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EDILIZIA PRIVATA 

 

ATTIVITÀ 

Il servizio edilizia privata si occupa dell’attuazione del Piano regolatore generale, controlla 

gli interventi sul territorio seguendo ogni procedura riguardante trasformazioni edilizie e 

provvede alla gestione e verifica dei documenti per il rilascio di provvedimenti 

amministrativi.  

Inoltre rilascia tutte le informazioni necessarie a tecnici e cittadini per gli interventi di tipo 

edilizio. I tecnici ricevono su appuntamento il giovedì mattina.  
 

OBBIETTIVO 

L’obiettivo primario del servizio è la gestione del territorio urbano, promuovendo il 

miglioramento della qualità architettonica attraverso un corretto recupero del tessuto 

esistente ed un ordinato sviluppo del nuovo, nel rispetto delle normative vigenti. 

 

DOVE SIAMO 
 

Al secondo piano del Municipio, settore Tecnico, via Mazzini, 2 - 25063  Gardone Val Trompia 

Tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito dal 137 per la segreteria 

Tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito dal 134 per parlare direttamente con la 

Responsabile dell’Ufficio Urbanistico-Edilizia-Suap 

e-mail: giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

QUALI GLI ORARI 
 

Lun: mattino dalle 10.00 alle 12.20 pomeriggio: chiuso – si riceve su appuntamento 

Mart-Giov: mattino dalle 10.00 alle 12.20 pomeriggio: 16.00 – 18.20 

Merc-Ven: mattino dalle 10 alle 12.50 pomeriggio: chiuso  

 

A CHI RIVOLGERSI 
Al secondo piano del Municipio, settore Tecnico, via Mazzini, 2 - 25063 Gardone Val Trompia 

sportello Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP;  

 

• Responsabile Ufficio Urbanistica Edilizia e Suap 

Arch. Giulia Saleri e-mail: giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

tel-030-8911583 int.134 oppure 030-5782334 

 

• Ufficio Segreteria Urbanistica Edilizia Suap 

 

geom. Annalisa Scaratti e-mail: annalisa.scaratti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

tel 030-8911583 int.110 oppure 030-5782310 

 

Roberto.Franzé email: roberto.franze@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

tel 030-8911583 int.127 oppure 030-5782337 

 

 

mailto:giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:roberto.franze@comune.gardonevaltrompia.bs.it
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SERVIZI EROGATI 
 

Rilascio di titoli abilitativi edilizi e provvedimenti: 

- Permessi di costruire (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, cambi di 

destinazione d’uso senza e con opere edilizie di fabbricati residenziali, commerciali, 

artigianali, direzionali)   

- Permessi di Costruire a Sanatoria (opere effettuate in assenza o in difformità da titoli 

abilitativi)  

- Condoni edilizi (nuovi condoni presentati ai sensi del D.L. 269/03 per opere eseguite 

in assenza di titolo abilitativo entro il 31/03/2003 e conclusione dei procedimenti in 

essere in relazione alle precedenti leggi del 1993 e del 1985) 

- Autorizzazione all’occupazione e manomissione di suolo pubblico 
 

 

Rilascio di certificazioni di: 

- Idoneità dell’alloggio 

Deposito: 

- SCIA, comunicazioni di manutenzione ordinaria, attività edilizia libera 

- Documentazione di legge relativa alle opere in cemento armato 

- Documentazione relativa all’isolamento termico degli edifici 

- Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità degli impianti 

- Frazionamenti  

Acquisizione di pareri di Enti esterni qualora non già allegati alle istanze 

Sopralluoghi: 

- Effettuati d’ufficio per ogni istanza presentata ai fini del rilascio delle certificazioni di 

agibilità, inagibilità, idoneità dell’alloggio, a campione nei cantieri e su richiesta dei 

cittadini aventi titolo per la verifica dell’attività edilizia. 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’ 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Le pratiche edilizie devono conclusivamente essere corredate del certificato di agibilità esclusivamente nei 

seguenti casi (art. 24, commi 1 e 2, del Testo Unico): 

a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c) interventi sugli edifici esistenti, che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e 

risparmio energetico degli edifici stessi e degli impianti in essi installati.  

 

Pertanto, a titolo esemplificativo, il rilascio di permesso di costruire per solo cambio di destinazione d’uso o per 

modifiche interne di una unità immobiliare - con o senza variazione di destinazione d’uso - non comporta la 

necessità della successiva segnalazione certificata di agibilità a condizione che non varino le condizioni di 

cui al precedente punto c). 

PRESENTAZIONE 

il cittadino compila l’apposito modulo di autocertificazione di agibilità, tramite anche l’apporto 

del tecnico incaricato. La modulistica è disponibile accedendo allo Sportello Telematico 

Unificato della Valle Trompia all’indirizzo: https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ 

sezione SUED. 

L’ufficio compie l’istruttoria con eventuale sopralluogo finalizzato alle verifiche di conformità e 

completezza documentale dell’istanza. Accertata la conformità l’ufficio rilascia il provvedimento presa 

d’atto. 

 

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
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SPESE DA AFFRONTARE  

Una marca da bollo da €.16,00 (applicata sull’istanza) e versamento diritti di segreteria da €. 40 fino a 5 

unità catastali ad €. 120,00 oltre le 10 unità catastali. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della 

Tesoreria Comunale presso UBI BANCA con sede a Gardone Val Trompia in via Matteotti n. 212, tel. 

030.8912702, orari di apertura 8.25 – 13.25 e 14.40 – 16.10, in contanti o a mezzo assegno circolare non 

trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Gardone Val Trompia, oppure tramite bonifico bancario 

sul codice: IT69H0311154540000000038087 indicando nella causale “richiesta agibilità NOME DEL 

RICHIEDENTE. 

