
 
AREA TECNICA 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI 
L’ufficio Tecnico si trova in Piazza XXVI Aprile, 16 al II piano. 
I giorni e gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti: 
lunedì    dalle 8.30–12.30 e dalle 17.00 - 18.00  
martedì   dalle 8.30 – 12.30 e dalle 17.00 - 18.00 
mercoledì   dalle 8.30 – 12.30 
giovedì   dalle 8.30 – 12.30 e dalle 17.00 – 18.00 
venerdì   dalle 8.30 – 12.30  
 
I recapiti telefonici degli uffici sono i seguenti: 
 
Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio nonché Gruppo di 
volontariato comunale Protezione Civile:  
arch. Cesare Ghilardi tel. 030/7479201. 
Settore edilizia privata – urbanistica-ecologia:  
Massimo Montori tel 030/7479222. 
Settore Lavori Pubblici-manutenzione-patrimonio:  
Stefano Lancini tel 030/7479202. 
Servizio Amministrativo: Matilde Valli tel. 030/7479212, Nicoletta Tomasoni tel 
030/7479216. 
 
Indirizzi posta elettronica: 
lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it  
urbanistica@comune.pontoglio.bs.it  
areatecnica@comune.pontoglio.bs.it 
 
Posta Elettronica Certificata: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu  
Posta Elettronica Certificata per Sportello SUAP: suap@pec.it  
 
Tutti i recapiti per poter comunicare con l’ufficio sono presenti inoltre sul sito 
del comune: www.comune.pontoglio.bs.it, sotto la voce contatti e sotto la voce 
ufficio Tecnico con l’apposita modulistica secondo ogni esigenza del cittadino. 
  
LE ATTIVITA’ E I SERVIZI OFFERTI 
All’interno dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio gli uffici sono divisi per settore. 
Il settore edilizia pubblica si occupa della realizzazione di opere pubbliche, delle 
manutenzioni degli immobili comunali, delle strade, dei parchi e aree verdi e del 
cimitero comunale. 
E’ competente del rilascio delle autorizzazioni tagli strada. Riceve le segnalazioni di 
danni o guasti sulle reti pubbliche (acquedotto, fognatura, riscaldamento, 
illuminazione pubblica).  
Gestisce il patrimonio di proprietà comunale. 
Nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente collabora con i vari consorzi per la tutela 
delle rogge e del fiume che attraversano il territorio e svolge l’attività di 
coordinamento del Gruppo comunale di Protezione Civile. 



Il settore edilizia privata si occupa dell’esame delle pratiche edilizie e dei progetti 
presentati dai privati. 
Nell’ambito urbanistico cura la pianificazione del territorio e la tutela del paesaggio, 
svolge attività di  vigilanza e controllo delle costruzioni nel rispetto degli strumenti 
urbanistici vigenti e della normativa regionale e statale.  
 
Per ognuno dei settori di intervento, i servizi offerti sono: 
- accoglienza, informazioni al pubblico e raccolta di richieste varie,  
- presentazione domande varie attinenti a pratiche edilizie, 
- revisione della documentazione da consegnare, 
- rilascio certificazioni,  
- esame pratiche edilizie,  
- consulenza tecnica preventiva e progettuale,  
- calcolo dei contributi, rilascio pratiche edilizie,  
- nulla osta, certificati di agibilità, 
- attività di vigilanza e controllo edilizio,  
- richiesta sopralluoghi e relativa redazione di verbali,  
- emissione di ordinanze, 
- sportello unico per le attività produttive,  
- cessione di aree concesse in diritto di superficie, 



1. I SERVIZI 
Di seguito si riportano i servizi offerti con una breve descrizione, i riferimenti normativi e l’indicazione dei tempi di conclusione 
della pratica garantita dall’ufficio comunale. 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE E TEMPI DI LEGGE TEMPI DI RILASCIO 

Permesso di Costruire 

Normative: artt. 10 del D.P.R. 380/2001 e artt. 33 della L.R. 
12/2005. Da presentare per nuove costruzioni o per ogni 
tipo di intervento sottoposto ad un vincolo, 
 tempi: 
- 10 giorni dalla data di presentazione per comunicare il 

nominativo del responsabile del procedimento, 
- 60 giorni dalla data di presentazione rilascio del permesso 

(sono esclusi i permessi sottoposti a vincoli e con 
acquisizione di pareri da Enti interessati 120-160 giorni o 
sottoposti a Commissione Paesaggistica). 

