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A.

ARGOMENTO: Informazioni generali

1.

Domanda: Quando si utilizza EdificaTO?
Risposta: L’applicativo EdificaTo, inserito tra i servizi del portale di TorinoFacile, è
consultabile gratuitamente da tutta l’utenza registrata sul medesimo portale. È lo
strumento on line che consente di:

2.

•

effettuare ricerche sulle pratiche di edilizia privata presentate alla Divisione Edilizia
Privata della Città di Torino, utilizzando i principali elementi identificativi (data
presentazione e numero di protocollo edilizio, intestatario della pratica, indirizzo o
descrizione dell’opera, estremi dell’eventuale provvedimento autorizzativo, numero
progressivo di conservazione o “numero d’ordine”, numero identificativo del relativo
cartellino o “maglia”);

•

prenotare la consultazione delle pratiche edilizie in formato cartaceo a seguito di
identificazione delle stesse;

•

effettuare il pagamento ANTICIPATO della visura digitalizzata, a seguito della
prenotazione di pratiche in scansione o già scansionate o in relazione alla prenotazione
di provvedimenti edilizi;

•

gestire le pratiche acquisite con modalità telematica e ricercare tra le stesse per data di
consultazione, protocollo e numero del carrello d’acquisizione (sezione LE TUE VISURE,
punto 12. delle FAQ);

•

creare e caricare con CARTA di CREDITO il portafoglio pre-pagato e monitorarne
costantemente l’ammontare attraverso la funzione I TUOI DATI (punto 13. delle FAQ).

Domanda: Quali sono le credenziali di accesso a EdificaTO?
Risposta: Gli utenti in possesso di un certificato digitale di autenticazione, emesso secondo
lo standard della Carta Nazionale dei Servizi, gli utenti registrati a “SistemaPiemonte” o a
“TorinoFacile” possono accedere direttamente al servizio.
Gli utenti che non possiedono un certificato digitale o non ancora registrati ai servizi di
“TorinoFacile” devono preliminarmente procedere alla registrazione, accedendo
all’indirizzo http://www.torinofacile.it/registrazione/ e seguendo le istruzioni fornite dal
sistema.
Il sistema gestisce due profili di utenza: BASE e QUALIFICATO. Attualmente accedono con il
profilo QUALIFICATO:

3.

•

i notai appartenenti al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

•

i geometri iscritti al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia;

•

gli architetti iscritti all'Ordine degli Architetti di Torino e Provincia .

Domanda: Come accedere all’applicativo EdificaTO?
Risposta: Gli utenti possono accedere al servizio:
•

selezionando tra i servizi on line della pagina principale del sito della Divisione Edilizia
Privata la voce Sistema EdificaTO- Ricerca e consultazione dei Fascicoli in conservazione;
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•

selezionando tra i servizi dell’Edilizia Privata della pagina del sito di “TorinoFacile” la
voce EdificaTO.

B.

ARGOMENTO: Fondi accessibili alla consultazione con EdificaTO

4.

Domanda: Dove reperire le informazioni sulla tipologia di pratiche disponibili alla
consultazione attraverso EdificaTO?
Risposta: Attraverso la sezione Documentazione Edilizia, pubblicata nella pagina
principale del sito della Divisione Edilizia Privata, è possibile conoscere le tipologie di
pratiche che sono state messe a disposizione dell’utenza per la consultazione attraverso lo
strumento EdificaTO.
La tabella con la descrizione dei fondi è disponibile sul sito della Divisione Edilizia Privata
alla pagina:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/index.shtml#materiale
La prenotazione dei fondi è stata diversificata tenendo conto della tipologia di utenza e dei
riscontri che i consultatori si attendono dalle ricerche effettuate con EdificaTO. Pertanto,
professionisti ed utenti occasionali possono consultare i fondi elencati alla pagina:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/indicazione_protocollo.shtml ,
mentre ricercatori, docenti e studenti possono prenotare i fondi di cui alla pagina:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/studenti.shtml .

C.