SANZIONI 

In forza dei disposti combinati dell’art.24 del D.P.R. 380/2001, la mancata presentazione della segnalazione 

certificata di agibilità entro 15 (quindici) giorni dall’ ultimazione dei lavori, comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 

  

TEMPI  

L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 24 del DPR 380/2001 può essere iniziato dalla 

data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al 

comma 5, art.24 del DPR 380/2001.  

CERTIFICATO IDONEITÀ ABITATIVA 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa indica se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per 

essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono  occupare sulla base 

della superficie dei locali e della presenza dei servizi.  

Tale attestazione occorre per 

- un ricongiungimento familiare (art. 29 D.L. 286/98 –6 D.P.R. 394/99 e DL 5/2), 

- per l’ottenimento della carta di soggiorno (art. 9 D.L. 286/98 – art. 16 d.p.r. 394/99), 

- per l’accesso al mercato del lavoro (art. 23 D.L. 286/98 – art. 34 d.p.r. 394/99), 

- per la chiamata nominativa di lavori domestici (Circolare Ministero del Lavoro n. 55/2000), 

- per il visto per ingresso al seguito (art. 5 D.P.R. 394/99), 

- per la convenzione di permesso di soggiorno per turismo/studio in permesso di 

soggiorno per lavoro autonomo 

- per le finalità previste dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Su istanza del cittadino il quale compila l’apposito modulo e lo consegna all’ufficio Protocollo 

completo di tutti gli allegati richiesti. La modulistica è reperibile sul sito internet nella sezione “sportello del 

cittadino” oppure presso l’ufficio. 

SPESE DA AFFRONTARE 

Una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta ed una marca da bollo da €16,00 per il rilascio. 

Versamento diritti di segreteria ammontanti ad € 20,00 da versare direttamente presso lo sportello 

edilizia privata. 

SANZIONI 

L’occupazione dei locali in assenza dei requisiti di idoneità alloggiativa costituisce violazione di 

rilevanza penale. 
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COMUNICAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA   

PERCHÉ SI PRESENTA 
Gli "interventi di manutenzione ordinaria" sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per questi interventi non è 

necessaria alcuna autorizzazione, il cittadino porta spontaneamente a conoscenza 

l’amministrazione dei lavori che vengono eseguiti. La comunicazione consente di verificare con 

il cittadino che i lavori che devono essere effettuati rientrano tra quelli previsti dalla norma.  

La consegna della comunicazione può essere necessaria in caso di interventi per i quali si 

richiedano incentivi (ad esempio installazione di pannelli solari/fotovoltaici, sostituzione 

serramenti, canna fumari efficienza energetica,etc)   

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Il modulo compilato va inviato tramite lo sportello telematico al comune. La modulistica è 

disponibile accedendo allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia all’indirizzo: 

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUED 

 

SANZIONI  
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, 

applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 

445/2000.  

Qualora si accerti che le opere avrebbero dovuto essere oggetto di diversa autorizzazione, le 

sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 12/2005 e s.m.i. 

 

SPESE DA AFFRONTARE 
Nessuna 

TEMPI 

Comunicazione da presentarsi prima dell’inizio dei lavori. 

 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA  

PERCHÉ SI PRESENTA 

Per questi interventi non è necessaria alcuna autorizzazione, il cittadino può portare 

spontaneamente a conoscenza l’amministrazione dei lavori che vengono eseguiti per le seguenti 

attività: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del 

testo unico per l’edilizia 

- interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile 

nominale inferiore a 12 Kw; 

- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio; 

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, ad esclusione di attività di ricerca idrocarburi, e che siano eseguite in 

aree esterne al centro edificato; 

- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le 

pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola  

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
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- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 

superiore a novanta giorni; 

- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che 

siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico 

comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non 

accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 

- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 

pertinenziali degli edifici; 

- installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non 

superiore a 13 mc 

- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori del 

Centro Storico, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444; 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Il modulo compilato va inviato tramite lo sportello telematico al comune. La modulistica è 

disponibile accedendo allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia all’indirizzo: 

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUED. 

 

SANZIONI  
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, 

applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 

445/2000.  

Qualora si accerti che le opere avrebbero dovuto essere oggetto di diversa autorizzazione, le 

sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 12/2005 e s.m.i. 

 

SPESE DA AFFRONTARE 
nessuna 

TEMPI 

Comunicazione da presentarsi prima dell’inizio dei lavori. 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA 

 

PERCHÉ SI PRESENTA 

Viene presentata la pratica C.I.L.A.  per l’esecuzione di tutti quegli interventi non riguardanti le 

parti strutturali dell’edificio, che non rientrano nell’attività edilizia libera, che non sono soggetti a 

rilascio di Permesso di costruire o segnalazione certificata di attività (ad esempio manutenzione 

straordinaria, interventi di riqualificazione energetica e risanamento dall’amianto connessi a 

funzioni residenziali etc) 

L’interessato agli interventi, allega alla comunicazione di inizio dei lavori, le autorizzazioni 

eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di 

manutenzione straordinaria, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la 

realizzazione dei lavori. 

Unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, l’interessato trasmette all’amministrazione 

comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati 

progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti 

di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, 

che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e 

che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W1QS712H/1968_1444.htm
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W1QS712H/1968_1444.htm
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
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L’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale ed eventualmente alla presentazione della scia di agibilità.  

 

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 

1.000 €. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata 

spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. 

Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire 

le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 

06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). In questo caso si tratta di CILA condizionata, e sarà lo sportello 

unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso 

richiesti. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Il modulo compilato va inviato tramite lo sportello telematico edilizia – SUED al Comune. La 

modulistica è disponibile accedendo allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia 

all’indirizzo: https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUED 

 

SANZIONI 

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 

1000€. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata 

spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.  

In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, 

applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 

445/2000. 

Per opere eseguite in difformità le sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 12/2005 e 

s.m.i. 