I termini possono essere interrotti in caso di richiesta di 
integrazione.  
Versamento dei diritti di segreteria pari (vedere punto 3 
della presente carta) e se dovuto versamento del contributo 
di costruzione. 
Si precisa obbligo di comunicazione di inizio lavori. 
N.B. servono 2 marche da bollo di € 16,00 una da apporre 
sull’istanza e una da apporre sul permesso 

 - 8 giorni dalla data di presentazione per 
comunicare il nominativo del 
responsabile del procedimento, 

 - 40 giorni dalla data di presentazione 
per il rilascio del permesso (sono 
esclusi i permessi sottoposti a vincoli e 
con acquisizione di pareri da Enti 
interessati 120-160 giorni). 

 I termini possono essere interrotti in 
caso di richiesta di integrazione. 

Denuncia di Inizio 
Attività 

Normativa di riferimento artt. 22-23 D.P.R. 380/2001 e artt. 
41-42 della L.R. 12/2005.  
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli 
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e 
all'articolo 6,  del D.P.R. 380/2001, che siano conformi alle 
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi 
e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Sono, altresì, 
realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a 
permessi di costruire che non incidono sui parametri 
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la 
destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano 
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni 

Entro 10 giorni dalla data di deposito, 
l’ufficio procede ad effettuare l’istruttoria 
della pratica e se carente di 
documentazione verranno interrotti i 
termini fino ad integrazione di quanto 
mancante. 



contenute nel permesso di costruire.  
Tempistiche: 30 dalla data di deposito per avvio lavori. 
Si precisa obbligo di comunicazione di inizio e fine lavori. 
Versamento dei diritti di segreteria (vedere punto 4 della 
presente carta) e se dovuto del contributo di costruzione. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività 

Normative: art. 19 L. 241/1990. 
La segnalazione certificata di inizio attività può essere 
depositata per ogni tipo di intervento edilizio che non sia 
soggetto a particolari vincoli. L’ufficio deve effettuare la 
verifica della documentazione allegata entro 30 giorni dalla 
data di presentazione della SCIA stessa. 
L’interessato è soggetto al versamento dei diritti di 
segreteria (vedere punto 3 della presente carta) ed in casi 
specifici anche del versamento del contributo di costruzione. 
N.B. non servono marche da bollo. 

1-2 giorni dalla data di deposito all’ufficio 
Protocollo per istruttoria. 

Attività Edilizia Libera 

Normativa art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001. 
Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i 
seguenti interventi: 
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa 
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle 
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri 
urbanistici; 
b) 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; 
c) 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; 

1-2 giorni per verificare che la 
committenza abbia depositato tutta la 
documentazione richiesta.  



d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
(così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011) 
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo 
delle aree pertinenziali degli edifici; 
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla 
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio 
d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei 
locali adibiti ad esercizio d’impresa. 
(lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge 
n. 134 del 2012.) 
Chiunque debba eseguire una delle opere sopra citate, può 
presentare comunicazione di attività di edilizia libera 
completa di comunicazione di inizio dei lavori, dei dati 
identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la 
realizzazione dei lavori, di una relazione tecnica provvista di 
data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, 
a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara 
preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con 
l’impresa né con il committente e che assevera, 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. 
Interruzione della validità della comunicazione in caso di 
incompletezza della pratica. 
Diritti di segreteria da versare al Comune (vedere punto 3 
della presente carta). 
N.B. sulla comunicazione non si applicano marche da bollo. 

Autorizzazione 
Paesaggistica 

Normativa: D. Lgs 42/2004 e s.m.i. 
Chiunque possiede un immobile sottoposto a vincoli 
paesaggistici o perché lo stesso è sito in zona identificata 
nel PRG, nel centro storico, deve per ogni tipo di intervento 
(esclusa la manutenzione ordinaria) depositare richiesta di 

L’ufficio rilascia l’autorizzazione in giorni 
60-90 dalla data di deposito salvo i casi 
in cui i pareri da acquisire coinvolgono 
altri enti. 



