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Prot. n. 1714/2007 

dell’11 maggio 2007 

CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA – SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6/2007 

Destinatari: 
UTENZA 

Oggetto: ARCHIVIO EDILIZIO - SPERIMENTAZIONE SPORTELLO PRATICHE 
PRENOTATE 

n° pagine: 5 

 

Da alcuni mesi è disponibile attraverso il portale Torino Facile la consultazione 
telematica dei repertori dell’Archivio edilizio, utilizzata ad oggi dall’utenza per più di 
seimila consultazioni; gli utenti del portale possono agevolmente reperire l’esistenza e la 
collocazione di tutte le pratiche conservate presso l’archivio digitando semplicemente 
l’indirizzo della pratica ricercata. 

La comunicazione al personale archivista degli esatti estremi del protocollo o del 
numero di repertorio edilizio abbrevia sicuramente i tempi di ricerca e in particolare 
consente la preliminare predisposizione delle pratiche ricercate per la consultazione. 

Ciò considerato si avvierà a titolo sperimentale a partire dal lunedì 21 maggio 2007 uno 
specifico sportello dedicato all’utenza che prenoterà tramite lo “Sportello facile” la 
consultazione delle pratiche edilizie attraverso l’indicazione degli estremi di protocollo e 
di repertorio ricavati dall’applicazione telematica “Consultazione Archivio edilizio”. 

Il servizio sarà gestito dal Nucleo Informatizzazione Archivio edilizio e sarà organizzato 
con le seguenti modalità: 

ubicazione la consultazione avverrà nei nuovi locali situati al piano rialzato (ufficio 
116) situato a destra prima della cassa edilizia; 

orario l’orario del servizio è dalle 9:00 alle 12:00 con accessi regolati; 

accessi saranno inizialmente attivati 6 accessi giornalieri suddivisi in 2 turni di 
3 accessi ciascuno; tempo di permanenza per turno di 90 minuti; 1° 
turno ore 9:00 – 10:30, 2° turno ore 10:30 – 12.00; 

consultazioni sarà consentito visionare fino a quattro pratiche per accesso e potrà 
essere effettuata esclusivamente la visura delle pratiche prenotate; 

disponibilità 
dei fondi 

sono prenotabili le pratiche a partire dall’anno 1942; non sono 
prenotabili i tipi di pratiche indicati nella tabella allegata alla presente; 
la stessa tabella sarà resa disponibile tramite link nella scheda di 
prenotazione “Sportello facile”; 

prenotazioni le prenotazioni degli accessi potranno essere effettuate attraverso il 
portale Torino Facile con le consuete modalità di prenotazione dello 
Sportello web, richiamando “Archivio edilizio – prenotazione 
pratiche”; le prenotazioni saranno possibili sino alla mezzanotte del 2° 
giorno antecedente quello di appuntamento (es. le prenotazioni del 
giovedì possono essere effettuate sino alla mezzanotte del martedì); 

disponibilità 
delle 

pratiche 

il pomeriggio del giorno precedente a quello di accesso le pratiche 
prenotate saranno prelevate dall’archivio; qualora una pratica prenotata 
non sia disponibile (in ragione di prelievi effettuati per ragioni 
amministrative o altri motivi di servizio) l’utente sarà informato via 
posta elettronica entro le ore 17 (giorno antecedente l’appuntamento);

pagamenti con voucher (preferibile) oppure presso la cassa edilizia. 
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In allegato si forniscono le istruzioni per la corretta prenotazione delle pratiche. 
 
 
 
 

 
(l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente) 

 
 

 
Allegato: Tabella Registri edilizi e fondi disponibili per la consultazione con prenotazione. 

 

N° 
Reg. Descrizione Registro Limitazioni alla prenotazione/consultazione 

1 Permessi di costruire disponibili dall'anno 1942 alla data odierna. 

2  Agibilità  disponibili dal 1968; fino al 1967 non sono disponibili le intere 
pratiche ma solo i certificati di abitabilità/agibilità;  

3 Ponteggi, steccati non disponibili  

4 Presunti illeciti edilizi non disponibili 

5 Pareri di massima disponibili 

6 Esposti per presunti illeciti 
edilizi 

disponibili 

7 Certificati urbanistici ed 
edilizi 

non disponibili 

8 Abilitazione capimastri (non 
più utilizzato) 

 

9 Denunce di Inizio Attività 
(e art. 26 L. 47/85) 

non sono disponibili in consultazione le pratiche di condono che 
contengono come oggetto “OPERE INTERNE ART. 48 L. 47/85” 

