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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 

Finalità 
Il fine della presente disposizione è la razionalizzazione dell’offerta di informazioni fornite dal 
personale dell’Edilizia Privata a cittadini e professionisti: la disposizione ridefinisce le modalità di 
erogazione del servizio, che sarà d’ora in poi strutturato in relazione alla tipologia delle informazioni 
richieste dall’utenza. 
Le nuove scelte organizzative conseguono alle proposte formulate dai Gruppi di lavoro del progetto 
qualità per l’Edilizia Privata, opportunamente vagliate dai Dirigenti dei Settori, al fine di 
concretizzarne l’operatività. 
La disposizione sarà operativa da lunedì 4 aprile 2005: da tale data saranno sospese le attuali 
modalità di ricezione del pubblico, che potrà accedere agli uffici esclusivamente in base alle nuove 
regole contenute nella presente. 

Organizzazione del servizio 
A) Sportelli informativi edilizi. Le informazioni di carattere generale sulla materia edilizia 

saranno fornite con modalità di sportello dagli Sportelli informativi edilizi, al piano terreno di 
Piazza San Giovanni 5, con orario 8,30 – 12,00 dal lunedì al venerdì. Gli Sportelli informativi 
edilizi potranno essere contattati telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 16. 

Cittadini e Professionisti si devono rivolgere per ogni necessità informativa in materia edilizia 
agli Sportelli informativi edilizi, che provvedono alla verifica dell’informazione ricercata e ad 
esaudire le necessità con l’utilizzo di strumenti ed informazioni provenienti dalle basi dati del 
sistema informativo urbanistico – edilizio. 

In relazione a problematiche specifiche e a casi particolari, individuati e valutati dall’addetto allo 
sportello informativo, per le informazioni concernenti la predisposizione di pratiche relative ad 
interventi edilizi l’utente potrà essere indirizzato al personale appartenente ad uno dei Settori 
Istruttori - Denuncie di Inizio Attività, Permessi di Costruire, Permessi Convenzionati e Suolo 
Pubblico, Vigilanza Edilizia - che, in base a turnazione giornaliera definita, è preposto a fornire 
informazioni più specifiche presso il proprio ufficio al primo piano. 

B) Istruttorie edilizie. Le informazioni tecniche specifiche in merito a pratiche già avviate o 
riferite a problemi applicativi di dettaglio relativi ad avanzate elaborazioni progettuali, 
potranno essere richieste al personale dei Settori Denuncie di Inizio Attività, Permessi di 
Costruire, Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico e Vigilanza Edilizia i quali riceveranno 
esclusivamente su appuntamento, prenotato con modalità telematica attraverso i servizi 
“Torino facile – Sportello web”, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

Tutto il personale inviterà gli utenti a prendere visione della presente disposizione, anche al fine di 
consentire agli stessi l’iscrizione ai servizi Torino facile dal sito web della città. 

Al fine di consentire la prenotazione degli appuntamenti nei primi giorni di applicazione delle nuove 
modalità di ricevimento (martedì 5 aprile e venerdì 8 aprile) gli “Sportelli web” saranno resi 
disponibili a partire da venerdì 25 marzo 2005. 

L’organizzazione dei servizi di informazione al pubblico è descritta in dettaglio nell’allegato alla 
presente. 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Servizi per l’edilizia 
Arch. Livio Mandrile 

Il Dirigente Coordinatore 
Edilizia Privata 

Ing. Gianni Broglino 
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ALLEGATO: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 

Informazioni offerte 
Le informazioni offerte dagli Uffici dell’Edilizia Privata si suddividono in due grandi categorie: 
1. Informazioni di carattere generale – che saranno fornite dagli Sportelli informativi edilizi. 

Vi rientrano: 
- le informazioni necessarie per la presentazione di pratiche edilizie, di carattere amministrativo 

o di carattere tecnico, relative alle procedure ed alla modulistica, alla strumentazione 
urbanistica generale ed esecutiva, ai vincoli, al regolamento edilizio, ad altri dati necessari 
alla predisposizione di un progetto edilizio o relativi in generale alla conoscenza del territorio; 
tali informazioni sono in ogni caso preliminari ad un’ipotesi di intervento edilizio; 

- le informazioni di natura urbanistica ed edilizia che hanno rilevanza civilistica sulla 
disponibilità, sull’uso, sulla commerciabilità dei beni immobili ed incidenza a fini contributivi o 
fiscali. 