autorizzazione paesaggistica. 
Le tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione sono di 90 – 
120 giorni dalla data di deposito, ivi compresa l’acquisizione 
del parere da parte della Commissione Paesaggistica e/o 
dalla Soprintendenza. È da sottolineare che se si deve 
acquisire il parere da parte di altri Enti le tempistiche si 
possono prolungare. 
Versamento dei diritti di segreteria (vedere punto 3 della 
presente carta). 
N.B. servono due marche da bollo pari ad € 16,00 una per 
l’istanza da depositare al comune e per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

Certificato di Agibilità 

Normativa di riferimento art. 25 del D.P.R. 380/2001. 
Ultimati i lavori entro 15 giorni dalla data di comunicazione 
degli stessi, l’interessato deve effettuare la richiesta per il 
rilascio del certificato di agibilità, corredato di tutta la 
documentazione necessaria.  
Tempistica per il rilascio 30 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta o 60 giorni mediante silenzio 
assenso. Eventuali integrazioni comportano l’interruzione 
dei tempi. 
Prima del ritiro del certificato l’interessato dovrà aver 
effettuato il versamento dei diritti di segreteria (vedere 
punto 3 della presente carta). Chi non presenta richiesta 
entro il termine stabilito è soggetto a sanzione così come 
stabilito dal d.p.r. 380/2001. 
N.B. servono 2 marche da bollo di € 16,00 una da apporre 
sulla richiesta e una da apporre al certificato.  

20 giorni per rilascio del certificato di 
agibilità con istruttoria entro 15 giorni 
dalla data di presentazione.  

Certificato di 
destinazione 
urbanistica 

30 giorni per il rilascio dalla data di presentazione.  
Versamento dei diritti di segreteria (vedere punto 3 della 
presente carta). 
N.B. servono 2 marche da bollo da € 16,00 una da apporre 
sulla richiesta e una da apporre sul certificato ai fini della 
validità. È esente la marca da bollo sul certificato qualora 
l’uso sia per una successione. 

Rilascio entro 15-20 giorni dalla data di 
presentazione. 



Attestazione impianto 
fotovoltaico 

Normative: allegato 3-A del D.M. 05 maggio 2011 (4° conto 
energia GSE). 
Questa attestazione è richiesta da parte di chi ha avviato 
una procedura di installazione di un impianto fotovoltaico e 
che chiedendo di poter accedere al contributo messo a 
disposizione del GSE rientra nel 4° conto energia.  
Tempistica: 30 giorni dalla data di presentazione. 
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Rilascio entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di presentazione della richiesta.  

Comunicazione di 
Manutenzione 
Ordinaria 

Normative: D.P.R. 380/2001 art. 3 e Legge Regionale 
12/2005 art. 27. 
Sono classificati come interventi di manutenzione ordinaria 
quegli 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. L’interessato 
deposita apposita comunicazione mediante modulistica 
scaricabile dal sito internet del Comune completa di quanto 
richiesto ivi compreso il nominativo della ditta esecutrice dei 
lavori. Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Verifica della conformità urbanistica in 
merito alla tipologia di intervento entro l 
-5 giorni dalla data di deposito della 
comunicazione. 

Eliminazione barriere 
architettoniche 

Normative: l. 13/1989. 
Chiunque abbia una disabilità o un handicap e deve 
adeguare l’edificio in cui dimora, può presentare presso 
l’ufficio comunale la domanda di contributo in formato 
cartaceo, compilata in ogni sua parte entro il termine 
perentorio del 1° marzo di ogni anno. Il funzionario 
comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà inserire 
nell’applicativo BARCH i dati riportati sulla domanda. Nei 
successivi trenta giorni, la Regione Lombardia verificherà il 
fabbisogno e attiverà le procedure per il finanziamento delle 
richieste. I compiti che l’ufficio svolge sono: caricare tutti i 
dati delle richieste pervenute nel sistema BARCH attivato 
dalla regione secondo quanto dichiarato dal cittadino; deve 
verificare il al deposito della comunicazione di inizio e della 

Presa visione e registrazione della 
richiesta entro 1-5 giorni dalla data di 
presentazione della stessa, 
completamento e chiusura della pratica 
entro 1-5 giorni dalla data di 
comunicazione ed emissione atto di 
liquidazione entro 2-3 giorni dalla data di 
erogazione – versamento del contributo 
al richiedente.  



