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CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA 
 DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 7/2006  

Prot. n. 1945/06 del 
22 maggio 2006 

TRASFERIMENTO DI FONDI ARCHIVISTICI IN VIA BOLOGNA 47 

In ragione dell’eccedenza dei fondi in conservazione rispetto alle capacità di archiviazione del-
le pratiche edilizie il Settore Logistica e Valutazioni ha assegnato all’Archivio Edilizio un locale 
di archiviazione in Via Bologna 47 (sede del Tribunale di Sorveglianza). 

Nella sede decentrata saranno temporaneamente conservate le pratiche appartenenti a fondi 
archivistici caratterizzati da minore frequenza di consultazione, ed eventualmente le pratiche 
depositate nelle scaffalature che saranno oggetto dei prossimi interventi di riparazione e ma-
nutenzione presso la sede di Piazza San Giovanni 5. 

Nell’archivio decentrato non sono attualmente disponibili fotocopiatori, né strumentazioni in-
formatiche in rete: eventuali richieste di visura dovranno pertanto essere differite per consenti-
re il prelievo della pratica e la consultazione presso la sede di Piazza San Giovanni 5. 

Tali prelievi saranno effettuati con la collaborazione del Servizi meccanizzati a cadenza setti-
manale: al fine di evitare al massimo i disagi per l’utenza gli Archivisti consegneranno agli u-
tenti richiedenti una ricevuta di prenotazione con l’indicazione del giorno e dell’ora nei quali 
potrà essere visionata la pratica così reperita; tali appuntamenti esulano dal consueto sistema 
di prenotazione. 

La tabella seguente elenca i fondi archivistici oggetto di trasferimento: 

Pratiche metri lin. attuale localizzazione 
Cemento armato anni 1940 - 1960 72 archivio condoni 
Cemento armato 2004 – 2005 50 archivio treni 
Vigili del fuoco 27 archivio condoni 
Abitabilità/agibilità ante 1967 110 archivio condoni 
Art. 48 legge 47/85 (opere minori condono) 24 archivio condoni 
Abusivismo edilizio (pratiche concluse) 70 sala 5T 
Certificazioni legge 46/90 30 sala 5T 
Capimastri 20 sala 5T 
Concessioni/permessi precari 30 sala 5T 
Impianti carburante (da Regione Piemonte) 6 sottorampa 
Impianti carburante 6 cantina n. 20 
Ponteggi steccati ante 1998 20 cantina n. 20 
Ponteggi steccati anni 1998 – 2004 11 uff. ponteggi/steccati 
Registri pratiche precari (2° copia) 10 archivio treni 

Totali metri lineari 486   

Delle operazioni relative al trasferimento dovrà essere redatto apposito verbale; i prelievi ri-
chiesti dovranno essere documentati. 
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Nel contempo saranno trasferite all’Archivio Storico le pratiche edilizie di I categoria relative 
agli anni 1921 – 1924, i cui elaborati grafici sono stati oggetto di scansione e potranno essere 
consultati in formato elettronico presso l’Archivio Edilizio. 

In allegato sono fornite le indicazione operative di dettaglio per l’attività di trasferimento. 
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Allegato alla disposizione di servizio n. 6/2006 
Indicazioni operative per il trasferimento dei fondi in Via Bologna 47. 

(omissis versione web) 
 

 
 

Il Dirigente del Settore 
Servizi per l’Edilizia 
Arch. Livio Mandrile 