10 Impianti carburanti disponibili 

11 Condoni disponibili 

12 Adeguamento impianti non disponibili 

13 Autorizzazioni paesistico-
ambientali 

disponibili 

14 Trasformazioni 
convenzionate 

disponibili 

15 Permessi di costruire 
convenzionati 

disponibili 

16 Documentazione urbanistica 
ed edilizia 

non disponibili 

18 Denunce opere in cemento 
armato 

non disponibili 

19 Esposti disponibili 

20 Comunicazioni opere libere non disponibili 

 
Firmato. Livio Mandrile 
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ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTA’ DI TORINO 
ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO LO 

SPORTELLO TELEMATICO DEL PORTALE TORINO FACILE 
 
Al momento attuale (maggio 2007) la collocazione delle pratiche dell’Archivio edilizio della 
Città di Torino può essere ricercata consultando on line il data base, per le pratiche dal 1942 
ad oggi, oppure consultando le immagini dei c.d. “cartellini” – uno o più per ogni indirizzo, sui 
quali sono riportati a macchina o a mano i dati identificativi delle pratiche e la collocazione 
delle stesse; i cartellini forniscono indicazioni anche per le pratiche dal 1916 al 1941, 
ancorché il servizio di prenotazione consenta di prenotare solo pratiche a partire dal 1942. 
È necessario che l’utente si appunti gli estremi delle pratiche ricercate per indicarli nella 
scheda di prenotazione e consentire agli archivisti il corretto prelievo; l’utente, 
successivamente alla ricerca, dovrà accedere al servizio “Prenotazione sportello online” al 
fine di indicare le pratiche prenotate. Il modello di prenotazione dell’appuntamento diventa 
quindi l’elemento di dialogo fra l’utente e l’archivista ai fini del servizio di consultazione 
richiesto. Nel seguito è indicato quali dati riportare e come ricavarli. 

 
 
 
1) L’utente deve in primo luogo accedere 
al portale Torino Facile (www.torinofacile.it ) 
utilizzando le proprie credenziali e 
selezionare la voce “Consultazione 
Archivio edilizio”. 
 
 
 
2) dalla pagina iniziale di ricerca 
dell’Archivio Edilizio si digita l’indirizzo 
ricercato;   
 

 
 
 
3) si ottiene l’elenco delle 
tipologie e il numero dei 
documenti trovati (pratiche 
o cartellini): 
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4) selezionando la prima voce relativa al numero delle Pratiche edilizie trovate si ottiene 
l’elenco delle pratiche; scorrendo le barre orizzontale e verticale si visualizzano tutte le 
informazioni disponibili: 

 
quando si sono individuate le pratiche di interesse, al solo fine di evidenziarle (poiché il 
programma non è attualmente in grado di riportare automaticamente le pratiche nella 
scheda di prenotazione), è possibile selezionarle spuntando le caselle a sinistra dell’elenco: 
come promemoria delle pratiche individuate è possibile attraverso il pulsante “stampa” 
ottenere la stampa delle sole pratiche selezionate, anche ai fini di riportare i corretti estremi 
di protocollo nella scheda di prenotazione. 
 

 
 
di tali pratiche si dovranno indicare nella scheda di prenotazione dell’appuntamento, 
effettuato attraverso il servizio “Sportello facile”, gli estremi di protocollo, ovvero il contenuto 
dei campi “Anno Reg. Prog.” (anno, n° registro, n° progressivo). 
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Ai fini del controllo archivistico della prenotazione dovrà anche essere indicato l’indirizzo 
ricercato. Nel caso in esempio si sarebbe riportato nella scheda di prenotazione: 
“Protocollo: 1992/1/4785; 1996/1/1950; 1998/1/785. 
Indirizzo: Piazza San Giovanni 5”. 
Motivazione: verifica regolarità edilizia  

inserendo come indicato anche la motivazione dell’accesso come da regolamento (si veda 
l’esempio nell’immagine successiva). 
 
Sarà infine possibile effettuare la prenotazione dell’appuntamento attraverso il consueto 
servizio disponibile nel portale Torino facile: “Prenotazione sportello online – SPORTELLI 
EDILIZIA PRIVATA – ARCHIVIO EDILIZIO – PRENOTAZIONE PRATICHE”. 
L’immagine che segue illustra una prenotazione effettuata con i dati di esempio: 
 

 
 