fine lavori, la rendicontazione di quanto inizialmente 
preventivato dall’interessato e quanto successivamente 
fatturato, procedendo a concludere la pratica nel sistema 
BARCH al fine di ottenere l’erogazione del contributo. 
Successivamente la Regione eroga al Comune la somma 
dovuta per le istanze accettate e l’ufficio provvede con un 
atto di liquidazione ad erogarlo al cittadino. Nessun 
versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
Si precisa che prima di inoltrare la richiesta deve essere 
presentata comunicazione o richiesta di autorizzazione per 
l’esecuzione dei lavori. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Autorizzazione taglio 
piante 

La richiesta deve essere effettuata da parte del cittadino nel 
caso in cui nella propria proprietà abbia delle essenze 
arboree classificate come “piante monumentali” o “pre-
monumentali” o perchè sono a tutela particolare. Al fine di 
poter effettuare degli interventi deve appunto inoltrare 
richiesta motivata per poter eseguire dei tagli. Tempi di 
rilascio 20 giorni prorogati . 
Validità dell’autorizzazione 1 anno. Per situazioni ove esista 
incidenza sul patrimonio pubblico, le autorizzazioni sono 
subordinate al versamento di un deposito cauzionale per 
eventuali danni. Nessun versamento dei diritti di segreteria 
è dovuto. 
Si specifica che nelle aree private ricadenti nella fascia del 
Parco Oglio Nord la richiesta deve essere effettuata 
direttamente all’Ente Parco e che presso i nostri uffici è 
possibile ritirare apposita modulistica. 
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Sopralluogo se necessario entro 5 giorni 
lavorativi dalla data di presentazione 
della richiesta e successivamente rilascio 
nulla-osta. 

Autorizzazione 
Emissioni in 
Atmosfera 

Normativa di riferimento: art. 265 del D. Lgs 152/2006. 
Ogni ditta che è sottoposta per la tipologia di attività che 
svolge, a monitorare le emissioni in atmosfera di quanto 
produce ai fini dell’inquinamento ambientale, deve 
presentare la richiesta di autorizzazione emissioni in 

L’ufficio ad ogni convocazione provvede 
in caso di impedimento a partecipare alla 
conferenza, a trasmettere entro 1-5 
giorni dalla data di convocazione parere. 



atmosfera alla Provincia di Brescia. La competenza 
dell’ufficio è quella di partecipare ove necessario alla 
conferenza dei servizi ed in caso di impedimento alla 
partecipazione a rilasciare parere di competenza. 

Gestione Nitrati 
PUA/PUAS, POA/POAS 
A.I.A. 

Normativa di riferimento: Direttiva Nitrati 676/91/CE, legge 
37/93. nella delibera  5868/07  e sua integrazione del 
dicembre 2009. 
nella delibera IX/2208 del 14 settembre 2011; 
Le aziende, zootecniche e non, soggette alla comunicazione 
PUA- PUAS, secondo i limiti soglia previsti dalla delibera 
regionale, sono tenute all’aggiornamento telematico 
mediante la procedura “gestione nitrati” SIARL della regione 
Lombardia. Una copia della documentazione deve essere 
depositata in Comune, le aziende zootecniche e non, 
soggette a comunicazione POAS-POA di validità 
quinquennale sono tenute alla presentazione della 
procedura di aggiornamento telematico mediante la 
procedura “gestione nitrati” SIARL della Regione Lombardia 
qualora presentino modifiche sostanziali rispetto alla 
situazione dichiarata. Una copia della documentazione deve 
essere depositata in Comune. 
 Ogni cambiamento in merito alla tipologia, quantità, 
caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché 
dei terreni utilizzati agronomicamente, deve esse 
tempestivamente comunicato al Comune. 
Il compito del Comune è quello di vigilare e controllare 
l’attuazione dell’intero sistema di trattamento, maturazione 
stoccaggio e utilizzo degli e.a. 
Per le aziende avicunicole è necessario avere 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla 
Provincia di Brescia. 
Non ci sono versamenti da effettuare come diritti di 
segreteria al Comune. 
N.B. non necessità di marche da bollo. 

L’ufficio provvede ad effettuare delle 
verifiche entro 1-10 giorni in merito alla 
documentazione e ad eventuali variazioni 
inerenti l’uso del suolo per lo 
smaltimento dei nitrati che vengono 
depositate, nonché il controllo sul 
territorio. 