ARGOMENTO: Utilizzatori occasionali di EdificaTO

In considerazione della pluralità delle categorie di utenza, caratterizzate da diverse esigenze
di ricerca e consultazione, si è provveduto a differenziare il servizio di informazione e
prenotazione di pratiche edilizie, distinguendolo per modalità di accesso e tipo di
assistenza fornita.
5.

Domanda: Come devono comportarsi gli studenti ed i docenti che conducono ricerche per
motivi di studio?
Risposta: Studenti e docenti possono prenotare la consultazione delle pratiche edilizie di
proprio interesse utilizzando il sistema EdificaTO. Il presupposto per l’accesso agli uffici 119
e 121 preposti per la consultazione - siti al piano rialzato del Palazzo dei Lavori Pubblici di
Piazza San Giovanni 5 - è l’essere muniti di lettera di presentazione del docente del corso o
del titolare della ricerca, o del legale rappresentante dell’Ente di Ricerca. Senza la lettera,
l’accesso ha la valenza di consultazione per l’utenza esterna; pertanto sottoposta anche al
pagamento della visura.
Tutte le informazioni sui fondi a disposizione di questa tipologia di utenza, orari di accesso
e tariffe per le riproduzioni, sono riportate sul del sito della Divisione Edilizia Privata alla
pagina:
6

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/studenti.shtml
6.

Domanda: Se l’utente è il cittadino che riscontra delle difficoltà nell’utilizzo dello strumento
EdificaTO?
Risposta: Gli utenti occasionali di EdificaTO, che hanno comunque dimestichezza con
l’utilizzo degli strumenti informatici, troveranno tutte le informazioni relative all’accesso al
sistema di informazione e prenotazione della documentazione edilizia sul sito della
Divisione Edilizia Privata alla pagina:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/index.shtml#servizi
I servizi informativi e di ricerca sono esposti nella sezione Informazioni e Ricerca
Documentazione Edilizia .
I servizi di consultazione pratiche disponibili in formato cartaceo sono esposti nella sezione
Prenotazione consultazione pratiche edilizie .
Il servizio telematico di ricerca, prenotazione e consultazione pratiche disponibili in
formato digitale è EdificaTO .

7.

Domanda: Se l’utente è il cittadino con una difficoltà assoluta di utilizzo degli strumenti
informatici più in generale?
Risposta: Per aiutare tutti i potenziali utenti di EdificaTO è stata redatta una guida
(pubblicata anche sul sito del sito della Divisione Edilizia Privata) e disponibile in formato
cartaceo presso l’ufficio 108, al piano terreno del Palazzo dei Lavori Pubblici in Piazza San
Giovanni 5. Per accedere a questo sportello informativo, occorre munirsi di un ticket
erogato attraverso il tasto “L” dell’eliminacode all’ingresso del suddetto Palazzo. Gli
addetti allo sportello sono a disposizione per fornire:
•

informazioni generali riguardanti l’organizzazione dei servizi disponibili, le modalità di
prenotazione, l’orario d’apertura, le tariffe applicate, il sistema telematico di ricerca e
consultazione EdificaTO;

•

assistenza nelle ricerche semplici delle pratiche edilizie in conservazione eseguite sulla
base delle indicazioni di ricerca (indirizzo opera, nominativi intestatari interventi edilizi)
fornite dall’utente stesso;

•

assistenza nella prenotazione delle successive consultazioni dei fascicoli edilizi
disponibili in cartaceo, che l’utente ritiene di voler visionare, per il giorno e l’ora
prescelti tra quelli fruibili.

I servizi informativi e di ricerca sono anche esposti nel del sito della Divisione Edilizia
Privata nella sezione Informazioni e Ricerca Documentazione Edilizia .
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D.

ARGOMENTO: Configurazione di EdificaTO

8.

Domanda: Come funziona EdificaTO e che significato hanno le differenti sezioni che lo
costituiscono?
Risposta: Con l’accesso a EdificaTO, si apre la PAGINA DI BENVENUTO, nella quale sono
indicate le sei voci del menu principale:
CONOSCO IL PROTOCOLLO, RICERCA, LA TUA SELEZIONE, LE TUE VISURE, I TUOI DATI,
AIUTO.

