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MODALITA' OPERATIVE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI EDILIZI 

Obiettivi 
Con la disposizione di servizio n. 5/2005 “Organizzazione dei servizi di informazione al pubblico” le 
informazioni edilizie di carattere generale fornite al pubblico dall’Edilizia privata sono state attribuite 
agli Sportelli informativi edilizi, strutturati in due unità operative denominate Sportello Informativo 
Ricezione Pratiche Edilizie e Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie: con la presente 
disposizione di servizio se ne definiscono le modalità operative. 

SPORTELLO INFORMATIVO RICEZIONE PRATICHE EDILIZIE 
Lo Sportello Informativo Ricezione Pratiche Edilizie riassume le attività informative di carattere 
amministrativo rivolte all’utenza, già espletate in modo generalizzato dall’Ufficio Protocollo Edilizio 
e Cassa. Gli utenti che necessitano di informazioni amministrative in merito alla presentazione di 
pratiche edilizie possono richiederle direttamente allo sportello informativo, senza necessità di 
attendere il proprio turno al protocollo edilizio, come sinora avvenuto. 

Il personale dello sportello, nell’espletamento delle attività informative indicate nella citata 
disposizione di servizio n. 5/2005 e finalizzate all’informazione sulle pratiche presentate, attua un 
accesso agli atti informale, come definito all’art. 53 del Regolamento comunale n. 297 “Testo unico 
delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la 
documentazione amministrativa e il difensore civico”.  

Per l’accesso informale il personale utilizzerà gli strumenti informatici a disposizione, ovvero il 
consolidato programma “Pratiche edilizie”, dal quale ricavare tutti i dati amministrativi inerenti le 
pratiche edilizie, integrato dal recente strumento di interrogazione denominato “Reportistica 
pratiche edilizie” (dataware house), per tutte le ricerche complesse che non possano essere 
soddisfatte dall’applicativo citato. E’ quindi logico che viceversa i procedimenti di accesso formale, 
descritti all’art. 54 del citato regolamento, siano in qualche modo correlati con l’attività dello 
sportello informativo, ancorché espletati come attività di back office per il tempo che vi deve essere 
dedicato, secondo le modalità che saranno definite dalla Responsabile del servizio. 

Lo sportello avrà anche il compito di produrre gli elenchi derivanti da obblighi di legge, 
disponendone la pubblicazione sul sito web o l’invio ad altri Enti, secondo le modalità più 
opportune, in linea con quanto già avviene per le Autorizzazioni paesistico-ambientali in subdelega 
inoltrate via posta elettronica o per il Registro verbali della Commissione Edilizia. 
Poiché l’attività di informazione al pubblico produce, nel suo espletamento e nel contatto diretto 
con l’utente, una naturale sensibilità alle necessità e difficoltà inerenti la presentazione di pratiche, 
lo sportello collaborerà con la Responsabile del servizio, in base alle disposizioni della Dirigenza, 
alla redazione, aggiornamento e pubblicazione delle informazioni da fornire all’utenza, siano esse 
relative alle schede procedurali, alla modulistica, alle disposizioni operative o alle novità normative. 
Il riferimento per le pubblicazioni web è la figura individuata del webmaster, professionalità 
preposta alla gestione della pagina web dell’Edilizia privata e di raccordo con il Servizio Telematico 
Pubblico, con la quale dovrà essere attuata la necessaria collaborazione. 
Poiché molto frequenti sono le dimenticanze ed imprecisioni in cui si incorre nella presentazione di 
pratiche edilizie, risulterà particolarmente utile per l’utenza la verifica preliminare, sotto il profilo 
amministrativo, della documentazione presentata. L’utente dovrà essere adeguatamente informato 
che la verifica offerta dallo sportello non deve, e non potrebbe, essere intesa come esame 
preliminare dal quale può scaturire l’interruzione dei termini del procedimento normata dagli articoli 
procedurali del Testo Unico dell’Edilizia, che spetta al Responsabile del procedimento in ciò 
coadiuvato dal Tecnico istruttore. In sintesi la verifica non deve entrare nel merito di quanto 
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potrebbe scaturire dall’esame degli elaborati tecnici, al fine di non incorrere in una sovrapposizione 
di ruoli. 
Lo sportello informativo non si occupa di protocollazione: tuttavia nell’espletamento dell’attività 
informativa con l’utilizzo del programma “Pratiche edilizie”, il Personale di sportello può trovarsi di  
fatto ad aver attivato una sessione del protocollo edilizio, che potrà in tal caso utilizzare, per ragioni 
di semplificazione, per il soddisfacimento di una necessità dell’utente (ad esempio la consegna di 
un’integrazione). 

