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CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
 DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 5/2006  

Prot. n. 1638/06 del 
28 aprile 2006 

 

SPORTELLO INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 

Le operazioni effettuate al protocollo edilizio per la ricezione delle integrazioni 
documentali, ovvero i documenti presentati in date successive alla protocollazio-
ne di una pratica edilizia, sono per varie ragioni notevolmente aumentate negli ul-
timi due anni. 

La ricezione delle integrazioni documentali è attività semplice in termini di opera-
tività, ma il loro elevato numero e la necessità del pagamento dei diritti alla cassa 
edilizia è in alcuni casi causa di attese per l’utenza. 

Per affrontare la situazione si sperimenterà dal giorno 2 maggio 2006 un nuovo 
“Sportello integrazioni documentali” che, separando attese, ricezione e paga-
mento dagli altri sportelli, dovrebbe nelle intenzioni limitare i problemi all’utenza. 
Lo sportello avrà le seguenti caratteristiche: 

utenza: allo sportello possono rivolgersi gli utenti che debbano protocol-
lare unicamente integrazioni documentali, riferite ad un massimo 
di tre pratiche; per un numero di pratiche superiore è necessario 
effettuare, come di consueto, la prenotazione allo Sportello ap-
puntamenti; 

operatività: lo sportello fornisce come servizio sia la ricezione dei documenti 
integrativi sia il pagamento dei diritti relativi agli stessi (€. 2,00 
per ogni pratica integrata), ovviando all’utenza la necessità di ef-
fettuare il pagamento ad uno sportello della Cassa edilizia; per 
ragioni operative e logistiche l’utilizzo dello sportello presuppone 
pagamento in contanti; 

localizzazione: lo sportello è localizzato nell’Ufficio n. 112 (Sportello Informazio-
ni amministrative edilizie – help desk), primo ufficio a destra del 
corridoio al piano terreno di Piazza San Giovanni, 5. 

accesso: l’accesso allo Sportello integrazioni documentali è regolato dalla 
numerazione prelevata da apposito distributore di ticket; come è 
prassi dello Sportello edilizio e in relazione all’intensità di af-
fluenza del pubblico, a partire dalle ore 11,00 il distributore dei 
numeri di prenotazione sarà gestito dal personale di anticamera 
che consegnerà i biglietti numerati in relazione all’afflusso ri-
scontrato. 
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