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DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 9/2004 

Prot. n.  
00255/04 del 3 
dicembre 2004 

 
APERTURE STRAORDINARIE SPORTELLO EDILIZIO PROTOCOLLO E CASSA PER 

PRESENTAZIONE CONDONI 
 

Considerato che: 
- il 10 dicembre è il termine ultimo per la presentazione del nuovo condono edilizio; 
- mercoledì 8 dicembre è un giorno festivo; 
- lunedì 6 dicembre è stata autorizzata l’assemblea del Personale su richiesta delle 

organizzazioni sindacali dalle ore 8 alle ore 11; 
- come conseguenza dei punti precedenti si verifica una riduzione delle possibilità di 

presentazione delle pratiche di condono edilizio. 

Consultato il personale dello Sportello edilizio protocollo e cassa; 
informate la Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, la Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata e 
la Dirigenza di coordinamento Edilizia Privata; 

al fine di consentire in ogni caso sufficiente disponibilità di apertura degli sportelli per la 
presentazione dei condoni; 

si dispone 

oltre al consueto orario 8,30 – 12,00 lo Sportello edilizio Protocollo e Cassa, effettuerà le seguenti 
aperture straordinarie: 

- lunedì 6 dicembre: dalle ore 14,00 alle ore 16,00; 
- martedì 7 dicembre: dalle ore 14,00 alle ore 16,00; 
- giovedì 9 dicembre: dalle ore 14,00 alle ore 16,00; 
- venerdì 10 dicembre: prolungamento orario fino alle ore 13,00. 

Nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, in presenza di grande afflusso agli sportelli, non può 
essere garantita la protocollazione informatica delle pratiche di condono presentate e 
conseguentemente i pagamenti in Cassa: all’utenza sarà richiesta la compilazione dell’elenco dei 
condoni da presentare, secondo le modalità della protocollazione differita di cui alla disposizione di 
servizio n. 8/2004, che prevede il pagamento presso gli uffici postali. In tal caso farà fede come 
ricevuta di presentazione il timbro datario apposto dall’operatore di protocollo sull’elenco delle 
pratiche presentate. 
 
Torino, 3 dicembre 2004 

IL DIRIGENTE 
Arch. Livio Mandrile 

 


