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PROTOCOLLO EDILIZIO E CASSA - NUOVE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE 
EDILIZIE

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDIIZIE 
INERENTI:
- PERMESSI DI COSTRUIRE
- AGIBILITA'
- DENUNCE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO E A STRUTTURA METALLICA
- SVOLGIMENTO DI PIU' DI TRE OPERAZIONI DI PROTOCOLLO, incluse le integrazioni a
pratiche già protocollate.
Tutte le informazioni inerenti le modalità sul nuovo obbligo di prenotazione 
sono riportate nella D.S. n. 2/10, a firma del dirigente dello Sportello per 
l'Edilizia e l'Urbanistica, Arch. Livio MANDRILE.

Si sottolinea l'AUMENTO delle ORE di APERTURA degli sportelli dedicati (am 
lun/ven 8.30/12.30, pm lun e gio 13.45/15.45) 

INOLTRO DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI TRAMITE CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Attivata la casella di posta elettronica certificata dello Sportello per 
l'Edilizia per l'inoltro delle certificazioni di conformità degli impianti.
Sino al 31/10/10 verranno comunque accettati inoltri da caselle anche non 
certificate, purchè almeno gli allegati siano sottoscritti digitalmente (con 
firme validate da certificatori accreditati).
Tutte le informazioni sulle nuove procedure di inoltro nella disposizione di 
servizio n. 2/10.
(2 settembre 2010) 

sportello.edilizia@cert.comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2010/02_1
0_sseu.pdf

Info e contatti:
M. Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
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