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NUOVE MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI DEL PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI - PIAZZA 
SAN GIOVANNI 5

A partire dal 25 giugno prossimo, verranno avviate in via sperimentale nuove 
modalità di accesso al Palazzo dei LL.PP.
Le procedure di accesso dei visitatori prevederanno la richiesta di esibizione 
di un documento d'identità ed il successivo ritiro da parte degli addetti del 
front office del Palazzo.
A fronte di tale richiesta verrà rilasciato un PASS autorizzativo.

Ai SOLI UTENTI degli sportelli della Direzione Edilizia Privata, muniti delle 
prenotazioni telematiche per:
- accesso alla documentazione edilizia;
- accesso al protocollo edilizio per la presentazione di pratiche;
- accesso agli uffici dei tecnici istruttori per informazioni su pratiche 
edilizie ex novo o già in itinere;
verrà consentito l'ingresso, dopo l'accertamento delle generalità, privi di 
PASS.

Informazioni più dettagliate nella Disposizione di Servizio della Vice Direzione
Generale - Ingegneria prot. 6486 del 17 giugno 2013, redatta a firme congiunte 
del Direttore di Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica Ing. Brero, 
del Direttore di Direzione Verde Pubblico e Edifici Municipali Ing. Lamberti, 
del Direttore di Direzione Infrastruttre e Mobilità Ing. Bertasio, de Direttore 
di Direzione Edilizia Privata Arch. Mauro Cortese.

(20 giugno 2013) 

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Disp. di Serv. VDG prot. 6486/2013: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2013/Nuove-Moda
lita-Accesso17062013.pdf

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione
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