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Con la disposizione di servizio n. 14/2007 venne avviata la sperimentazione di un 
nuovo servizio denominato “SPORTELLO INFORMATIVO ARCHIVIO EDILIZIO”, con funzioni di in-
formazione ed assistenza per la fruizione dei servizi di ricerca preliminare e prenotazio-
ne delle successive consultazioni delle pratiche edilizie. 

Nell’ambito dell’attività del servizio ricorrono situazioni nelle quali utenti professionali 
richiedono assistenza per ricerche particolarmente articolate e complesse: tali richieste 
non possono essere compiutamente soddisfatte nell’espletamento dei compiti 
dell’ufficio, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di cittadini ed utenti occasionali. 

Si ritiene opportuno istituire un apposito servizio, commisurando tempo e professiona-
lità impiegate alle particolari necessità manifestate dall’utenza interessata. 

Ciò considerato si avvierà a titolo sperimentale a partire da martedì 08 luglio 2008, 
con apertura nei giorni dal martedì al giovedì, uno specifico sportello denominato “RICER-
CHE COMPLESSE ARCHIVIO EDILIZIO”. 

Gli utenti interessati a fruire del servizio devono prenotare gli accessi, attraverso il por-
tale “TORINO FACILE” con le modalità di prenotazione dello “SPORTELLO FACILE -SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE”, selezionando sotto la voce “ARCHIVIO EDILIZIO” lo sportello “RICERCHE 
COMPLESSE ARCHIVIO EDILIZIO”. 

L’utente è ricevuto ad una postazione informatica ove il personale incaricato, provve-
de, sulla base delle informazioni fornite, ad assisterlo nella ricerca e qualora sia neces-
sario a prenotare le pratiche che si intende consultare per il giorno e l’ora prescelti at-
traverso il servizio “PRENOTAZIONE CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE CON INDICAZIONE DEL 
PROTOCOLLO”. 

Per ogni prenotazione è prevista l’assistenza alla ricerca su un singolo edificio, a pre-
scindere dal parametro iniziale di ricerca (indirizzo, nominativo, individuazione cartogra-
fica). L’assistenza nella ricerca può protrarsi fino a 40 minuti per ogni prenotazione. 

 Per ognuna delle ricerche effettuate, indipendentemente dall'esito della stessa, è pre-
vista la corresponsione di una tariffa di €. 20,00. Per ogni pratica estratta per finalità le-
gate alla ricerca prenotata dovrà essere corrisposto il diritto di visura pari a €. 8,00. Per 
ogni provvedimento edilizio visionato per finalità legate alla ricerca prenotata è prevista 
dovrà essere corrisposto il diritto di visura pari a €. 6,00. 

Il servizio sarà organizzato secondo le indicazioni presenti nella sottostante tabella e 
nelle istruzioni 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 il servizio è svolto nella stanza 4 ubicata a sinistra dell’ingresso principale, sul 
lato opposto alla bouvette, in fondo al corridoio 

orario l’orario del servizio è nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 
11:00 con accessi regolati; 

accessi sono attivati 3 accessi giornalieri con tempo di permanenza per ogni accesso 
di 40 minuti; 

prenotazioni de-
gli accessi 

- le prenotazioni degli accessi potranno essere effettuate attraverso il portale 
Torino Facile con le modalità di prenotazione dello Sportello web, selezio-
nando sotto la voce Archivio Edilizio “Ricerche complesse Archivio Edili-
zio”; 

- le prenotazioni saranno possibili sino alla mezzanotte del 2° giorno ante-
cedente quello di appuntamento (es. le prenotazioni per il giovedì possono 
essere effettuate sino alla mezzanotte di martedì); 

- gli utenti per accedere alla sala devono attendere di essere chiamati e pre-
sentare la ricevuta di prenotazione; 

servizi forniti - assistenza nelle ricerche più articolate e di particolare complessità; 
- assistenza nella prenotazione delle pratiche che a seguito dell’esito della ricer-
ca si intendano consultare, attraverso il servizio “PRENOTAZIONE CONSULTAZIONE 
PRATICHE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO”, consegnando ricevuta di pre-
notazione per il giorno e l’ora prescelti dall’utente tra quelli disponibili; 
- rilascio di copie dei provvedimenti edilizi autorizzativi che a seguito dell’esito 
della ricerca si intendano richiedere; 

tariffe - per ognuna delle ricerche complesse effettuate rispetto ai parametri indirizzo o 
nominativo è prevista la corresponsione di un diritto fisso di €.20,00 indipenden-
temente dall’esito delle stesse ricerche; 
- per ogni pratica estratta per finalità legate alla ricerca prenotata è prevista la 
tariffa di €8,00; 
- per ogni provvedimento edilizio visionato per finalità legate alla ricerca prenota-
ta è prevista la tariffa di €6,00. 

 
 
  

Firmato. Livio Mandrile  
 

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