 

SPESE DA AFFRONTARE  
Versamento diritti di segreteria ammontanti ad € 120,00. Il pagamento dovrà essere effettuato a 

favore della Tesoreria Comunale presso UBI BANCA con sede a Gardone Val Trompia in via 

Matteotti n. 212, tel. 030.8912702, orari di apertura 8.25 – 13.25 e 14.40 – 16.10, in contanti o a 

mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Gardone Val 

Trompia, oppure tramite bonifico bancario sul codice IBAN IT  69H0311154540000000038087 

INDICANDO NELLA CAUSALE “RICHIESTA AGIBILITÀ NOME DEL RICHIEDENTE. 

TEMPI 

Comunicazione da presentarsi prima dell’inizio dei lavori. 

PERMESSO DI COSTRUIRE – PDC 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

 

Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (articolo 10, lettera 

"c" del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380): 

a) nuova costruzione 

b) ristrutturazione urbanistica 

c) ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano 

l'organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, 

o anche per i cambi di destinazione d'uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico 

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
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e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Decreto 

Legislativo 22/01/2004, n. 42 

d) cambi di destinazione d’uso per creare luoghi di culto e centri sociali, anche quando non 

sono previste opere edilizie (articolo 52, comma 3-bis della Legge Regionale 11/03/2005, 

n. 12) nonché interventi edilizi per la realizzazione o l’ampliamento di sale giochi, sale 

scommesse e sale bingo (articolo 33, comma 3-ter della Legge Regionale 11/03/2005, n. 

12) 

e) interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o di interesse 

pubblico deliberati dal Consiglio comunale (articolo 14, comma 1 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380) 

f) ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse e in deroga alla destinazione 

d’uso, quando il Consiglio comunale ne ha riconosciuto l’interesse pubblico (articolo 14, 

comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

l’istanza per la richiesta del permesso di costruire va compilata ed inviata tramite lo sportello 

telematico edilizia – SUED al Comune. La modulistica è disponibile accedendo allo Sportello 

Telematico Unificato della Valle Trompia all’indirizzo: 

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUED. 

La richiesta va corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati 

progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri 

documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del 

progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed 

adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 

igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni 

tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.  

 Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del 

procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.  

 Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico pubblicazione all’albo 

pretorio on-line. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il 

cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.  

SPESE DA AFFRONTARE  

 

 

Una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta ed una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del 

Permesso di costruire. Versamento diritti di segreteria da € 120,00 ad € 336,00 secondo il volume 

d’intervento. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria Comunale presso UBI 

BANCA con sede a Gardone Val Trompia in via Matteotti n. 212, tel. 030.8912702, orari di 

apertura 8.25 – 13.25 e 14.40 – 16.10, in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibile 

intestato alla Tesoreria del Comune di Gardone Val Trompia, oppure tramite bonifico bancario 

sul codice IBAN IT 69H0311154540000000038087 

Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare dei contributi di 

costruzione per gli interventi non a titolo gratuito. Il provvedimento di determinazione dei 

contributi di costruzione è adottato dal dirigente responsabile sulla base delle vigenti disposizioni 

di legge e delle tariffe stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale (oggetto di 

revisione al massimo ogni tre anni). 

 

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2004-01-22%3B42
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2004-01-22%3B42
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W1QS712H/1990_0241.htm#04
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SANZIONI 

In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, 

applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 

445/2000. Per opere eseguite in difformità le sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 

12/2005 e s.m.i. 

TEMPI 

L’istruttoria della domanda di permesso di costruire è curata dal responsabile del procedimento 

segnalato al richiedente entro 10 giorni. 

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento: 

• cura l’istruttoria 

• acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso 

conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal 

richiedente) 

• valuta la conformità del progetto alla normativa vigente 

• formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la 

qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto. 

Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di 

apportare modifiche di modesta entità al progetto originario. Se l’interessato aderisce deposita la 

documentazione integrativa e il termine riprende a decorrere dal deposito dell’integrazione.   

Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 45 giorni una sola volta ed entro 

15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere 

motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non 

siano già disponibili all’amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data 

di ricezione della documentazione integrativa.  

Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente entro i 15 giorni successivi alla proposta 

o all’esito della conferenza dei servizi. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione 

del permesso di costruire. I termini possono essere raddoppiati per progetti definiti 

particolarmente complessi dal responsabile del procedimento. 

Se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non oppongono motivato diniego, decorso inutilmente 

il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire 

vige il silenzio-assenso. Sono esclusi i casi con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i 

quali si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 38, commi 10-bis e 10-ter della Legge 

Regionale 11/03/2005, n. 12. 

TUTELA 

La mancata emanazione del provvedimento nei tempi di legge, costituisce presupposto per 

l’interessato a sollecitare il comune al rilascio del provvedimento entro 15 giorni e, in caso di 

ulteriore inerzia, a proporre alla Regione Lombardia nomina di commissario ad acta per 

intervento sostitutivo (Art.39 LR 12/2005 e s.m.i.) 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ – SCIA 

 

PERCHÉ SI PRESENTA 

Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli 

stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune la segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) ad esclusione degli interventi edificatori nelle aree destinate 

all’agricoltura e per mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la 

realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a 

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2005-03-11%3B12


 12 

centri sociali; tali interventi sono assoggettati a permesso di costruire. La SCIA non prevede 

l’emanazione di un provvedimento da parte del comune, è di fatto un’autocertificazione 

attraverso la quale il tecnico abilitato ed il cittadino si assumono tutta la responsabilità di quanto 

dichiarato. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il modulo compilato va inviato tramite lo sportello telematico edilizia – SUED al Comune.  

La modulistica è disponibile accedendo allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia 

all’indirizzo: https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUED 

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di 

notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle 

dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari 

per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni 

sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive 

previste dalla legge. 

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione 

edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di 

risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici.  

