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PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE - PROCEDURE 

Pubblicata nelle "Procedure" del sito dello Sportello per l'Edilizia la nuova 
sezione denominata "Tabelle Opere/Interventi previsti nel Mude Piemonte".
Scopo delle tabelle è fornire al professionista l'indicazione puntuale delle 
opere in progetto con il titolo abilitativo presentato.
Si tratta, pertanto, di una facilitazione che in nessun caso può essere intesa 
come sostitutiva della consultazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento
Edilizio, che forniscono le necessarie prescrizioni applicative.
La sezione è introdotta da una tabella con le specifiche delle opere e e della 
normativa in base alla tipologia degli edifici oggetto di intervento. 
Per ogni tipologia di opere (attività di edilizia libera, opere soggette a CIL, 
soggette a SCIA, soggette a PAS) troverete in calce alla tabella introduttiva i 
link che rimandano ad altrettante tabelle esplicative.
Eventuali incongruenze, ravvisabili nelle altre sezioni delle Procedure, sono 
superate dalla pubblicazione in data odierna.

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/semplificazione/sempl_4.shtml
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/procedure_new/OpereLibere_
20111206.htm
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/procedure_new/CIL_20111206
.htm
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/procedure_new/SCIA_2011120
6.htm
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/procedure_new/PAS_20111206
.xls

DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - SERVIZI INFORMATIVI E DI RICERCA

Modificate le modalità di accesso ai servizi informativi e di ricerca delle 
pratiche edilizie. Troverete tutte le informazioni nel sito dello Sportello alla
pagina "http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml".
Si precisa che il sistema EdificaTO consente la ricerca sul Repertorio delle 
Pratiche Edilizie, l’accesso ai servizi di visione delle pratiche digitalizzate 
e di prenotazione della consultazione delle pratiche edilizie in cartaceo.
Per accedere al sistema “EdificaTO” occorre essere registrati ai servizi di 
“Torinofacile”.
Si raccomanda un'accorta lettura della “GUIDA all'uso di EdificaTO" prima di 
prenotare pratiche edilizie o servizi di sportello.

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/sportelloweb/infoae.shtml
https://servizi.torinofacile.it/
https://servizi.torinofacile.it/servizi/edificato.shtml

Torino, 7 dicembre 2011

Buona giornata.
La Redazione

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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Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre
essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema 
potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza 
delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere 
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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