9.

Domanda: Funzione del pulsante CONOSCO IL PROTOCOLLO
Risposta: Attivando questo pulsante si apre una videata essenziale che consente a chi
possiede già il protocollo edilizio (codice numerico costituito da anno – registro –
progressivo numerico) di accedere direttamente alle informazioni di dettaglio della relativa
pratica edilizia.

10. Domanda: Funzione del pulsante RICERCA
Risposta: Attivando questo pulsante si apre una videata più complessa che consente di
effettuare ricerche utilizzando i principali elementi identificativi della pratica edilizia:
PROTOCOLLO EDILIZIO, DATA PRESENTAZIONE, INTESTATARIO PRATICA, INDIRIZZO OPERA,
DESCRIZIONE OPERA, PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NUMERO PROGRESSIVO DI
CONSERVAZIONE, IDENTIFICATIVO REPERTORIO CARTELLINI (cosiddetta MAGLIA).
11. Domanda: Funzione del pulsante LA TUA SELEZIONE
Risposta: Attivando questo pulsante si apre la pagina riepilogativa di tutte le pratiche che
l’utente ha selezionato in sede di ricerca. Contiene due sezioni distinte di elenchi, suddivise
in:
•

ELENCO PRATICHE SELEZIONATE DISPONIBILI IN FORMATO ELETTRONICO (seguita dal
bottone PAGAMENTO DIRITTI DI VISURA);

•

ELENCO PRATICHE SELEZIONATE CONSULTABILI IN FORMATO CARTACEO (che dovranno
successivamente essere prenotate per la consultazione).

Info maggiori ai punti 18., 19., 20. delle FAQ.
12. Domanda: Funzione del pulsante LE TUE VISURE
Risposta: Attivando questo pulsante si accede alla sezione che raccoglie tutte le
informazioni relative alle ricerche effettuate con EdificaTO. Il sistema gestisce le visure del
singolo utente, conservandone i documenti acquisiti con modalità telematica senza
scadenza temporale.
All’apertura, viene visualizzato l’elenco delle cartelle contenenti le scansioni dei fascicoli
edilizi, ordinate cronologicamente. L’utente può ricercarvi le pratiche per protocollo
edilizio, per numero di cartella d’acquisizione e per data di consultazione.
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Per visualizzarne il contenuto, occorre cliccare sull’icona che identifica il formato del file.
Per ricercare i documenti delle singole pratiche occorre utilizzare il campo di ricerca
"Protocollo edilizio" (esempio: per i documenti del protocollo “1916-1-1” valorizzare i
campi "Anno" con 1916, "Registro" con 1 e "Progressivo" con 1 premendo al termine il
pulsante CERCA).
Per ricercare i documenti delle singole cartelle occorre utilizzare il campo di ricerca
"Numero cartella".
Per ricercare i documenti per data di consultazione occorre utilizzare il campo di ricerca
"Data di acquisizione".
In presenza di campi non valorizzati, attivando la funzione CERCA verranno trovate tutte le
cartelle conservate.
13. Domanda: Funzione del pulsante I TUOI DATI
Risposta: Questo pulsante apre una pagina che contiene:
•

il campo “indirizzo di posta elettronica”, utilizzato dal sistema per l’invio delle
comunicazioni e delle ricevute di versamento;

•

la funzionalità di gestione del portafoglio prepagato, utile agli utenti abituali del servizio,
con cui creare e caricare con CARTA di CREDITO un portafoglio pre-pagato e
monitorarne costantemente l’ammontare (punto 30. delle FAQ);

•

le condizioni di adesione ed uso del servizio da sottoscrivere una tantum, all’atto della
prima prenotazione con il servizio EdificaTO.

