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TRASFERIMENTO PRATICHE EDILIZIE ALL'ARCHIVIO STORICO 

 
Si dispone il trasferimento presso l’Archivio Storico della Città di Torino di: 
A. pratiche edilizie di I categoria relative agli anni 1916 – 1917 – 1918 – 1919 – 1920 
B. pratiche di abitabilità riferite ad anni diversi: 

- 1906 dalla lettera G alla lettera P in numero di 229 
- 1906 dalla lettera Q alla lettera Z  in numero di 194 
- 1907 dalla lettera A alla lettera E  in numero di 206 
- 1912 dalla lettera ME alla lettera PE in numero di 143 
- 1921 dalla lettera E alla lettera L  in numero di 134 
- 1921 dalla lettera PO alla lettera S  in numero di 113 

Le pratiche di cui al punto A. saranno consegnate al Responsabile dell’Archivio Storico, disposte 
secondo il numero d’ordine originale, impaccate in scatole di cartone riportanti l’anno e il numero 
d’ordine iniziale e finale delle pratiche contenute. La consegna è corredata da un archivio 
informatizzato su compact disc e da un’applicazione informatica attraverso la quale è possibile 
consultare: 

- l’elenco delle pratiche ordinato per anno, contenente il numero d’ordine, il nominativo del 
proprietario, la descrizione dell’opera, l’indirizzo, il numero e la data del provvedimento; l’elenco 
comprende anche le pratiche non reperite al momento dell’inventario finalizzato al 
trasferimento: tali pratiche sono segnalate da una tavoletta indicante il riscontro della non 
reperibilità delle stesse al momento dell’inventario; 

- le immagini degli elaborati grafici e le informazioni di repertorio, presenti nell’elenco cartaceo e 
un programma applicativo per la gestione dei dati, secondo le disposizioni previste dalla 
deliberazione 30 luglio 1998 n. 24 dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
e successive integrazioni e l’art. 20 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 428.  

Le pratiche di abitabilità di cui al punto B. saranno consegnate così come contenute nelle originali 
scatole di cartone verde, con apposte le indicazioni relative. Contestualmente al deposito a cura 
dell’Archivio Storico sarà emessa e consegnata all’Archivio Edilizio ricevuta di avvenuta consegna 
e presa in carico. 

Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2006 le pratiche edilizie degli anni 1916 – 1920 saranno 
consultabili: 
- nel formato elettronico (disegni) sia presso l’Archivio Storico che presso l’Archivio Edilizio; 
- in originale cartaceo presso l’Archivio Storico della Città di Torino. 

 
Allegato: compact disc 
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