L'amministrazione competente, entro 30 giorni dalla presentazione, può infatti effettuare verifiche 

e controlli ed eventualmente può interrompere l'attività se mancano requisiti e presupposti della 

segnalazione. Decorso questo termine l'amministrazione può intervenire per ragioni di interesse 

pubblico o nell’esercizio della vigilanza sull’attività edilizia. 

La SCIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori. Alla conclusione dei lavori deve essere 

presentata la comunicazione di fine lavori. 

 

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 

giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - 

assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio 

artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. 

  

È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di 

interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia 

al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (articolo 37, 

comma 4 e comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). La 

sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra € 5.164,00 ed € 516,00, stabilita 

dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato 

dall'agenzia delle entrate. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento 

in corso di esecuzione la sanzione è pari ad € 516,00. 

 

 

SPESE DA AFFRONTARE  

 
Versamento diritti di segreteria da € 120,00 ad € 336,00 secondo il volume d’intervento. Il 

pagamento dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria Comunale presso UBI BANCA con 

sede a Gardone Val Trompia in via Matteotti n. 212, tel. 030.8912702, orari di apertura 8.25 – 

13.25 e 14.40 – 16.10, in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla 

Tesoreria del Comune di Gardone Val Trompia, oppure tramite bonifico bancario sul codice 

IBAN IT IT69H0311154540000000038087 

 

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2000/445/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-documentazione-amministrativa_4818.html
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/permesso-di-costruire-pdc-1
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/comunicazione-di-fine-lavori
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
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Quando la SCIA è a titolo oneroso, deve essere allegato il calcolo del contributo di costruzione 

sulla base delle tariffe stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale (oggetto di 

revisione al massimo ogni tre anni). 

 

SANZIONI 

In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, 

applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 

445/2000. Per opere eseguite in difformità le sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 

12/2005 e s.m.i. 

TEMPI 

I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività sono immediatamente eseguibili 

dalla data di presentazione, fatte salve le seguenti ipotesi: 

• è necessario acquisire autorizzazioni preliminari necessari per l'intervento (articolo 23-bis 

del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380): in questo caso si tratta di 

SCIA condizionata e sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato 

l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti 

• l'intervento ricade in zona urbanistica A) di cui al Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 

1444 o equivalente. In questo caso le opere possono iniziare dopo 30 giorni (articolo 23-

bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). 

Con apposita comunicazione di inizio lavori è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data 

di deposito della SCIA.        

 

RICHIESTA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

La Legge n. 13/89 consente al cittadino con disabilità permanente di ottenere un contributo 

economico a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di opere per il 

superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio privato in cui questi ha la 

residenza o intenzione di trasferirla. 

Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito dopo l'11 agosto 1989 sono ammessi a contributo 

soltanto interventi che ne garantiscano l'"adattabilità" (L.R. 6/1989). 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il contributo viene erogato dalla Regione Lombardia ma la richiesta viene inoltrata per tramite del 

Comune, pertanto la richiesta deve essere presentata al comune dove è ubicato l’immobile per il 

quale si richiede il contributo. Il comune ha l’obbligo di attuare verifiche amministrative e 

tecniche relativamente alla richiesta presentata. La modulistica per la richiesta è disponibile 

presso lo sportello edilizia privata, via Mazzini, 2 secondo piano. 

È possibile presentare la domanda in qualsiasi giorno dell’anno. La domanda va presentata dal 

diversamente abile, o chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario 

dell’immobile, se diverso dal richiedente. Entro il 1° marzo di ogni anno il comune verifica le 

domande pervenute, ed entro il 31 marzo le invia agli uffici della Regione. 

Il beneficiario del contributo sarà chi effettivamente sosterrà la spesa, perciò non è detto che sia il 

disabile stesso. Ad esempio, nel caso di un condominio che installa l’ascensore, il contributo sarà 

suddiviso tra tutti i condòmini. 

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.lavori.pubblici%3Adecreto%3A1968-04-02%3B1444
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.lavori.pubblici%3Adecreto%3A1968-04-02%3B1444
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/comunicazione-di-inizio-lavori
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L'interessato deve dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati 

realizzati, né sono in corso di esecuzione e precisare se per le medesime opere gli siano stati 

concessi altri contributi. 

Nel caso in cui l’intervento riguardi parti comuni è necessario allegare copia del verbale 

dell’assemblea condominiale. 

Dopo aver presentato la domanda è possibile realizzare le opere senza attendere la conclusione 

del procedimento amministrativo. L’aver presentato domanda non garantisce la concessione del 

contributo. 

Il contributo sarà erogato: 

• in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28  

• aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,28 a € 

12.911,42  

• di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 (contributo massimo di € 

7.101,28).  

Importi aggiornati al 2010 (D.D.S. 15 dicembre 2009, n. 14032). 

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli 

anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono 

efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento 

dell'istante in altra dimora). 

L'aliquota IVA applicabile su beni e servizi destinati ai disabili è del 4%; sono riconosciute anche 

le spese di progettazione dell'opera (con aliquota IVA del 20%). 

 

Il contributo massimo erogabile è apri a € 7.101,28 per le opere interne all'alloggio e € 7.101,28 

per le opere esterne all'alloggio e per i meccanismi di sollevamento. 

Si ricorda inoltre che, in funzione delle opere da intraprendere, devono essere attivate le 

procedure a carattere urbanistico edilizie previste dalle vigenti normative  

SPESE DA AFFRONTARE 

Nessuna 

SANZIONI 

In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, 

applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 

445/2000.  