14. Domanda: Funzione del pulsante AIUTO
Risposta: Questo pulsante rimanda alla lettura della Guida al Servizio EdificaTo, pubblicata
on line sul sito della Divisione Edilizia Privata, e suggerisce alcune indicazioni tecniche sui
formati di file delle pratiche disponibili nel proprio archivio LE TUE VISURE (punto 12. delle
FAQ).

E.

ARGOMENTO: Ricerca di una pratica edilizia con EdificaTO

La ricerca di una pratica può essere effettuata con due modalità:
15. Domanda: Cosa succede se viene attivata la modalità CONOSCO IL PROTOCOLLO?
Risposta: L’utilizzo di questa modalità presuppone a conoscenza priori delle informazioni
di dettaglio della pratica edilizia (codice numerico costituito da anno – registro –
progressivo); in tal caso si accede direttamente alla pagina CONOSCO IL PROTOCOLLO e
inserisco i dati seguiti dall’attivazione del tasto CERCA.
16. Domanda: Cosa succede se viene attivata la modalità RICERCA?
Risposta: L’utilizzo di questa modalità è la più frequente. Essendo in possesso di almeno
due elementi identificativi della pratica edilizia, solitamente via e numero civico (punto 10.
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delle FAQ), si può eseguire una verifica sull’unità immobiliare, seguita ovviamente
dall’attivazione del tasto CERCA. E’ importante seguire le NOTE indicate subito al di sotto
del campo “indirizzo opera”.

F.

ARGOMENTO:

Selezione di una pratica edilizia ricercata con EdificaTO

17. Domanda: Funzione della LENTE D’INGRANDIMENTO
Risposta: A seguito della ricerca di una pratica specifica, o di un elenco di pratiche relative
ad un dato indirizzo, il sistema restituisce un elenco, costituito da pratiche in formato
cartaceo e/o digitalizzate, visualizzabile al di sotto della maschera di ricerca e costituito dai
seguenti campi:
•

icona di una LENTE d’INGRANDIMENTO (posta ai lati della stringa identificativa della
pratica);

•

protocollo edilizio della pratica;

•

data di presentazione della pratica;

•

intestatario della pratica;

•

descrizione dell’opera;

•

eventuale provvedimento emesso dal Comune di Torino;

•

data del provvedimento o di archiviazione della pratica ove non sia prevista
l’emissione di provvedimento;

•

numero progressivo di conservazione presso l’Archivio Edilizio;

•

cartellino o maglia (porzione perimetrale di Torino all’interno della quale è ubicato
l’immobile oggetto di ricerca).

Per selezionare una pratica è sufficiente cliccare sull’icona della LENTE d’INGRANDIMENTO.
Il sistema restituisce una videata costituita da un riquadro contenente le informazioni
riguardanti lo stato e la disponibilità della pratica e/o del Provvedimento Amministrativo
associato, i rispettivi formati di consultazione (cartaceo o elettronico), mentre nella griglia
sottostante sono riportate le generalità relative alla pratica individuata.
I bottoni AGGIUNGI ALLA TUA SELEZIONE e AGGIUNGI IL PROVVEDIMENTO ALLA TUA
SELEZIONE permettono l’aggiunta della pratica o del provvedimento all’elenco della pagina
LA TUA SELEZIONE.
Nella stessa pagina è possibile visualizzare tutti gli estremi identificativi della pratica
prescelta ed il formato nel quale il sistema la rende disponibile.

G.