Autorizzazione Taglio Chiunque debba effettuare degli interventi che comportano L’ufficio provvede al rilascio del nulla 



Strada la manomissione del suolo pubblico deve compilare apposita 
richiesta al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione per 
il taglio della strada. L’interessato deve depositare all’ufficio 
Protocollo del Comune la richiesta, deve effettuare un 
deposito cauzionale che verrà, previo sopralluogo, a seguito 
di chiusura dei lavori, restituito nel caso in cui il ripristino 
del manto stradale sia avvenuto correttamente, incamerato 
nel caso in cui il ripristino non sia realizzato a regola d’arte. 
Tempi per il rilascio dell’autorizzazione 30 giorni dalla data 
di presentazione fatti salvi nulla osta/pareri da parte di enti 
sovra comunali. 
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
 N.B. non servono marche da bollo. 

osta entro 10-15 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta e provvede 
entro 5-10 dalla conclusione dei lavori ad 
effettuare sopralluogo al fine di 
svincolare il deposito cauzionale ove non 
vi sia l’acquisizione di pareri da parte di 
enti sovra comunali. 

 

Tessere per 
conferimento rifiuti 
presso centro di 
raccolta 

Ogni persona giuridica (ditte) che abbiamo sede legale sul 
territorio pontogliese possono richiedere, mediante 
compilazione di apposita richiesta, il rilascio della tessera 
necessaria al fine di poter conferire presso l’isola ecologica 
comunale i propri rifiuti. Tempi di consegna tessera 30 
giorni dalla data di presentazione della richiesta.  
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Rilascio della tessera nello stesso istante 
in cui il legale rappresentante o delegato 
viene a chiedere la modulistica o delle 
informazioni di merito o da 1 a 10 giorni 
dalla data di richiesta. 

Autorizzazione 
Installazione Insegne 

Chiunque abbia un’attività ed è intenzionato ad installare 
un’insegna pubblicitaria o fuori dal luogo in cui si svolge 
l’attività stessa o sulla strada deve depositare apposita 
richiesta all’ufficio ed effettuare il versamento dei diritti di 
segreteria da vedere al punto 3 della presente carta. 
 L’ufficio esaminata la richiesta rilascia entro 30 giorni dalla 
data di presentazione l’autorizzazione. Le tempistiche 
possono variare secondo i pareri che l’ufficio deve acquisire 
(parere Polizia locale, nulla osta Provincia di Brescia). 
Versamento diritti di segreteria (vedere punto 3 della 
presente carta). 
N.B. serve una marca da bollo pari ad € 16,00 sulla 
richiesta. 

10-15 giorni dalla data di presentazione. 
Sono esclusi i casi in cui i pareri sono da 
acquisire da altri uffici ed Enti. 



Installazione impianto 
fotovoltaico 

Normativa: d.G.R. n. 10545/2012, d.G.R. n. 10484/2012,  
Chiunque voglia effettuare degli interventi mediante 
l’installazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), deve 
compilare apposita domanda tramite il sistema regionale 
informatico MUTA. 
L’ufficio deve provvedere a verificare il corretto inserimento, 
nonché la documentazione delle pratiche inserite all’interno 
del programma MUTA, la presenza di eventuali pareri 
emessi da Enti competenti, ove necessario per la tipologia 
dell’intervento, convocare una conferenza dei servizi entro 
20 giorni, nonché eventuale rilascio del titolo autorizzativo. 
In caso di carenza di documentazione l’ufficio provvedere 
entro 30 giorni a richiedere integrazione. 
A seconda della tipologia di intervento per l’inizio dei lavori 
non è necessaria comunicazione al Comune che comunque 
dovranno essere iniziati dopo 30 giorni dalla data di 
inserimento nel sistema MUTA della pratica. 
Comunicazione di fine lavori è obbligatoria per ogni tipologia 
di intervento. 
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
N.B. serve marca da bollo solo nel caso in cui vi è rilascio 
del titolo autorizzatorio. 

Verifica sul sistema MUTA ogni 2 giorni, 
richiesta integrazione se dovuta entro 
15-20 anziché 30. Eventuale 
convocazione conferenza dei servizi 
entro 15-18 giorni. 

