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PRENOTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA - AGGIORNAMENTO STATO DI INDISPONIBILITÀ 
ALLA CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE

In relazione alla perdurante indisponibilità per la consultazione delle seguenti
pratiche edilizie:

·         Pratiche registro 1 dal 1957, lettera B176, al 1967, n. 2.757;  

·         DIA del 2009 dal 10.000 al 13.000 e dal 19.000 al 24.000;

·         DIA del 2011 dal 26.000 al 30.000;

·         Condoni edilizi ex L. 326/2004 dal n. 1 al 21.000,

 
si comunica che, a causa della gravità del guasto avvenuto sulla relativa 
apparecchiatura elettromeccanica di conservazione, con irreversibile 
interessamento strutturale dei binari di scorrimento, occorre procedere alla 
completa sostituzione dell’apparecchiatura stessa.

A tal fine  il servizio Logistica della Città ha messo a disposizione un 
fabbricato con caratteristiche idonee per la conservazione temporanea delle 
pratiche edilizie.

Non appena siano disponibili informazioni precise sui tempi occorrenti per 
garantire nuovamente l’accessibilità dei fondi sopra indicati si provvederà a 
darne adeguata e tempestiva comunicazione tramite pubblicazione, nella sezione 
“IN EVIDENZA” della pagina principale del sito dell’Edilizia Privata e 
attraverso la Newsletter a tutti gli iscritti.

Si anticipa che la consultazione delle citate pratiche edilizie,quando 
nuovamente disponibili,sarà garantita presso il Palazzo dei Lavori Pubblici.

L’Amministrazione si scusa per il disagio arrecato.

(19 novembre 2014)

Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Pagina Documentazione Edilizia: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml

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/

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before 
printing
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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 
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necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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