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SERVIZIO TELEMATICO DI PRENOTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI URBANISTICHE
RICHIESTE DAI SETTORI COMUNALI

La produzione delle certificazioni urbanistiche per le necessità interne all'Amministrazione
Comunale richiede un intervento di razionalizzazione al fine di pervenire ad uno snellimento
procedurale in termini di miglioramento della comunicazione fra gli uffici e di uniformità e
completezza delle richieste che pervengono all'Ufficio Certificati urbanistici ed edilizi.
La sperimentazione effettuata in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi - Progetti
Informatici Servizi Telematici l'attivazione del collegamento telematico con il SISter - Sistema
Interscambio Territorio dell'Agenzia del Territorio consentono ora l'avviamento della nuova
procedura.
E' istituito un servizio di prenotazione dei certificati attraverso la compilazione di un modulo
telematico di richiesta, sostitutivo del tradizionale invio delle richieste in forma cartacea, per cui,
per ragioni organizzative, verranno accettate solamente le richieste che perverranno via
telematica. I richiedenti non dovranno più allegare l'estratto catastale e di piano regolatore, per  i
quali provvederà direttamente l'Ufficio Certificati urbanistici ed edilizi attraverso il collegamento
telematico con il SISter.
Le richieste di prenotazione inviate confluiranno nella casella di posta elettronica dell'ufficio
certificazioni.urbanistiche@comune.torino.it che provvederà:
- a verificare la congruità e la completezza dei dati indicati al fine della produzione del certificato

urbanistico; l'esattezza e la veridicità di tali informazioni rimane naturalmente in capo al Settore
richiedente;

- a comunicare attraverso la  posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate, la possibilità
di procedere all’istruttoria della certificazione o dell’attestazione urbanistica; in caso di verifica
positiva sarà indicato il protocollo edilizio di riferimento e la data a partire dalla quale potrà
essere consegnata la certificazione o l’attestazione urbanistica. in caso di verifica negativa
saranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità dell’istruttoria finalizzata alla certificazione,
nonché la documentazione ed i dati integrativi da fornire per procedere alla stessa.

Al servizio si accede dalla pagina iniziale della Intracom comunale, selezionando sotto il menu
posto in basso a destra "SERVIZI / SETTORI e DIVISIONI" la voce "Edilizia e Urbanistica" e
conseguentemente la voce"Prenotazione certificazioni o attestazioni urbanistiche".
L'indirizzo http completo per l'accesso è il seguente http://intracom.comune.torino.it/edilizia-
urbanistica/richieste/index.html. 
Il coordinamento dell'operatività del servizio sarà effettuato dalla P.O. responsabile della Sezione
Documentazione urbanistica ed edilizia Geom. Roberto Coletto.

Torino, 3 luglio 2003     IL DIRIGENTE
Arch. Livio Mandrile
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