SPORTELLO INFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 
Lo Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie riassume le attività già espletate in precedenza 
dall’ufficio Documentazione urbanistica, in merito alla raccolta, catalogazione, conservazione e 
informazione relative alla strumentazione urbanistica, generale ed esecutiva, ed al regolamento 
edilizio della Città di Torino. Tali attività sono state sinora svolte privilegiando sostanzialmente la 
diffusione e la vendita del materiale cartografico – normativo del PRG di Torino. 

La disposizione di servizio di questo Settore n. 10/2003 ha introdotto nuove modalità di diffusione 
del materiale cartografico e normativo relativo al P.R.G.C. su supporto magnetico e con modalità 
telematica dalla pagina dello Sportello per l’Edilizia del sito web della Città di Torino. 

Alla disponibilità in rete dei materiali indicati, non è tuttavia conseguita una rilevante diminuzione 
dell’afflusso di pubblico presso l’Ufficio, in quanto l’informazione necessaria all’applicazione della 
normativa a situazioni concrete costituisce una necessità che non può essere sostituita dalla mera 
accessibilità al materiale normativo - cartografico attraverso gli strumenti telematici. 

Le implicazioni derivanti dalle prescrizioni urbanistiche ed edilizie hanno essenziale rilevanza 
civilistica sulla disponibilità, sull’uso e sulla commerciabilità dei beni immobili e sono altresì 
essenziali ad interventi di trasformazione del territorio in genere, e più in particolare di singoli edifici 
o parti di essi. D’altra parte il Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede tra le funzioni 
specifiche dell’”ufficio” denominato Sportello unico dell’edilizia quella di fornire in un sistema 
strutturato le informazioni in materia di attività edilizia privata. 

In relazione alle finalità e necessità indicate ed alla complessiva recente turnazione del personale 
impiegato presso l’Ufficio, viene ridefinito l’assetto complessivo del servizio con l’obiettivo di 
riqualificare e migliorare l’attività di informazione richiesta dai cittadini, dagli operatori del settore 
edile (professionisti, costruttori, agenti immobiliari), dai colleghi di altri settori e divisioni di questo 
Comune. 

Modalità operative 
La modalità di ricevimento del pubblico viene sostanzialmente mutata, in ragione delle modalità 
comunicative che prediligono le attività di informazione supportate da strumenti informatici. 
In luogo del tradizionale “banco” di servizio, al quale si operava in piedi, il pubblico è ricevuto 
accomodato ad una scrivania, condizione che asseconda l’interlocuzione tra l’utente e il personale: 
ogni scrivania è dotata di computer con doppio monitor, uno rivolto verso l’operatore ed uno verso 
la persona servita, consentendo, ad ausilio della comunicazione verbale, l’illustrazione dal 
supporto informatico di quanto visualizzato, che è in genere il modello del territorio dato dalla 
cartografia numerica, tecnica e tematica, corredata dalle componenti testuali legislative e 
normative. 

Strumenti di lavoro dello Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie 
Strumento per il raggiungimento degli obiettivi informativi è l’utilizzo del sistema informativo 
territoriale e urbanistico, del quale la Città di Torino si è progressivamente dotata, quale insieme di 
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informazioni, alimentate dai vari Settori appartenenti alla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, 
e dei programmi informatici, ad oggi presenti, che di tali dati consentono un utilizzo applicativo. 
I dati del sistema informativo urbanistico sono caratterizzati da notevole complessità ed è oggi 
necessaria una loro validazione al fine di formalizzarne un utilizzo a regime in applicazioni e 
processi semiautomatizzati. Solo con un intenso utilizzo in attività quotidiane sarà possibile 
indirizzare correttamente lo sviluppo della base di dati urbanistici verso le effettive esigenze che la 
concreta operatività amministrativa richiede, realizzando in tal modo l’obiettivo che la Città si è 
prefissa con gli investimenti sul sistema informativo. 
Le attività di informazione al pubblico, che presuppongono una gestione informativa varia ed 
articolata, sono a questo proposito l’ideale momento per la verifica dei contenuti urbanistici: al 
nuovo Personale dello Sportello Informazioni Urbanistiche ed Edilizie è pertanto richiesto un 
supplementare impegno per la verifica, sia con modalità tradizionali (elaborati cartacei di PRG) che 
con modalità informatiche delle informazioni ricercate. 
Le applicazioni informatiche utilizzate sono: 

Estratto urbanistico 

Consente, a partire da un elemento di georiferimento quale l’indirizzo o la particella catastale, di 
accedere ad informazioni di inquadramento generale quali l’estratto della carta tecnica comunale, 
l’estratto del tema Azzonamento del Piano Regolatore Generale e i riferimenti agli articoli delle 
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione che forniscono prescrizioni sull’ambito selezionato. 
Dalla pagina ottenuta come risultato dell’interrogazione è inoltre possibile la navigazione 
ipertestuale dei contenuti delle N.U.E.A., ai fini degli approfondimenti normativi. L’Estratto 
urbanistico è attualmente utilizzato in test dai tecnici dell’Ufficio nelle attività di sportello al fine di 
verificare, in ragione della complessità del Piano Regolatore di Torino, i risultati delle interrogazioni 
nell’effettivo momento operativo di servizio al pubblico. 
In tendenza lo strumento, sviluppato con tecnologia web, dovrebbe progressivamente essere reso 
disponibile all’utenza comunale che necessita di informazioni, generali ma georiferite, in merito al 
PRG. 