Autorizzazione lavori 
di manutenzione 
presso cimitero 
comunale 

Chiunque debba effettuare dei lavori di manutenzione 
presso posto distinto, cappella o loculo deve depositare la 
richiesta di intervento ed effettuare un deposito cauzionale 
quale prevenzione in caso di danneggiamento di altre 
tombe, cappelle, loculi confinanti a quella interessata. 
Le tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione sono di 
giorni 30. 
Si precisa inoltre che i lavori che si possono programmare, 
dovranno essere eseguiti solo nella giornata di lunedì. 
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto. 
N.B. non servono marche da bollo. 

Rilascio entro 7-10 dalla data di deposito 
presso l’ufficio Protocollo della richiesta 
completa di quanto richiesto. 

Sportello S.U.A.P. per Il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) è uno Supporto immediato in merito alla 



le attività produttive sportello telematico a cui ci si può rivolgere ogni volta che si 
modifica o si inizia una nuova attività produttiva. 
L’adeguata istanza da presentare (S.C.I.A. con i relativi 
allegati) dovrà essere compilata ed inviata 
telematicamente all’indirizzo pec: suap@pec.it oppure 
inviarla alla piattaforma del sistema regionale MUTA 
oppure sul portale Bresciagov. 
Tramite il programma COMUNICA. 

modalità di compilazione per le diverse 
casistiche.  

Edilizia economico 
popolare: cessione di 
aree. 

Chi è proprietario di un immobile edificato mediante i Piani 
per l’Edilizia Economico Popolare già concesso in diritto di 
superficie e da cedersi in proprietà, deve presentare 
richiesta al Comune. L’ufficio deve provvedere: 
- a verificare la titolarità del richiedente, 
- a identificare in quale piano rientra il richiedente, 
-  a calcolare sulla base della superficie il corrispettivo per la 
trasformazione del diritto, 

-  a redigere  l’atto in cui si determina il prezzo che il 
richiedente dovrà versare al Comune.  
I tempi possono variare in quanto non vi è solo la parte di 
verifica, calcolo e stesura determinazione ma anche l’iter di 
apposizione visti e pubblicazione della stessa. 
Normative di riferimento: l. 179/1992, ex l. 167/1962, l. 
549/1995, l. 865/1971, l. 448/1998. 
N.B. non serve marca da bollo sulla richiesta. 
Nessun versamento dei diritti di segreteria è dovuto.  

L’ufficio si impegna ad attivarsi entro 10 
giorni dalla data di presentazione della 
richiesta, per avviare l’iter ivi compresa 
la stesura dell’atto di determinazione del 
corrispettivo spettante al Comune. È da 
intendersi che i tempi possono variare in 
quanto le tempistiche di una determina 
possono variare. 



 
2. ALTRI SERVIZI 
 
ACQUA 
La gestione del servizio acquedotto e fognatura è di competenza della società: 
AOB2 
Sede centrale  
25038 Rovato - VIA XXV APRILE, 18  
Tel. 030 77141  
Fax. 030 7714261 
Email: segreteria@aob2.it   
Sito internet: www.aob2.it  
 
Apertura sportelli al pubblico 
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 
 
Servizio clienti  
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17.00 
Numero verde 800 017476 
Per guasti ed emergenze 800 556595 
 
GAS METANO:  
La rete di distribuzione gas metano è gestita dalla società Linea Più che si 
occupa della vendita di gas.  
 
Sede legale e amministrativa : Via Donegani, 21 – 27100 Pavia - Tel. 0382 
434611  
Fax 0382 434964 • Sito internet www.linea-piu.it • E-mail: info@linea-piu.it 
 
Sede operativa :Via XXV Aprile, 18 - Rovato 25038 Rovato (BS) Tel.  
030/7714553  
Fax   030/7714597 • Sito internet www.linea-più.it  
 
Numero verde 800 189600 
Attivo con risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24 e con operatore 
da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00. 
 
