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CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 2/2006  

Prot. n. 153/06 del 
19 gennaio 2006 

CONSULTAZIONI PRATICHE DELL'ARCHIVIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA 
DEL CLASSAMENTO CATASTALE 

 

L’Amministrazione Comunale ha avviato le verifiche del classamento catastale degli immobili, da 
effettuarsi anche attraverso il confronto fra le pratiche di accatastamento e gli interventi edilizi 
effettuati, come risultanti dalle pratiche depositate presso l’Archivio edilizio. 

La Divisione Servizi Tributari e Catasto ha richiesto una maggiore disponibilità di accesso 
all’Archivio edilizio, in ragione dell’importanza dell’attività di verifica del classamento degli immobili, 
finalizzata al recupero di risorse tributarie. 

Consultato in merito il personale archivista e in funzione della compatibilità con l’offerta dei servizi 
all’utenza, si dispone la seguente organizzazione delle attività: 

 l’Archivio riserverà ai Colleghi della Divisione Servizi Tributari due tavoli di consultazione nei 
giorni dal lunedì al giovedì con orario 11,30 – 17 e il venerdì con orario 11,30 – 16; in tali orari 
potranno accedere all’Archivio, per ragioni di compresenza, fino a quattro Colleghi incaricati 
delle verifiche; 

 la Divisione Servizi Tributari e Catasto metterà a disposizione dell’Archivio una persona da 
impiegare nelle attività di ricerca, prelievo e reinserimento delle pratiche; l’archivio renderà 
disponibile una postazione intracom finalizzata alle ricerche sulle pratiche edilizie di interesse; 
per tale attività il personale incaricato dell’informatizzazione dei fondi archivistici fornisce 
l’adeguato addestramento e supporto ai Colleghi; 

 l’elenco delle pratiche richieste sarà consegnato nei giorni precedenti la consultazione al 
personale archivista, che provvederà ad organizzare anticipatamente i prelievi, per i quali 
rimangono invariate le consuete prassi archivistiche a garanzia dell’integrità dei fondi; 

 le pratiche prelevate saranno temporaneamente depositate in appositi scaffali, ordinate 
cronologicamente e facilmente reperibili ai fini delle eventuali richieste di visura da parte del 
pubblico. 
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