ARGOMENTO: Come prenotare la visura di una pratica edilizia in formato cartaceo

18. Domanda: Com’è possibile visionare la pratica selezionata in formato cartaceo?
Risposta: Se la pratica è costituita da documenti cartacei, dalla voce LA TUA SELEZIONE ELENCO PRATICHE SELEZIONATE CONSULTABILI IN FORMATO CARTACEO è possibile
accedere direttamente al servizio di prenotazione cliccando sulla relativa icona PRENOTA. Il
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sistema si collegherà al SERVIZIOFACILE – PRENOTAZIONE CONSULTAZIONE PRATICHE
EDILIZIE. Per visionare le pratiche selezionare la voce nr. 1. PRENOTAZIONE
CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE, che permetterà di prenotare un appuntamento sulla
base degli orari disponibili. Uno spazio-tempo per ogni pratica da visionare.
19. Domanda: Come siamo certi che la pratica selezionata in formato cartaceo è disponibile per
la consultazione?
Risposta: L’utente riceve entro le ore 17:00 del pomeriggio antecedente il giorno di
prenotazione una e-mail attestante la disponibilità o l’indisponibilità delle pratiche
prenotate. L’indisponibilità della pratica E’ SEMPRE MOTIVATA E SEGNALATA.
20. Domanda: Dove si visionano le pratiche prenotate in formato cartaceo?
Risposta: Occorre recarsi presso l’Ufficio Consultazione Pratiche Edilizie di Piazza San
Giovanni, 5 – Palazzo dei Lavori Pubblici - piano rialzato, corridoio in fondo a sinistra, Ufficio
119 (Sala 1) ed Ufficio 121 (Sala 2). All’ingresso del Palazzo verrà richiesto un documento di
riconoscimento che, in caso di visura di pratiche edilizie prenotate, è costituito dalla
stampa della ricevuta di prenotazione. Le modalità di funzionamento del servizio di
consultazione
sono
dettagliatamente
descritte
alla
pagina
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/indicazione_protocollo.shtml
del sito della Divisione Edilizia Privata.
21. Domanda: Quali sono i soggetti incaricati della consultazione?
Risposta: Anzitutto è possibile effettuare la prenotazione della pratica con un nominativo
diverso dal soggetto incaricato della sua consultazione. È essenziale che, all’atto della
consultazione, l’incaricato presenti la copia della ricevuta della PRENOTAZIONE
CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE, che il sistema consente di stampare al termine della
prenotazione stessa.
22. Domanda: Quali sono le modalità di pagamento dei diritti di una consultazione eseguita sul
formato cartaceo?
Risposta: Il pagamento dei diritti di una consultazione eseguita sul fascicolo cartaceo
avviene successivamente alla consultazione stessa.
Il versamento dell'importo dei Diritti di Consultazione deve essere effettuato entro DUE
GIORNI lavorativi con il Sistema di pagamento PIEMONTEPAY, indirizzo web
https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/, eseguendo nell’ordine le sottoindicate
selezioni:
- 1. PAGA con PIEMONTEPAY (Tipo Pagamento Spontaneo);
- 2. dall'elenco degli Enti il “Comune di Torino”;
- 3. dall'elenco dei tipi di pagamento la voce “Edilizia Privata - Servizi a tariffa - Sistema
EdificaTO - Consultazione fascicoli cartacei - Diritti di consultazione”;
- 4. inserendo nel campo Note la causale "Consultazione fascicoli di Edilizia Privata eseguita
in data __________________________ da _____________________________________
23. Domanda: Quali sono le tariffe ed i diritti di visura dovuti per il pagamento di una visura
cartacea?
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Risposta: Tutte le tariffe dovute per le visure sono pubblicate sul sito della Divisione Edilizia
Privata alla pagina:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/index.shtml#tariffe

H.

