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Prot. n. 1924/2007 
T06.003 

del 4 giugno 2007 

CITTA’ DI TORINO  - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA  E L’URBANISTICA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 9/2007 
Destinatari: 

UFFICI, UTENZA 

Oggetto: AVVIAMENTO NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE n° pagine: 1 

A seguito del collaudo di venerdì 1 giugno in data odierna è attivato a regime il nuovo 
sistema automatico cd. “eliminacode” per la gestione delle attese per l’accesso ai servizi 
dello Sportello per l'edilizia. 
Gli utenti dei servizi potranno prelevare il biglietto di priorità dal distributore situato 
nell'atrio di Piazza San Giovanni 5, dove un pannello luminoso generale informerà sui 
turni di servizio dei vari sportelli. Gli accessi ai servizi saranno così organizzati: 
- sul biglietto prelevato l'utente troverà stampata la denominazione del servizio 

richiesto nonché il codice dello stesso e il numero d priorità; 
- l'andamento dei servizi erogati sarà visualizzato sul pannello generale, sul quale la 

numerazione sarà incrementata ad ogni utente servito; 
- ogni servizio è composto da più sportelli ed ogni sportello è identificato da un numero 

riportato su un piccolo display posto sulla scrivania di ogni operatore; 
- ad ogni nuova chiamata il pannello emette un segnale acustico e il numero raggiunto  

è associato al numero dello sportello che lo servirà; il servizio chiamato lampeggia 
sino al momento in cui il nuovo utente si è presentato allo sportello. 

I servizi sono identificati sul pannello generale da lettere alfabetiche: 
A. Protocollo nuove pratiche – sportelli n. 7 – 8 – 9 - 10 
C. Integrazioni documentali – sportelli n. 11 – 12 
E. Sportello informativo – sportelli n. 1 – 2 
F. Cassa edilizia – sportelli n. 4 – 5 – 6 
H. Accesso agli atti – sportello n. 3. 

Il pannello è stato posto al limite dell'atrio di attesa, al fine di consentire un ordinato 
afflusso ai servizi, lasciando liberi i corridoi; una planimetria del piano rialzato posta sopra 
il distributore dei biglietti riporta la dislocazione dei vari servizi. 
Sempre nell'atrio, accanto al distributore di biglietti, è stato installato un “giornale 
elettronico”, ovvero un pannello informativo quotidianamente aggiornato per fornire 
informazioni agli utenti in attesa su argomenti inerenti le attività dello Sportello per 
l'edilizia.  
Il sistema  stato configurato al fine di poter indirizzare verso altro sportello libero gli utenti 
di servizi  che al contrario presentano in quel momento un'eccedenza di utenti: pertanto 
un utente del servizio C. “Integrazioni documentali” potrebbe essere indirizzato ad un 
servizio A. “Protocollo nuove pratiche”. 
Nell'arco di un mese, quando saranno stati registrati sufficienti dati sui servizi erogati, 
potranno essere indicati sul biglietto prelevato anche i tempi medi di attesa. 
La gestione del nuovo sistema eliminacode è affidata alla Responsabile della Sezione 
Sportello per l'edilizia 1 – P.O. Dott.ssa Iolanda Sgherza; la gestione del pannello 
informativo è affidata al Web master dello Sportello per l'edilizia - Sig.ra Mariella 
Guiderdone. 

 
 
 
 

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

 
Firmato. Livio Mandrile 