- le informazioni relative all’istruttoria delle Certificazioni e Attestazioni Urbanistiche ed Edilizie. 
2. Informazioni tecniche specifiche, relative a pratiche edilizie già avviate o ad avanzato stato 

progettuale – che saranno fornite dal personale dei Settori Denuncie di Inizio Attività, Permessi 
di Costruire, Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico e Vigilanza Edilizia. 
Vi rientrano le necessità informative che possono scaturire da procedimenti già avviati, in 
termini di precisazioni, confronto fra istruttori edilizi, proprietà e progettisti, ecc., oppure dalla 
necessità di chiarimenti in rapporto a difficoltà interpretative relative all’applicazione di norme. 

A queste due categorie corrispondono due modalità di ricezione del pubblico, nel seguito descritte. 

Informazioni di carattere generale o di primo livello - Sportelli informativi edilizi 
Gli Sportelli informativi edilizi sono strutturati in due unità operative del Settore Servizi per l’edilizia, 
che fanno capo rispettivamente alle sezioni “Sportello Edilizio Protocollo e Cassa” e 
“Documentazione Urbanistica ed Edilizia”: 
1. lo Sportello Informativo Ricezione Pratiche Edilizie, situato al piano rialzato nel primo ufficio a 

destra del corridoio che porta al Protocollo e Cassa, Piazza San Giovanni 5, tel. 011 - 
44.23.164 / 264; fax 011 44.33.280; @mail: sportello.edilizio@comune.torino.it; lo sportello 
fornirà tutte le informazioni amministrative relative alla ricezione delle istanze; 

2. lo Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie, situato al piano rialzato nell’ufficio posto 
immediatamente a sinistra dell’ingresso principale di Piazza San Giovanni 5, tel. 011 - 
44.22.729 / 44.33.170 @mail: documentazione.urbanistica@comune.torino.it; lo sportello 
fornirà informazioni generali di carattere urbanistico ed edilizio. 

Le informazioni sono offerte con modalità di sportello, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con 
apertura dalle ore 8,30 alle ore 12,00; per lo Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie è inoltre 
già attivo un servizio di prenotazione appuntamenti tramite il servizio telematico “Sportello web” di 
Torino facile. 

Dettaglio delle informazioni fornite dallo Sportello Informativo Ricezione Pratiche Edilizie: 
- informazioni organizzative: relative all’assetto dell’Edilizia Privata e ai contatti, a sedi e 

indirizzi comunali o di altri enti, chiarimenti in merito a disposizioni di servizio (tariffe, orari 
ecc.); 

- modulistica pratiche edilizie: distribuzione copie modulistica (disponibile anche sul sito web 
dello Sportello per l’edilizia) e chiarimenti in merito alla compilazione della stessa; 

- adempimenti amministrativi necessari per la presentazione di pratiche edilizie o relativi ad 
altri Enti (pareri, autorizzazioni ecc.); 
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- iter delle pratiche: informazioni sull’iter di una pratica specifica, nominativi dei responsabili di 

procedimento e dei tecnici istruttori, parere espresso dalla commissione edilizia; 
- informazioni estratte dall’elenco delle domande presentate: data di presentazione, soggetti 

richiedenti, localizzazione degli interventi, progettisti, tipologia degli interventi, 
- informazioni sull’accesso agli atti (l. 241/90), modalità di autocertificazione; 
- informazioni sui pagamenti: informazioni in merito alle tariffe applicate dai Settori dell’Edilizia 

Privata, alle modalità di pagamento, ai pagamenti non effettuati direttamente in cassa 
(bonifici, poste ecc.); 

- richiesta di verifica della completezza della documentazione da presentare al protocollo 
edilizio. 