TEMPI 
A cura dell’istante: richiesta da presentare entro il 1° marzo di ogni anno 

A cura del Comune: verifica delle istanze e loro trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno alla 

Regione Lombardia 

A cura della Regione Lombardia istruttoria pratica entro l’anno di riferimento 

AUTORIZZAZIONE DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Per effettuare lavori che coinvolgono sedi stradali o marciapiedi ad esempio riparazioni, 

modifica, realizzazione ex-novo di impianti quali fognature, gas, ecc, anche nell’ambito di opere 

di ristrutturazione. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il modulo compilato e tutti gli allegati necessari vanno depositati allo sportello per il cittadino 

oppure inviati via p.e.c. al protocollo del comune. La modulistica è reperibile sul sito internet – 

modulistica nella sezione “settore tecnico” oppure presso l’ufficio. Viene richiesto il parere all’ufficio lavori 
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pubblici e manutenzioni e all’ufficio Polizia Locale e, qualora non si presentino motivi ostativi, viene 

rilasciata l’autorizzazione. 

SPESE DA AFFRONTARE 

Gratuita 

TEMPI 

30 giorni dal ricevimento dell’istanza 

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Per effettuare lavori che coinvolgono sedi stradali, marciapiedi, posti auto pubblici, ad esempio 

occupando con mezzi ai fini di un trasloco, oppure con ponteggi per lavori di manutenzione delle 

facciate o per l’installazione di un vero e proprio cantiere. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il modulo compilato e tutti gli allegati necessari vanno depositati allo sportello per il cittadino 

oppure inviati via p.e.c. al protocollo del comune. La modulistica è reperibile sul sito internet – 

modulistica nella sezione “settore tecnico” oppure presso l’ufficio. Viene richiesto il parere all’ufficio lavori 

pubblici e manutenzioni e all’ufficio Polizia Locale e, qualora non si presentino motivi ostativi, viene 

rilasciata l’autorizzazione. 

SPESE DA AFFRONTARE 

Gratuito fino a 24 ore, oneroso spesa variabile in base alla superficie occupata ed al numero di 

giorni di occupazione. 

SANZIONI 

Quelle previste dal codice della strada per occupazione abusiva. 
 

TEMPI 

30 giorni dal ricevimento dell’istanza 

RICHIESTA NUMERO CIVICO 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Al fine di ottenere il numero civico, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione che modifichi 

gli accessi sulla pubblica via. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il modulo compilato e tutti gli allegati necessari vanno depositati allo sportello per il cittadino 

oppure inviati via via p.e.c. al protocollo del comune. La modulistica è reperibile sul sito internet nella 

sezione “sportello del cittadino” oppure presso l’ufficio. Il tecnico esegue un sopralluogo per verificare il 

numero civico da assegnare. L’ufficio anagrafe emette il documento attestante il numero civico. 
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SPESE DA AFFRONTARE 

Gratuito 

TEMPI 

30 giorni dal ricevimento dell’istanza 

 

MODULISTICA 

 

La modulistica è reperibile sul sito internet nella sezione “sportello del cittadino” oppure presso 

l’ufficio. 

 

CUSTOMER SATISFACTION/EMOTICONS 
Il cittadino può esprimere il proprio grado di soddisfazione per il servizio erogato attraverso il 

meccanismo emoticons (faccine di gradimento), attraverso l’accesso allo sportello telematico 

(SUED-SUAP) per tutte le procedure telematiche. 

 

URBANISTICA 
 

COSA FACCIAMO PER VOI 

Il servizio Urbanistica si occupa di verificare che lo sviluppo del territorio avvenga 

secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente. Nelle fasi di redazione di 

Varianti o di un nuovo strumento urbanistico, il servizio urbanistica funge da polo 

organizzatore, convogliando le richieste dei cittadini, organizzando le riunioni di staff 

necessarie al reperimento dei dati presso gli altri uffici comunali o gli altri enti, le riunioni 

pubbliche ecc, Istruisce piani attuativi, piani integrati di intervento e piani di recupero 

urbano. 

 

PERCHÉ LO FACCIAMO 
L’obiettivo primario del servizio è la pianificazione, il più possibile sostenibile, 

dell’espansione territoriale della città, minimizzando il consumo di suolo, garantendo, 

anche per le zone di nuova espansione, la corretta dotazione di servizi pubblici.  

 

DOVE SIAMO 
Al secondo piano del Municipio, settore Tecnico,via Mazzini, 2 - 25063  Gardone Val Trompia 

 

 

QUALI GLI ORARI 
Lun: mattino dalle 10.00 alle 12.20 pomeriggio: chiuso –Mart-Giov: mattino dalle 10.00 alle 

12.20 pomeriggio: 16.00 – 18.20 

Merc-Ven: mattino dalle 10 alle 12.50 pomeriggio: chiuso  

 

A CHI RIVOLGERSI 
Al secondo piano del Municipio, settore Tecnico,via Mazzini, 2 - 25063  Gardone Val Trompia 

sportello Edilizia Privata , Urbanistica e Suap; 

 

• Responsabile Ufficio Urbanistica Edilizia e Suap 

Arch. Giulia Saleri e-mail: giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

mailto:giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.it
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tel-030-8911583 int.134 oppure 030-5782334 

 

• Ufficio Segreteria Urbanistica Edilizia Suap 

 

geom. Annalisa Scaratti e-mail: annalisa.scaratti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

tel 030-8911583 int.110 oppure 030-5782310 

 

Roberto.Franzé email: roberto.franze@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

tel 030-8911583 int.127 oppure 030-5782337 

 

 

 

SERVIZI EROGATI 

Certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni pubblicitarie, istruttoria per 

l’adozione/approvazione dei piani attuativi/integrati/di recupero.  

Il servizio si occupa dell’assistenza ai professionisti incaricati per la redazione dello 

strumento urbanistico, verificandone il lavoro, definendo le tempistiche ed organizzando le 

riunioni di staff, con l’amministrazione e le riunioni pubbliche. Si occupa di raccogliere le 

istanze presentate dai cittadini e di organizzare le conferenze dei servizi al fine di ottenere i 

pareri degli altri enti territoriali. 

