sono allegati agli atti abilitativi, abbiano costituito attività endoprocedimentale, oppure
si riferiscano a situazioni particolari l'accesso può essee differito o escluso. In
particolare:

a) sono esclusi dall'accesso i pareri legali resi all'Amministrazione dall'Avvocatura del
Comune o da consulenti esterni (art. 7 comma 2);

b) documenti, o parti di documenti, riguardanti la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, quali ad es. informazioni di carattere sanitario in relazione al
superamento di barriere architettoniche (art. 7 comma 3); 

c) altri casi contemplati al comma 3 art. 7;1

                                      
1 Art. 7 comma 3 Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi:
"Sono altresì esclusi dall'accesso, con provvedimento motivato dal Sindaco, i documenti, o parti di
documenti, riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
che abbiano un interesse personale e concreto la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici."
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Esclusivamente in relazione ai casi citati, quando il Personale addetto all'Archivio
edilizio non possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero
siano sorti dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle
documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento il richiedente verrà invitato a presentare istanza formale secondo il
modello fornito in allegato

Torino, 4 aprile 2003 IL DIRIGENTE

Arch. Livio Mandrile