Linea Distribuzione s.r.l. gestisce i nuovi allacciamenti gas. 
Strada Vecchia Cremonese  - CAP 26900 - LODI  - Tel. 0371/45021  - Fax. 
0371/4502601  
P.IVA e C.F. 01341400198  
 
Numero verde per le emergenze 800 200 171 – attivo 24 ore su 24 per tutti i 
giorni dell’anno. Sito internet: www.linea-distribuzione.it 
 
 
 



SERVIZIO RIFIUTI – RACCOLTA PORTA A PORTA 
COGEME GESTIONI s.r.l. gruppo LGH 
Via XXV Aprile, 18 
25038 ROVATO (BS)  
Numero verde: 800 721314 
 
L’utente per segnalare la mancata raccolta o eventuali depositi di rifiuti in aree 
non conformi, può: 
- telefonare all’ufficio Tecnico al seguente numero 030/7479212, 
- recarsi personalmente presso l’ufficio nella sede comunale di Piazza XXVI 

Aprile, 16, 
- scrivere all’indirizzo e-mail  
lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it 
cesare.ghilardi@comune.pontoglio.bs.it, 
- scrivere e depositare comunicazione presso l’ufficio Protocollo. 
Per il ritiro dei sacchi inerenti la raccolta della plastica è possibile recarsi presso 
l’ufficio Protocollo muniti di apposito talloncino, tutti i giorni negli orari di 
apertura al pubblico 8.30-12.30 da lunedì a venerdì e 17.00-18.00 lunedì, 
martedì, giovedì.  
 
ORARI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA 
Orari validi dal 1 aprile al 30 settembre 
lunedì   15.00-19.00 
martedì  15.00-19.00 
mercoledì  15.00-19.00  
giovedì   15.00-19.00  
venerdì   15.00-19.00  
sabato 9.00 - 12.00 15:00-19:00 
 
Orari validi dal 1 ottobre al 31 marzo 
lunedì   13:00-17:00 
martedì  13:00-17:00 
mercoledì  13:00-17:00 
giovedì   13:00-17:00 
venerdì   13:00-17:00 
sabato 9:00 - 12:00 14:00-17:00 
 
E' un luogo attrezzato e custodito per la raccolta differenziata dei rifiuti. In 
questo impianto possono essere conferiti, dai soli residenti nel Comune, i 
seguenti materiali: 
• scarti vegetali (erba, rami, foglie e potature) 
• carta e cartone 
• vetro e lattine 
• abiti usati e scarpe 
• scarti di legno (mobili, pallet, porte, finestre…) 
• rottami di ferro 
• batterie, pile e farmaci scaduti 
• frigoriferi e frigocongelatori 
• televisori, computer e altri elettrodomestici 



• olio vegetale (cucina) e olio minerale (auto) 
• accumulatori al piombo (batterie auto) 
• lampade al neon 
• rifiuti ingombranti 
• imballaggi in plastica e polistirolo 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
L’illuminazione pubblica relativa al territorio pontogliese è gestita dalla società 
Enel Sole s.p.a., ad eccezione di alcuni punti luce, di proprietà del Comune.  
Chiunque può segnalare guasti, disservizi o situazioni di pericolo relativo alla 
rete di pubblica illuminazione in quanto importante ai fini collaborativi della 
tempestività dell’intervento. 
 
Per segnalazioni contattare l’ufficio Tecnico nei seguenti modi: 
Tel 030/7479212 
Fax 030/7479223 
e-mail: lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it  
cesare.ghilardi@comune.pontoglio.bs.it. 
 
GESTIONE INQUINAMENTO (acustico, aria, acqua, suolo). 
Chiunque rilevi possibili casi di inquinamento acustico, aria, acqua, suolo, deve 
segnalarli all’ufficio Tecnico comunale mediante: 
- mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it  
urbanistica@comune.pontoglio.bs.it 
areatecnica@comune.pontoglio.bs.it  
cesare.ghilardi@comune.pontoglio.bs.it, 
 
- telefonata ai seguenti numeri 030/7479212 – 030/7479200, 
- fax ai seguenti numeri 030/7479228 – 030/7479223, 
- sportello ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico. 
 
L’ufficio provvederà nell’arco di 1 giorno lavorativo ad effettuare sopralluogo e 
ad adottare opportuni provvedimenti. 
 
3. QUANTO SI PAGA? 
A seconda del tipo di intervento richiesto, è necessario pagare, per le attività 
svolte dall’Amministrazione, i diritti di segreteria e/o le marche da bollo da 
applicare ai documenti. Per le informazioni di dettaglio sui costi, è possibile 
consultare l’allegato alla delibera comunale di Giunta comunale n. 7 del 15 
gennaio 2013 per il versamento dei diritti di segreteria e la nota 
adeguamento/aggiornamento costo di costruzione presenti al seguente 
indirizzo del sito internet comunale: www.comune.pontoglio.bs.it - ufficio 
Tecnico.  
 
 
 