 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - CDU 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Il certificato di destinazione urbanistica generico riporta le prescrizioni urbanistiche sia 

vigenti che adottate - dal piano del governo e territorio, ad esempio - relative agli immobili 

interessati. Conoscere la destinazione urbanistica della zona in cui gli immobili sono 

compresi può essere utile per individuare la tipologia di intervento possibile. 

Viene richiesto ai fini di compravendita degli immobili o in caso di successione.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il modulo compilato va inviato tramite lo sportello telematico edilizia – SUED al Comune. La 

modulistica è disponibile accedendo allo Sportello Telematico Unificato della Valle Trompia 

all’indirizzo: https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUED 

 

SPESE DA AFFRONTARE 

Una marca da bollo da €16,00 per la richiesta ed una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del 

certificato. Versamento diritti di segreteria ammontanti ad € 32 fino a 5 mappali fino a € 80,00 

oltre i 10 mappali, di cui viene richiesto il certificato. Il pagamento dovrà essere effettuato a 

favore della Tesoreria Comunale presso UBI BANCA con sede a Gardone Val Trompia in via 

Matteotti n. 212, tel. 030.8912702, orari di apertura 8.25 – 13.25 e 14.40 – 16.10, in contanti o a 

mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Gardone Val 

Trompia, oppure tramite bonifico bancario sul codice IBAN IT 69H0311154540000000038087 

 

SANZIONI 

Impossibilità ad eseguire atti di compravendita aree.  

mailto:roberto.franze@comune.gardonevaltrompia.bs.it
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
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TEMPI 

30 giorni dal ricevimento dell’istanza 

AUTORIZZAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Al fine di installare un mezzo pubblicitario, un’insegna  

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il modulo compilato e tutti gli allegati necessari vanno inviati tramite lo sportello telematico 

oppure depositati allo sportello per il cittadino o inviati via p.e.c. al protocollo del comune. La 

modulistica è reperibile sul sito internet – modulistica nella sezione “settore tecnico” oppure presso 

l’ufficio. Viene richiesto il parere all’ufficio lavori pubblici- manutenzioni e all’ufficio Polizia Locale e, 

qualora non si presentino motivi ostativi, viene rilasciata l’autorizzazione. 

SPESE DA AFFRONTARE 

Marca da bollo da € 16,00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio 

dell’autorizzazione.Versamento diritti di segreteria ammontanti ad € 40. Il pagamento dovrà 

essere effettuato a favore della Tesoreria Comunale presso UBI BANCA con sede a Gardone Val 

Trompia in via Matteotti n. 212, tel. 030.8912702, orari di apertura 8.25 – 13.25 e 14.40 – 16.10, 

in contanti o a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di 

Gardone Val Trompia, oppure tramite bonifico bancario sul codice IBAN  

IT69H0311154540000000038087 

 

SANZIONI 

Quelle previste dal codice della strada per le affissioni non autorizzate 

TEMPI 

30 giorni dal ricevimento dell’istanza 
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AMBIENTE 

COSA FACCIAMO PER VOI 
L’Ufficio svolge attraverso il controllo e la verifica dell’applicazione delle leggi, le funzioni 

istituzionali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento sul territorio comunale. 

Predispone i provvedimenti amministrativi conseguenti, promuove e coordina iniziative locali 

finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche ambientali. 

Esercita le funzioni di controllo e manutenzione (polizia idraulica) sui corsi d’acqua che 

attraversano il territorio comunale (reticolo idrico minore) anche mediante delega di alcuni 

servizi alla Comunità Montana di Valle Trompia (valutazione istanze di occupazione RIM, 

incassi canoni di occupazione, progettualità lavori di manutenzione e relativa esecuzione).  

Promuove la gestione associata tra i Comuni della Valle Trompia e la Comunità Montana del 

servizio “Parchi e Tutela Ambientale” in particolare riferito alle Attività di gestione del 

patrimonio Forestale comunale ed attività di Controlli ambientali (gestione VASP, monitoraggio 

e sorveglianza della rete viaria montana, attività di trasformazione del bosco). 

Promuove azioni finalizzate al conseguimento della sostenibilità ambientale, quali la raccolta 

differenziata, la sensibilizzazione e l’approfondimento di usi, tecniche e comportamenti 

ambientalmente virtuosi. In particolare, emette le ordinanze a tutela della salute pubblica, svolge i 

compiti assegnati dalla legge in tema di rifiuti, igiene del territorio, inquinamento. 

Indice o partecipa a conferenze di servizi, osservatori e altri organismi di partecipazione, in 

relazione a problemi ambientali specifici, fornendo il necessario supporto amministrativo ed 

operativo.  

Si occupa della rilevazione e verifica delle situazioni di pericolo con particolare riferimento alla 

stabilità delle pendici montane ed alla conservazione e manutenzione degli alvei dei fiumi e dei 

torrenti, con proposte di intervento ed attuazione delle conseguenti iniziative. 

 

PERCHÉ LO FACCIAMO 
Il compito istituzionale delle Amministrazioni Locali è tra gli altri, la verifica delle situazioni 

ambientali da svolgersi mediante l’applicazione delle norme previste dai vigenti regolamenti. 

I temi affrontati nel settore ambientale sono a volte molto complessi, pertanto, l’amministrazione 

comunale si avvale della consulenza di altri Enti altamente specializzati nelle varie tematiche 

quali ad esempio l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, l’Azienda Territoriale Sanitaria, il Corpo 

Forestale dello Stato , la Comunità Montana ecc. 

