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L’Archivio Edilizio sta realizzando la progressiva trasformazione dei servizi forniti all’utenza: da 
erogazione iniziale unica ed indifferenziata all’avvio di servizi diversificati rispetto alle necessità e 
agli interessi delle varie tipologie di utenti. 

Con le disposizioni di servizio n. 6/2007, 14/2007, 1/2008 sono stati attivati nuovi servizi definiti in 
relazione a due fattori: gruppi di destinatari e tipologia di servizio. 

La continua raccolta di informazioni, attraverso attività ricognitive e di monitoraggio sui fruitori dei 
servizi, ha permesso di perfezionare la segmentazione degli utenti in base a criteri omogenei, sino 
a definire sottogruppi con peculiari caratteristiche ed esigenze. 

È stato individuato un gruppo di utenti, denominato “UTENTI  PROFESSIONALI  ASSIDUI”, i cui compo-
nenti possiedono competenze di natura professionale e sono regolari e continui utilizzatori dei ser-
vizi dell’Archivio Edilizio. 

Tale gruppo di utenti si caratterizza per aver acquisito una buona conoscenza riguardo all’uso 
degli strumenti forniti, ai criteri di ricerca delle pratiche edilizie e all’analisi del loro contenuto. 

Per tali utenti, in relazione all’assiduità dei loro accessi ed all’ampia quantità di visure effettuate, 
sono maggiormente significative le ricorrenze di particolare premura nell’accesso ai servizi 
dell’Archivio Edilizio.   

Ciò considerato si avvierà a titolo sperimentale a partire dal lunedì 17 marzo 2008, con apertura 
pomeridiana nei giorni dal lunedì al giovedì, uno specifico sportello “PRENOTAZIONE PRATICHE NELLA 
STESSA GIORNATA” riservato al gruppo degli “UTENTI PROFESSIONALI ASSIDUI”. 

I componenti del gruppo sono stati individuati sulla base oggettiva del parametro “FREQUENZA 
DEGLI ACCESSI” nel corso dell’anno 2007 e precisamente appartengono per 2/3 a coloro che hanno 
effettuato il maggior numero di accessi allo sportello “PRENOTAZIONE CON INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO” e 
per 1/3 a coloro che hanno consultato il maggior numero di pratiche prenotate allo sportello 
“PRENOTAZIONE CON INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO”. La composizione iniziale del gruppo è numerica-
mente stabilita in 27 utenti. 
L’adesione alla sperimentazione del nuovo servizio dei soggetti appartenenti al gruppo è su base 
volontaria: le eventuali rinunce comporteranno l’ingresso dei soggetti presenti nei rispettivi elenchi, 
stilati rispetto al  numero di prenotazioni effettuate con ordine decrescente. 

Nel mese di settembre i componenti del gruppo saranno ridefiniti con riferimento ai soggetti che 
avranno consultato il maggior numero di pratiche prenotate allo sportello “PRENOTAZIONE CON 
INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO” nel periodo gennaio-luglio 2008. 

Il servizio sarà organizzato secondo le indicazioni presenti nella sottostante tabella e nelle istru-
zioni operative accessibili direttamente nell’agenda telematica di Torino Facile: 
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MODALIT À D I  FUN Z IONA ME NTO D EL  SERVIZ I O  

ubicazione la consultazione avviene al piano rialzato nell’Ufficio 108, già utilizzato al 
mattino per lo sportello “PRENOTAZIONE CON INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO” 

orario Il servizio è erogato nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì in ora-
rio dalle 14:00 alle 16:00 con accessi regolati; 

prenotazioni - le prenotazioni degli accessi dovranno essere effettuate attraverso il 
portale Torino Facile con le modalità di prenotazione dello Sportello 
web, selezionando sotto la voce Archivio Edilizio “Prenotazioni prati-
che nella stessa giornata”; 

- le pratiche saranno prenotabili a partire dalle ore 14,00 del giorno an-
tecedente sino alle ore 11,00 del mattino (es. le prenotazioni per il 
pomeriggio del giovedì possono essere effettuate dalle ore 14,00 del 
mercoledì sino alle ore 11,00 della mattina di giovedì) 

accessi sono attivati 24 accessi giornalieri suddivisi in 6 turni di 4 accessi ciascu-
no; tempo di permanenza per turno di 20 minuti; 

consultazioni - per ogni turno di venti minuti è consentito visionare una singola 
pratica prenotata; 

- ogni utente può effettuare fino a sei prenotazioni giornaliere corri-
spondenti alla consultazione di sei pratiche; 

- possono essere visionate esclusivamente le pratiche prenotate; 

disponibilità delle       
pratiche 

- a partire dall’ora di chiusura delle prenotazioni le pratiche prenotate sa-
ranno prelevate dall’archivio e rese disponibili per le ore 14,00; 

- in considerazione del breve periodo di tempo intercorrente tra l’ora di 
chiusura delle prenotazioni e l’ora di apertura dello sportello l’utente 
non sarà informato qualora una pratica prenotata non sia disponibi-
le; 

disponibilità 
dei fondi 

sono prenotabili le pratiche a partire dall’anno 1929; non sono prenotabi-
li i tipi di pratiche indicati nella tabella allegata che segue alla presente; 

pagamenti Tenuto conto della chiusura pomeridiana dell’ufficio Cassa, per consentire 
il pagamento delle visure e delle riproduzioni, l’utente abilitato al servizio 
deve acquistare in via anticipata i voucher dai quali saranno detratti a con-
sumo i corrispettivi dovuti per la fruizione del servizio. 
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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 (ad esclusione delle pratiche conservate 
presso l’Archivio Storico); 

2 Agibilità 
disponibili dal 1967; fino al 1966 non sono disponibili 
le intere pratiche ma solo i certificati di abitabili-
tà/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 non disponibili 

20 Comunicazioni opere libere non disponibili 
 

 
 
 
 

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

 
Firmato. Livio Mandrile 


