
 

DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 3/2004 

Prot. n. 00106 del

19 aprile 2004 

 

 
Piazza S. Giovanni  5 - 10122 TORINO 

Telefono: 011.443.31.94  Fax: 011.443.32.80 
www.comune.torino.it 

INTEGRAZIONE DI UNITÀ OPERATIVA AL PROTOCOLLO EDILIZIO 

L’applicazione di alcuni recenti provvedimenti normativi in materia edilizia, fra i quali si citano gli 
adempimenti introdotti dalla riforma cd. “Biagi”, il deposito pratiche cemento armato, il nuovo 
condono edilizio, la gestione dell’accesso agli atti, la sostituzione degli ex art. 26 legge n. 47/85 
con le denunce di inizio attività, ha di fatto aggravato l’attività di sportello per la ricezione delle 
pratiche edilizie. 

Nell’ambito del Progetto di innovazione organizzativa e di formazione alla qualità, le analisi 
condotte dai Gruppi Sportello e Modalità operative hanno tra l’altro evidenziato la necessità di 
articolare la ricezione delle pratiche in relazione alla tipologia, al contenuto ed al tempo necessario 
per l’espletamento. 

Al fine di assimilare i nuovi carichi di lavoro in una fase transitoria si è sperimentata l’apertura di 
due nuovi sportelli preposti alla ricezione delle domande di condono edilizio e delle integrazioni 
relative a pratiche edilizie già identificate da un numero di protocollo. 

Poiché risultava necessario ridefinire l’assetto logistico si è proceduto ad una razionalizzazione 
degli spazi e delle strumentazioni disponibili, destinando l’ufficio “112” al piano rialzato, 
originariamente preposto alla ricezione e consegna dei certificati urbanistici, alla nuova funzione di 
ricezione pratiche, ora consolidata con il presente provvedimento. 

In relazione a quanto esposto la Sezione Sportello edilizio protocollo e cassa è integrata con il 
trasferimento del personale elencato, che opererà secondo le indicazioni fornite dalla 
Responsabile del servizio P.O. Dott.ssa Iolanda Sgherza: Sig.ra Stefania Cappabianca, già 
impiegata presso l’Ufficio Certificati urbanistici, che assume mansioni di back office protocollo 
edilizio, con svolgimento dell’attività presso l’Ufficio Protocollo e cassa; Sig.ra Paola Cutrupi, già 
impiegata presso l’Archivio edilizio e Sig. Claudio Paffumi, già impiegato presso l’unità di data 
entry dell’Archivio edilizio, che assumono mansioni relative al protocollo edilizio e svolgeranno 
l’attività nell’ufficio “112” (primo ufficio a destra dopo il distributore numerico). 

Le funzioni attribuite alla nuova unità operativa sono: la ricezione delle integrazioni a pratiche 
edilizie già protocollate, la protocollazione delle domande relative al nuovo condono edilizio, la 
ricezione delle denunce di inizio attività secondo la modalità di sportello “veloce”, con 
protocollazione differita. 

Come per gli altri servizi al pubblico del Settore alla nuova unità operativa è richiesta la 
compresenza del personale nell’orario di sportello dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 
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