 

DOVE SIAMO 
Al secondo piano del Municipio, Settore Tecnico, via Mazzini, 2 - 25063  Gardone Val Trompia 

Tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito dal 118  per il tecnico responsabile del servizio  

e-mail: ambiente@coumune.gardonevaltrompia.it 

 

QUALI GLI ORARI 
Lun: mattino dalle 10.00 alle 12.30 pomeriggio: chiuso –Mart-Giov: mattino dalle 10.00 alle 

12.30 pomeriggio: 16.00 – 18.20 

Merc-Ven: mattino dalle 10 alle 12.50 pomeriggio: chiuso  

 

A CHI RIVOLGERSI 
Tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito dal 118 per il tecnico responsabile del servizio  

 

SERVIZI EROGATI: 
 

mailto:Ambiente@coumune.gardonevaltrompia.it
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AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO LEGNA IN BOSCHI COMUNALI 

L’Ufficio su richiesta dei cittadini residenti provvede al rilascio delle necessarie autorizzazioni 

previa istruttoria della Comunita’ Montana che elabora il progetto di taglio. 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

E’ necessario per ottenere l’autorizzazione al taglio di legna nei boschi comunali 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mediante provvedimento autorizzativo scritto 

SPESE DA AFFRONTARE 

Il pagamento del legname prelevato espresso in €./q.le 

RIEPILOGO TEMPI  

entro 30 giorni dalla consegna da parte della Comunità Montana del progetto di taglio e 

successiva presentazione della denuncia nel sistema SITAB regionale. 

MODULISTICA 

La modulistica è reperibile sul sito internet nella sezione “sportello del cittadino” oppure presso l’ufficio.  

 

AUTORIZZAZIONE LAVORI CIMITERIALI 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

E’ necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria all’interno dei cimiteri 

comunale quali ad esempio la posa di lapidi e cippi la manutenzione di tombe o di manufatti 

funerari. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mediante provvedimento scritto 

RIEPILOGO TEMPI 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza 

MODULISTICA 

La modulistica è reperibile sul sito internet nella sezione “sportello del cittadino” oppure presso l’ufficio.  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE AGROSILVOPASTORALI 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

E’ necessaria per la circolazione con automezzi sulla viabilità agrosilvopastorale individuata 

dall’apposito  piano comunale 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Mediante contrassegno da esporre sull’automezzo 
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SPESE DA AFFRONTARE 

Sono previste una pluralità di tariffe in base alla classe di appartenenza dell’utente prevista dal 

piano e consultabili sul sito internet comunale nella sezione “Atti e pubblicazioni”/”statuti e 

regolamenti”. 

RIEPILOGO TEMPI  

Entro 15 giorni dalla richiesta 

MODULISTICA 

La modulistica è reperibile sul sito internet nella sezione “sportello del cittadino” oppure presso 

l’ufficio.  

 
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

 

COSA FACCIAMO PER VOI 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è uno strumento di avanguardia per lo sviluppo 

economico del territorio, al servizio dell’impresa e del lavoro. È una struttura unica per tutte le 

pratiche e le informazioni inerenti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro 

realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché 

l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa.  

 

PERCHÉ LO FACCIAMO 
Per garantire la riduzione dei tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni dagli Enti della 

Pubblica Amministrazione, la progressiva semplificazione delle procedure e il rispetto dei tempi 

predefiniti per legge. Il Suap è un soggetto attivo del marketing territoriale poiché fornisce 

supporto informativo alle imprese presenti ed operanti sul territorio, agli aspiranti imprenditori, 

alle imprese che dall’esterno intendono operare nell’area, concorrendo all’attivo della sua 

bilancia commerciale. La finalità di questa peculiare funzione è la promozione dello sviluppo 

delle attività economiche e della capacità attrattiva di investimenti dell’area. 

 

DOVE SIAMO 
 Al piano secondo (Settore Tecnico) della sede municipale di via Mazzini, 2 

 

QUALI GLI ORARI 
Lun: mattino dalle 10.00 alle 12.30 pomeriggio: chiuso –Mart-Giov: mattino dalle 10.00 alle 

12.30 pomeriggio: 16.00 – 18.20 

Merc-Ven: mattino dalle 10 alle 12.50 pomeriggio: chiuso  

 

A CHI RIVOLGERSI 
Per le informazioni iniziali al Geom. Marco Pè - tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito 

dal 130 ovvero al numero 030 5782330 

 

SERVIZI EROGATI 
• fornisce la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande  

• accetta le domande sui procedimenti riguardanti le imprese  

• trasmette le pratiche agli altri Enti e ne acquisisce il parere  

• fornisce informazioni sullo stato della pratiche 
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• Acquisisce le autorizzazioni, i pareri, le concessioni degli uffici comunali  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle 

imprese produttive, artigianali e commerciali di iniziare o modificare un’attività dal giorno in cui 

viene trasmessa al Comune, in quanto, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, la segnalazione 

produce effetti immediati. 

La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa ubicata sul 

territorio comunale prima dell'inizio o della modifica significativa dell’attività economica. 

La dichiarazione dell'imprenditore, infatti, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande 

per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 

artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti 

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun 

limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio 

degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 

culturali. 

Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte della P.A. la pratica deve 

essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali 

e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi 

(attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o 

attrezzature aziendali) e quando previsto, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e 

planimetrici. 

A titolo esemplificativo le attività soggette a SCIA sono le seguenti:  

• commercio al dettaglio in sede fissa e commercio su aree pubbliche (alimentari); 

• commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.); 

• attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, 

case per ferie, etc.) 

• attività di agriturismo; 

• attività di deposito; 

• commercio all’ingrosso nel settore alimentare; 

• attività di trasporto di prodotti alimentari; 

• commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e 

chimico industriali destinati all’alimentazione animale; 

• commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale; 

stabilimenti industriali; 

• attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione 

alimenti e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale; 

• attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing; 

• attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 

1994; 

• vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, 

iniziative; 

• apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc. 

• somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito 

di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose; 

• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale 

scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza); 
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• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti; 

somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; 

• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, 

locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi; 

• variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande; 

sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e 

bevande; 

• modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali e morali; 

• modifica dei locali o degli impianti; 

• modifica degli aspetti merceologici; 

• modifica del ciclo produttivo 

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 

addetti adibiti a prestazioni lavorative e che: 

• non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

• non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo; 

• non producano rifiuti speciali pericolosi; 

• non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente. 