ARGOMENTO: Come prenotare la visura di una pratica edilizia in formato digitale

24. Domanda: Com’è possibile visionare la pratica selezionata in formato digitale?
Risposta: Se la pratica è costituita da file digitalizzati, dalla voce LA TUA SEZIONE - ELENCO
PRATICHE O PROVVEDIMENTI SELEZIONATI DISPONIBILI IN FORMATO ELETTRONICO è
possibile, attivando il pulsante PAGAMENTO DIRITTI DI VISURA, procedere
contestualmente alla prenotazione della pratica e al suo pagamento ANTICIPATO.
25. Domanda: Quando si rende disponibile una pratica digitalizzata già inserita nel sistema
EdificaTO e com’è possibile visualizzarla?
Risposta: Sin dal momento della prenotazione il file o i file, che costituiscono la pratica in
formato digitale già inserita nel sistema EdificaTO, sono immediatamente disponibili alla
voce di menu LE TUE VISURE, nella relativa cartella che il sistema crea autonomamente. E’
sufficiente cliccare sulla cella “Visualizza il contenuto della cartella” e scaricare ogni singolo
file cliccando sull’icona che li contraddistingue. NON E’ PREVISTO L’INOLTRO DI
DOCUMENTI ATTRAVERSO LA POSTA ELETTRONICA.
26. Domanda: Quando si rende disponibile una pratica digitalizzata per la quale è stata
prenotata la sua scansione attraverso il sistema EdificaTO? Com’è possibile visualizzarla?
Risposta: ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI dal giorno della prenotazione, il file o i file che
costituiscono la pratica in formato digitale, prenotata e non immediatamente disponibile,
vengono confezionati ed inseriti nel sistema. Una mail avviserà l’utente dell’accessibilità ai
file che sono scaricabili come sempre attraverso la sezione LE TUE VISURE.
IL SISTEMA NON PREVEDE L’INOLTRO ATTRAVERSO LA POSTA ELETTRONICA DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PRATICHE PERNOTATE DIGITALMENTE.
27. Domanda: Quali sono le modalità di pagamento di una pratica in formato digitale?
Risposta: Se la pratica è costituita da file digitalizzati, il pagamento E’ SEMPRE ANTICIPATO.
Dalla voce LA TUA SEZIONE - ELENCO PRATICHE O PROVVEDIMENTI SELEZIONATI
DISPONIBILI IN FORMATO ELETTRONICO è possibile, attivando il pulsante PAGAMENTO
DIRITTI DI VISURA, procedere contestualmente alla prenotazione della pratica e al suo
pagamento. Il pagamento dei diritti di visura può essere effettuato UNICAMENTE CON
CARTE appartenenti ai circuiti VISA e MASTERCARD e direttamente dal sistema telematico.
L’utente riceverà una ricevuta per posta elettronica del versamento dei diritti di visura.
28. Domanda: Quali sono le tariffe ed i diritti di visura dovuti per il pagamento di una visura
digitalizzata?
Risposta: Tutte le tariffe dovute per le visure sono pubblicate sul sito della Divisione Edilizia
Privata alla pagina:
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http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/index.shtml#tariffe

I.

ARGOMENTO: Che cos’è il pre-pagato e come controllarne l’ammontare?

29. Domanda: Come si crea il pre-pagato e come si utilizza?
Risposta: Gli utilizzatori frequenti del sistema EdificaTO possono costituire un portafoglio
prepagato, attivabile selezionando la relativa modalità di pagamento prevista dal Sistema,
alla voce di menu I TUOI DATI (punto 13. delle FAQ). Questa voce di menu contiene la
funzionalità di gestione del portafoglio prepagato. Al momento del pagamento di ogni
pratica, il sistema comunica sempre, in un apposito campo, l’ammontare del credito
residuo.

J.

ARGOMENTO: Come effettuare una nuova ricerca con EdificaTO

30. Domanda: Come si azzera la ricerca precedente per procedere con una nuova?
Risposta: Attivando il tasto CANCELLA sulla maschera del menu di RICERCA si azzerano
TUTTI i dati della ricerca precedente. ATTENZIONE ai campi lasciati, magari distrattamente,
valorizzati: possono generare successivi risultati incompleti o risposte del sistema
falsamente negative.

K.