Dettaglio delle informazioni fornite dallo Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie: 
- Piano Regolatore Generale: informazioni sul Piano Regolatore Generale, varianti al P.R.G. 

e allegati al P.R.G e produzione di estratti; 
- vincoli correlati con l’attività edilizia; 
- informazioni in merito al regolamento edilizio; 
- informazioni sugli adempimenti tecnici necessari per le procedure edilizie, chiarimenti in 

merito alla normativa, ausilio alla comprensione di un testo normativo; 
- informazioni di natura urbanistica ed edilizia che hanno rilevanza civilistica sulla 

disponibilità, sull’uso, sulla commerciabilità dei beni immobili e incidenza ai fini contributivi e 
fiscali; 

- informazioni relative alle tipologie di Certificazione o Attestazione Urbanistica, alla loro 
istruttoria, alle modalità di richiesta e rilascio; 

- informazioni riguardanti le Attestazioni Edilizie relative alla documentazione edilizia 
conservata presso l’Archivio Edilizio, alle modalità di richiesta e rilascio; 

- informazioni ottenute da interrogazioni degli archivi informatizzati della documentazione 
edilizia conservata presso l’Archivio edilizio; 

- acquisto di materiali e documenti in formato cartaceo: P.R.G. e cartografie, norme tecniche, 
cartografia tecnica ecc.; il pagamento va effettuato presso la Cassa Edilizia (i materiali su 
compact disk possono essere acquistati direttamente presso la Cassa Edilizia). 

Cittadini e Professionisti si devono rivolgere per ogni necessità informativa in materia edilizia ad 
uno degli sportelli informativi, che provvede alla verifica dell’informazione ricercata e ad esaudire le 
necessità con l’utilizzo di strumenti ed informazioni provenienti dalle basi dati del sistema 
informativo urbanistico – edilizio. 
In relazione a problematiche specifiche e a casi particolari, individuati e valutati dall’addetto allo 
sportello, per le informazioni concernenti la predisposizione di pratiche relative ad interventi edilizi 
l’utente potrà essere indirizzato al personale appartenente ad uno dei Settori Denuncie di Inizio 
Attività, Permessi di Costruire, Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico, Vigilanza Edilizia che, in 
base a turnazione giornaliera definita, è preposto a fornire informazioni più specifiche presso il 
proprio ufficio al primo piano. In tal caso l’utente dovrà presentare all’addetto di turno il pass 
consegnato dallo Sportello informativo. 

Informazioni tecniche specifiche – Tecnici dei Settori “Denunce di Inizio Attività”, “Permessi 
di Costruire”, “Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico” e “Vigilanza Edilizia” 
Le informazioni tecniche riferite a pratiche edilizie già avviate o con particolari problemi applicativi 
sono fornite dal personale esclusivamente su appuntamento, citando l’argomento e il numero di 
protocollo della pratica se già avviata, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

Ogni Istruttore dei Settori Permessi di costruire e D.I.A. dispone di un’agenda web alla quale è 
possibile prenotare appuntamenti direttamente dalla rete Internet. 
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I Settori Vigilanza edilizia e Permessi di costruire convenzionati dispongono di un’agenda di 
settore. 
I possessori della carta “Torino facilissima” possono definire gli appuntamenti previa prenotazione 
telematica attraverso lo Sportello web nell’ambito dei servizi “Torino Facile” sul sito del comune agli 
indirizzi: 

- http://www.comune.torino.it/sportellofacile - pagina dello Sportello Web; 

- http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata - link dalla pagina Sportello per l’edilizia; 

selezionando “Sportelli Edilizia Privata”. 

Gli utenti che viceversa intendano prenotare un solo appuntamento e non siano interessati alla 
carta “Torino facilissima” possono comunque richiedere, tramite gli indirizzi http indicati, un codice 
abilitativo, utilizzabile una sola volta, che verrà loro comunicato con un sms al numero di telefono 
cellulare indicato. 

Come ottenere la carta “Torino Facilissima” 
La carta “Torino facilissima”, che fornisce l’abilitazione permanente a tutti i servizi on-line della Città 
di Torino, può essere ottenuta: 

- per i residenti in Torino registrandosi direttamente sul sito www.torinofacile.it che fornisce 
abilitazione immediata ai servizi; la carta verrà inviata al domicilio del richiedente; 

- i non residenti potranno richiedere la carta direttamente presso gli Sportelli informativi edilizi e 
successivamente effettuare la registrazione on-line sul sito www.torinofacile.it. 

 