Gestione varianti 

Consente l’individuazione degli ambiti interessati da variante urbanistica e il reperimento della 
relativa documentazione amministrativa e tecnica. Il prodotto consente vari tipi di selezione delle 
varianti, in ragione della loro tipologia e dei dati amministrativi, nonché la selezione cartografica, in 
base alla perimetrazione dell’ambito interessato. 
Lo strumento risulta indispensabile per un’informazione aggiornata e puntuale sulle prescrizioni 
urbanistiche, data la frequenza delle varianti al PRG, in particolare per l’attività di produzione dei 
certificati urbanistici, solitamente richiesti sui lotti interessati dall’ambito in variante, in 
corrispondenza dell’adozione/approvazione della stessa. 

S.I.T. – Sistema Informativo Territoriale 

Strumento che riassume molte informazioni georiferite attraverso una finestra di visualizzazione 
grafica che consente la consultazione ed interrogazione dei livelli informativi resi disponibili dai 
Settori competenti. Di utilità per il servizio al pubblico è la possibilità di conoscere, dato un 
indirizzo, le tavole della carta tecnica e di PRG che ne rappresentano l’intorno. 
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C.D.U. – Certificato di destinazione urbanistica 

E’ lo strumento più evoluto ed implicitamente di maggiore complessità di utilizzo, non tanto per le 
funzionalità disponibili, quanto per la corretta verifica di quanto estratto dalla base di dati 
urbanistici, ai fini dell’utilizzo nella certificazione urbanistica o nell’attività informativa di dettaglio. 
L’applicazione non è ancora utilizzata a regime per la produzione dei certificati urbanistici, in 
relazione a sviluppi software in atto volti a fornirne maggiore operatività e correttezza: ciò 
nonostante in ragione degli ampi ed articolati risultati informativi che possono essere ottenuti dallo 
strumento esso dovrà essere utilizzato come riscontro parallelo alla produzione dei certificati 
urbanistici, nonché in tutte le attività di informazione al pubblico che possano richiedere 
conoscenze di maggior dettaglio. 

Orario di ricevimento dell’utenza 
E’ articolato in relazione alle tipologie di utenza: 
- cittadini e professionisti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, con accesso 

informale; è possibile prenotare l’accesso attraverso l’agenda web (si veda paragrafo 
dedicato); gli utenti muniti di prenotazione hanno la priorità rispetto a coloro che accedono in 
modo informale; 

- docenti, studenti, ricercatori, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00, previa definizione 
delle esigenze e accordo con il personale dell’Ufficio (tel. 011/442.2729). 

- personale di altri Settori del Comune di Torino e personale di altre Pubbliche amministrazioni, 
lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00, previa definizione delle esigenze e accordo 
con il personale dell’Ufficio (tel. 011/442.2729); 

- personale appartenente all’Edilizia Privata del Comune di Torino, cui è riservato l’accesso in 
orario pomeridiano, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Prenotazione appuntamenti 
Gli appuntamenti dell’utenza privata nell’orario del mattino possono essere definiti previa 
prenotazione telematica attraverso l’Agenda Web, appositamente predisposta nell’ambito dei 
servizi “Torino Facile” sul sito del comune all’indirizzo:  

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata selezionando “Prenotazioni per accedere agli uffici dei 
Servizi per l’edilizia”. L’abilitazione alle prenotazioni può essere effettuata con due modalità: 

- gli utenti che fruiscono abitualmente dei servizi possono richiedere la carta “Torino 
Facilissima”, che fornisce le credenziali ed abilita ai servizi on-line della Città di Torino; 

- gli utenti che necessitano di un singolo accesso possono richiedere un codice abilitativo, 
utilizzabile una sola volta, che verrà loro comunicato con un sms al numero di telefono cellulare 
indicato. 

Informazioni e materiali disponibili 
Il dettaglio dei servizi informativi prestati, dei materiali consultabili e dei prodotti venduti è 
consultabile sul sito web dello Sportello per l’edilizia, home page - sezione “Servizi – di sportello”, 
indirizzo: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/index.htm . 
 
Torino, 25 marzo 2005       IL DIRIGENTE 

Arch. Livio Mandrile 