 

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il 

calzolaio, il sarto e assimilabili. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La SCIA deve essere compilata utilizzando la modulistica adatta al tipo di attività da svolgere, 

deve essere firmata digitalmente e trasmessa secondo le modalità telematiche di cui al D.P.R. 

160/2010. 

Pertanto, al fine di presentare l’idonea modulistica inerente l’attività, l’imprenditore o il 

professionista dovrà consultare e utilizzare lo Sportello Telematico Unificato della Valle 

Trompia all’indirizzo: https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ 

In alcuni casi, a seguito delle semplificazioni normative, la SCIA è stata sostituita con altri tipi di 

comunicazioni.  

L'imprenditore che non desideri presentare autonomamente la SCIA, perché non dotato di firma 

digitale, oppure perché non pratico delle procedure informatiche, può avvalersi di un 

professionista o della propria Associazione di Categoria a cui conferire l'apposita procura 

speciale. 

TEMPI 

L’ufficio accerta, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei presupposti e 

requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la 

prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile 

di false dichiarazioni. 

 MODULISTICA 

 

La modulistica è disponibile accedendo allo Sportello Telematico Unificato della Valle 

Trompia all’indirizzo: https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ sezione SUAP 

 

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
https://www.sportellotelematico.valletrompia.it/
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PATRIMONIO 

 

COSA FACCIAMO PER VOI 
L’obiettivo del servizio è la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria del patrimonio 

immobiliare comunale, sia patrimoniale che demaniale e la gestione della procedura espropriativa 

per l’acquisizione in proprietà di beni immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche. 

Il servizio Patrimonio si occupa dell’acquisto, dell’alienazione di beni immobili nonché dell’uso 

degli stessi a vario titolo (locazione, concessione, comodato) e di tutte le attività che riguardano 

la loro gestione in genere. Rilascia inoltre informazioni riguardo gli immobili di proprietà 

comunale (fabbricati, strade e aree) e assume informazioni, mediante sopralluoghi e ricerche 

dirette e/o indirette di vario genere, su immobili che comunque rivestano interesse per il Comune. 

Per quanto riguarda gli Espropri, si occupa di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalla 

normativa in materia di Espropri. 

 

PERCHÉ LO FACCIAMO 
L’obiettivo del servizio è la valorizzazione del patrimonio comunale mediante una gestione 

trasparente ed equilibrata che soddisfi da una parte le esigenze dell’amministrazione comunale e 

dall’altra le aspettative dei singoli cittadini ed associazioni presenti sul territorio. 

 

DOVE SIAMO 
 

Al secondo piano del Municipio, settore Tecnico,via Mazzini, 2 - 25063  Gardone Val Trompia 

Tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito dal 110 per la segreteria 

Tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito dal 122 per parlare direttamente con il 

responsabile e-mail: m.torri@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

QUALI GLI ORARI 
 

Lun: mattino dalle 10.00 alle 12.20 pomeriggio: chiuso – si riceve su appuntamento 

Mart-Giov: mattino dalle 10.00 alle 12.20 pomeriggio: 16.00 – 18.20 

Merc-Ven: mattino dalle 10 alle 12.50 pomeriggio: chiuso  

 

A CHI RIVOLGERSI 
Sig.ra Monica Torri – Geom. Annalisa Scaratti 

 

SERVIZI EROGATI 
Mediante libero accesso agli uffici negli orari di apertura al pubblico si effettuano le seguenti 

prestazioni: 

• Informazioni generali; 

• Informazioni tecniche sui singoli procedimenti 

 

In particolare eroga i seguenti servizi richiesti dai singoli cittadini: 

NULLA OSTA ALLA CESSIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COSTRUITI SU AREE 

CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Viene richiesta dal cittadino che vuole vendere in regime di libero mercato l’alloggio di 

proprieta’ costruito su aree concesse in diritto di superficie. Il cittadino deve pertanto chiedere la 
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trasformazione del diritto di superficie dell'area su cui è costruito l'alloggio, nella piena proprietà 

dell'area. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria della pratica, e determina il corrispettivo che il 

cittadino deve pagare per la trasformazione del diritto di superficie, comunicandolo 

all'interessato. il nulla osta alla vendita verra’ rilasciato dal dirigente dell’area tecnica dopo il 

pagamento del corrispettivo. 

 

TEMPI 
30 giorni 

MODULISTICA 

istanza in carta semplice su modulo predisposto dall’ufficio e scaribale dal sito internet del 

comune di gardone v.t. nell’area sportello del cittadino/procedimenti – atti – moduli/area 

tecnica/patrimonio 

NULLA OSTA ALLA CESSIONE DI ALLOGGI SOTTOPOSTI A LIMITI DI GODIMENTO A 

SEGUITO DI STIPULA DI CONVENZIONI E COSTRUITI SU AREE CONCESSE IN 

PROPRIETA’ 

PERCHÉ SI RICHIEDE 

Viene richiesta dal cittadino che vuole vendere in regime di libero mercato l’alloggio di proprietà 

costruito su aree concesse in proprietà e sottoposto a limiti di godimento a seguito di stipula di 

convenzione. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria della pratica, e determina il corrispettivo che il 

cittadino deve pagare per la soppressione dei vincoli, comunicandolo all'interessato. il nulla osta 

alla vendita verrà rilasciato dal dirigente dell’area tecnica dopo il pagamento del corrispettivo. 

TEMPI 

30 giorni 

MODULISTICA 

istanza in carta semplice su modulo predisposto dall’ufficio e scaricabile dal sito internet del 

comune di Gardone V.T. nell’area sportello del cittadino/procedimenti – atti – moduli/area 

tecnica/patrimonio 

 

 

 

 