ARGOMENTO: Informazioni sull’origine e sul contenuto della Base Dati interrogata

attraverso EdificaTO
31. Domanda: Su quale base dati viene eseguita la ricerca attraverso il Sistema EdificaTO?
Risposta: La base dati informatica interrogata dal sistema EdificaTO è generata dal servizio
Protocollo Edilizio con la registrazione dei principali parametri identificativi dell’intervento
edilizio all’atto della presentazione delle Pratiche Edilizie. Le pratiche sono protocollate in
forma nativa sulla base dati informatica a partire dall’anno 1985. Il repertorio delle pratiche
delle annualità antecedenti al 1985 è stato caricato con l’inserimento nel sistema di
protocollazione dei dati presenti nel precedente sistema di protocollazione cartaceo.
32. Domanda: I dati risultanti dall’interrogazione possono essere modificati attraverso il
Sistema EdificaTO?
Risposta: Il servizio EdificaTO fruisce della banca dati del protocollo edilizio per esporre i
risultati sulla base dei parametri di ricerca utilizzati, non può effettuare modifiche a nessun
dato presente nella base dati interrogata.
33. Domanda: È possibile che il campo Provvedimento amministrativo risulti non valorizzato
(vuoto)?
Risposta: Il campo Provvedimento amministrativo può risultare correttamente non
valorizzato (vuoto) quando:
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a - nei procedimenti edilizi ove non sia prevista l’emissione di un provvedimento
autorizzativo (depositi senza istruttoria - registri 18, 20, 21, registro 9 Artt. 26 e 48 L. 471985, D.I.A. - S.C.I.A.);
b - per le pratiche edilizie oggetto di procedimenti edilizi ove sia prevista l’emissione di
un provvedimento autorizzativo (esempi registri 1-2-5) la cui istruttoria si sia conclusa
in assenza di provvedimento autorizzativo (in genere, in tale caso, in relazione al
periodo temporale di riferimento della pratica, nel campo Situazione / esito istruttoria è
presente la voce ATTI);
34. Domanda: Qual è il significato da attribuire al termine ATTI quando lo si trovi presente nel
campo Situazione / Esito istruttoria ?
Risposta: Il termine ATTI quando presente nel campo Situazione / Esito istruttoria sta ad
indicare che l’istruttoria della pratica edilizia (registri 1,2,5) si è conclusa senza l’emissione
del provvedimento autorizzativo necessario per l’esecuzione delle opere. In tali casi il
campo Provvedimento amministrativo risulta correttamente non valorizzato (vuoto).
35. Domanda: Qual è il significato da attribuire ai termini SILENZIO/ASSENSO, INCOMPLETA,
IMPROCEDIBILE quando li si trovi presenti nel campo Situazione / Esito istruttoria delle pratiche
registro 11?
Risposta: I termini silenzio/assenso, incompleta, improcedibile possono essere presenti nel
campo Situazione / Esito istruttoria delle pratiche di Condono Edilizio ex Legge 28-02-1985,
n. 47, appartenenti alle annualità 1985,1986 e 1987 abbinate al campo Provvedimento
amministrativo non valorizzato (vuoto). Tale situazione rappresenta l’esito di una
preliminare istruttoria svolta in attesa di specifica richiesta di definizione da presentare da
parte dei richiedenti o dei soggetti interessati all’emissione dell’eventuale provvedimento
autorizzativo in sanatoria. La presenza del termine silenzio/assenso sta indicare la
presentazione della domanda corredata da tutti i documenti previsti dalla normativa; la
presenza del termine incompleta sta indicare la presentazione della domanda in assenza di
una parte dei documenti previsti dalla normativa; la presenza del termine improcedibile sta
indicare l’assenza di uno o più documenti ritenuti essenziali dalla normativa per la
presentazione della domanda.
36. Domanda: Qual è il significato da attribuire ai termini DEPOSITATA - ISTRUTTORIA NON PREVISTA
quando li si trovi presenti nel campo Situazione / Esito istruttoria delle pratiche registro 18,
20, 21?
Risposta: I termini DEPOSITATA - ISTRUTTORIA NON PREVISTA quando presenti nel campo
Situazione / Esito istruttoria delle pratiche registro 18, 20, 21 stanno ad indicare l’avvenuto
deposito della documentazione riferibile a procedimenti edilizi quando non sia prevista
attività di istruttoria (se non di verifica a campione, né l’emissione di provvedimenti
amministrativi autorizzativi). Appartengono a tale categoria i depositi dei calcoli strutturali,
le comunicazioni di inizio lavori C.I.L. e di attività edilizia libera, le attestazioni di agibilità.
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