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Prot. n. 3441/2007 
T06.003 

del 29/10/2007 

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

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 14/2007 
Destinatari: 

UTENZA - UFFICI

OGGETTO:  ARCHIVIO EDILIZIO: 

  NUOVI SERVIZI DI RICERCA E PRENOTAZIONE 
n° pagine: 1 

 

L’Archivio Edilizio intende sperimentare nuove modalità per agevolare l’utenza nella ricerca 
delle pratiche edilizie. L’attuale organizzazione prevede infatti che: 

- l’utente esperto possa utilizzare l’applicativo telematico di ricerca delle pratiche edilizie e 
prenotare le stesse allo sportello “ARCHIVIO EDILIZIO: PRENOTAZIONE DIRETTA PRATICHE” (disp. n. 
6/2007); vi sono tuttavia casi nei quali la ricerca è più complessa di quanto consentito 
dall’applicativo consultabile via web, con conseguente necessità di rivolgersi agli archivisti 
che possono utilizzare altri strumenti di ricerca disponibili solo dalle postazioni client 
abilitate collegate alla rete comunale. 

- l’utente che si rivolga all’archivio occasionalmente utilizzi lo sportello “ARCHIVIO EDILIZIO: 
PRENOTAZIONE ATTRAVERSO INDIRIZZO” (disp. n. 6/2004), posticipando la scelta delle pratiche 
da consultare al giorno dell’accesso, con conseguenza che in tal caso buona parte del 
tempo di permanenza presso l’archivio è in realtà speso nelle ricerche necessarie per 
l’individuazione delle pratiche. 

Il nuovo servizio si prefigge di individuare preliminarmente, anche per l’utenza occasionale, le 
pratiche che si intendono consultare, affinché il giorno dell’appuntamento le pratiche siano già 
consultabili. 

In relazione alla recente disponibilità di un locale al piano rialzato della sede, si intende 
sperimentare un nuovo servizio denominato “Sportello Informativo Archivio edilizio - Ricerca 
pratiche”, così organizzato: 

 gli utenti sprovvisti di prenotazione preleveranno il biglietto di priorità al servizio “L – 
Informazioni Archivio edilizio” e accederanno al nuovo sportello n. 13, dove: 

- saranno ricevuti ad una postazione informatica presidiata a turno dal personale 
dell’archivio edilizio, che provvederà ad assistere l’utente nella ricerca delle eventuali 
pratiche edilizie esistenti per l’immobile di interesse; 

- il personale archivista provvederà a prenotare le pratiche individuate per il giorno e 
l’ora prescelti dall’utente attraverso il servizio “ARCHIVIO EDILIZIO: PRENOTAZIONE DIRETTA 
PRATICHE” , consegnando ricevuta di prenotazione; 

 nello stesso locale saranno rese disponibili all’utenza professionale alcune postazioni 
informatiche per effettuare le ricerche sul repertorio delle pratiche edilizie e le successive 
prenotazioni ai servizi.  

Con l’avvio del nuovo servizio non saranno più effettuate ricerche, preliminari alla 
prenotazione degli accessi, presso i locali dell’archivio edilizio ubicati al piano seminterrato. 
 

 
 
 
 

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

 
Firmato. Livio Mandrile 


