
COMUNE DI FIESSE (BS)

UFFICIO TECNICO

UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO NORMATIVA

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

(GG)

RESP.LE PROCEDIMENTO
RECAPITO 

TELEFONICO
RECAPITO POSTA ELETTRONICA

RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

RECAPITO 

TELEFONICO

MODALITA' DI 

PAGAMENTO

Procedimenti 

istanza di parte: 

ufficio a cui 

chiedere info e 

presenatare 

istanza

Modalità per ottenere 

informazioni 

Strumenti di tutela 

Amministrativa e 

giurisdizionali e modi per 

ottenerli

Titolare del potere 

sostitutivo e modalità per 

attivare tale potere

RECAPITO TELEFONICO RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Procedure 

Edilizie
Permesso di Costruire

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

60 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività Edilizia

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Commercio
Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività 

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Comunicazione di 

Attivita' Edilizia Libera L. 

73/2011

legge 73/2010 dalla presentazione Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Denuncia di Inizio 

Attività Edilizia

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Commercio
Denuncia di Inizio 

Attività Economica

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

dichiarazione di Fine 

Lavori

L.R. 12/05 - DPR. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie
 Richiesta di Agibilità

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

 Dichiarazione di 

agibilità per attività 

economiche

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it
mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it


COMUNE DI FIESSE (BS)

UFFICIO TECNICO

Procedure 

Edilizie

Autorizzazione alla 

collocazione di insegne 

pubblicitarie o di 

esercizio

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Edilizia e 

Territorio

domanda di 

autorizzazione per 

tinteggiatura

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Richiesta di esecuzione 

di sopralluogo

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01
90 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Richiesta di certificato di 

Destinazione Urbanistica

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Deposito dichiarazione di 

conformità / collaudo 

degli impianti

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01
60 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Edilizia e Territorio - 

Soprintendenza BAA 

INVIA PER 

CONOSCENZA parere

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

60 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Comunicazione per 

installazione impianto 

fotovoltaico

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Richiesta di deroga 

(Fumi, altezza, etc)

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

60 Pavesi Germ Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Richiesta di parere in 

genere (es. Enel, pareri 

preventivi, conformità 

urbanistica, ecc.).

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

60 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

 Deposito denuncie e 

Collaudi Cementi Armati

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - 
60 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie
 Condono Edilizio

D.P.R 380/01 - 

Legge Bilancio
60 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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COMUNE DI FIESSE (BS)

UFFICIO TECNICO

Procedure 

Edilizie

Deposito tipi mappale e 

tipi di frazionamento

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Accesso ai 

documenti 

amministrativi

 Richiesta di Accesso a 

Documenti 

Amministrativi

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedimenti ex 

D.P.R. 

20.10.1998 n. 

447

 Richiesta di 

provvedimento 

autorizzativo unico 

procedura di sportello 

unico

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

120 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Richiesta certificato di 

idoneità alloggiativa

D.M. del 05/07/75 - 

L. 40/98 - L: 

9415/07/09

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Procedure 

Edilizie

Domanda di Concessione 

e/o Autorizzazione per 

Occupazione di Suolo 

Pubblico

L.R. 12/05  - D.P.R. 

380/01 - REG. 

EDILIZIO 

COMUNALE - P.G.T.

30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Cimitero Luce votive
REGOLAMENTO 

CIMITERIALE
30 Taglietti Dott.Elisa 030/950092 anagrafe@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 anagrafe@comune.fiesse.bs.it

Cimitero Gestione pratiche
REGOLAMENTO 

CIMITERIALE
30 Taglietti Dott.Elisa 030/950092 anagrafe@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 anagrafe@comune.fiesse.bs.it

Lavori Pubblici
Progettazione, direzione, 

RUP
D.L. 50/2016 S.M.I 30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it

Ambiente
servizio rifiuti, Orso e 

MUD 
DL 152/2006 S.M.I. 30 Pavesi Geom. Chiara 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it Pavesi Geom. Chiara 030/950092

Tesoreria Comunale BCC 

AGROBRESCIANO IBAN 

IT75Q085755450000000

0300729 

Ufficio Tecnico

Richieste telefoniche, con e-mail o PEC 

ai punti di contatto dell’Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio  

Competente del provvedimento finale. 

Istanza di accesso da presentare agli 

Uffici suddetti.  Istanza di accesso 

civico semplice e  istanza d’accesso 

civico generalizzato  da presentare agli 

Uffici suddetti. Ricevimento negli orari 

di apertura.

Tutela Ammnistrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, 

ricorsi amministrativi (gerarchico, in 

opposizione, straordinario al Capo dello 

Stato), intervento di parte del titolare 

del potere sostitutivo, indennizzo da 

ritardo   - Tutela giurisdizionale: ricorso 

al TAR entro 60 giorni o Presidente della 

Repubblica entro 120giorni

Segretario Comunale tel 030950051 

segretario@comune.fiesse.bs.it 030/950092 tecnico@comune.fiesse.bs.it
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