La guida
Ecco qui la guida ai servizi del Comune di Brembilla
Abbiamo pensato utile dare alcune indicazioni su cosa è e cosa non è questa guida
E’ una strumento per avvicinare il Comune al cittadino, spiegare la struttura del Comune e i
servizi erogati e con questo rendere chiari i diritti dei cittadini.
Si aggiunge agli altri mezzi di comunicazione attivati in questi anni: il notiziario comunale, il
tabellone luminoso, il sito internet.
Questa non è una guida normativa, non vuole esserlo.
Quasi mai sono citati riferimenti di legge, per questi rimandiamo al sito internet comunale o
direttamente agli uffici. Vogliamo dare al cittadino le prime indicazioni per sapere cosa deve
fare per ottenere ciò che gli serve.
Qui non c’è tutto. Però abbiamo messo un grande sforzo per fornire le informazioni essenziali,
che spesso crediamo siano sufficienti a capire e a raggiungere il risultato desiderato.
Abbiamo cercato di essere chiari, di usare un linguaggio comune, il più possibile lontano dallo
stile burocratico, anche se a volte questo è difficile o limitatamente possibile a causa del contenuto molto tecnico di alcune materie.
Come vedete è una guida su raccoglitore ad anelli. Questo perché è evidente che le leggi cambiano e anche i servizi comunali. Quando una notizia non sarà più vera il Comune provvederà
a correggere e ristampare la scheda relativa e a distribuirla alle famiglie. Potrete così sostituire
le vecchie schede con le nuove.
Sul contenuto.
Si parte con una breve descrizione degli organi del Comune, Sindaco, Giunta e Consiglio, e
sulla organizzazione in settori e servizi.
I procedimenti sono raggruppati per aree di interesse: affari generali e demografici, polizia
municipale, servizi alla persona, tributi, ufficio tecnico.
Alcuni argomenti sono di interesse trasversale, cioè riguardano più servizi che il cittadino può
richiedere, in questo caso sono stati inseriti nel servizio prevalente, ma li elenchiamo qui in
modo che siano facilmente reperibili:
- diritto di accesso, cioè il diritto a consultare gli atti, si trova dove si parla di ufficio relazioni
con il pubblico (URP)
- autocertificazioni: nella sezione relativa all’anagrafe
- ISEE: nella sezione relativa alla pubblica istruzione
- carta regionale servizi: nella sezione relativa alla pubblica istruzione
Infine una nota tecnica: dove è indicato che per le varie domande serve la marca da bollo non
ne abbiamo indicato il valore, che col tempo cambia. S’intende quindi il valore di legge, che alla
data di stampa di questa guida, nel dicembre 2008, è di 14,62 euro.
La guida è ad anelli, dicevamo, quindi pronta a raccogliere i suggerimenti dei cittadini, che
speriamo arrivino, perché la soddisfazione dei cittadini è il motivo di vita del Comune.
Buona lettura.
9 dicembre 2008
Il Sindaco
Prof. Giovanni Salvi

La sede del Comune di Brembilla
Via Don Pietro Rizzi, 42. 24012 Brembilla (Bg)
Centralino: 0345.330011
Fax: 0345.330023
E-mail Ufficio Protocollo: protocollo@comune.brembilla.bg.it
Web: www.comune.brembilla.bg.it

La struttura del Comune
Il Sindaco
Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione del Comune, lo rappresenta, convoca e presiede la Giunta comunale e il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all’esecuzione degli atti.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini e rimane in carica 5 anni.
Nomina la Giunta e affida le deleghe per materia agli assessori.
Nomina il Segretario comunale.
Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi.
Come capo del Comune il Sindaco agisce sia in materie di competenza del Comune sia in
materie di competenza dello Stato, come ufficiale di Governo.
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale il Sindaco
adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.
In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti a livello regionale o interegionale.
Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e alla materia elettorale.
Adotta provvedimenti per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana.
Segnala all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero.

Il Sindaco del Comune di Brembilla:
Prof. Giovanni Salvi

Tel. 0345 330000
mail: sindaco@comune.brembilla.bg.it
riceve da lunedì a sabato dale 9.30 alle 12.00
è consigliabile fissare l’appuntamento telefonicamente.

La Giunta comunale
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
E’ composta dagli assessori, nominati dal Sindaco e ai quali il Sindaco assegna le deleghe,
cioè le materie di competenza.
La Giunta ha competenza residuale, ossia compie tutti gli atti che rientrano nelle funzioni degli
organi di governo, che non sono espressamente riservati al Consiglio o al Sindaco. In particolare collabora con il Sindaco nel dare attuazione agli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso.

La Giunta:
Carlo Giovanni Salvi
Vice Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, all’edilizia privata e urbanistica, al bilancio e al personale
tel. 0345 330 033
mail: c.salvi@comune.brembilla.bg.it
riceve da lunedì a venerdì delle 09.00 alle 12.00
Andrea Pesenti
Assessore alla pubblica istruzione, ai trasporti, alla cultura e alla promozione turistica
tel. 0345 330 032
mail: a.pesenti@comune.brembilla.bg.it
riceve il sabato dalle 11.00 alle 12.00
Nunzio Capelli
Assessore all’ecologia, alla protezione civile e al commercio
tel. 0345 330 032
mail: n.capelli@comune.brembilla.bg.it
riceve il mercoledì dalle 19.30 alle 21.00
Claudia Rinaldi
Assessore ai servizi sociali
tel. 0345 330 032
mail: c.rinaldi@comune.brembilla.bg.it
riceve il giovedì dalle 20.00 alle 21.00
Matteo Primo Valceschini
Assessore allo sport e tempo libero
tel. 0345 330032
mail: protocollo@comune.brembilla.bg.it
riceve il mercoledì dalle 19.30 alle 21.00

Il Consiglio
E’ organo di governo del Comune. Viene eletto da tutti cittadini in collegamento con l’elezione
del Sindaco.
E’ un organo collegiale composto dai consiglieri.
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Nelle funzioni di indirizzo il Consiglio adotta atti a carattere generale, che poi vengono messi in
atto dalla Giunta e dai Responsabili dei servizi per le rispettive competenze.
Nella funzione di controllo vigila sugli altri organi del Comune sia dal punto di vista della realizzazione dei programmi di governo sia dal punto di visto della correttezza amministrativa
dell’operato.
Il Consiglio ha poi specifiche competenze elencate dalla legge, fra le altre:
•
adozione e modifica dello statuto e dei regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
•
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie
•
convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di
forme associative
•
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione
•
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote (di competenza della Giunta); disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
•
contrazione di mutui
•
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi
•
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
•
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni
Il Consiglio partecipa inoltre alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Il Consiglio comunale di Brembilla:
Lista Insieme per Brembilla
•
Giovanni Salvi, Sindaco
•
Carlo Giovanni Salvi, Vice Sindaco
•
Gian Battista Carminati
•
Ettore Pesenti
•
Mario Gervasoni
•
Andrea Pesenti
•
Nunzio Capelli
•
Mario Zanardi
•
Daniele Forcella

•
•
•

Elena Locatelli
Claudia Rinaldi
Diego Rinaldi

Lista Alleati per Brembilla
•
Damiano Zambelli
•
Bortolo Roncalli
•
Stefano Locatelli
•
Patrizio Musitelli
•
Marco Carminati

Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei Segretari comunali e provinciali.
Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo. La nomina ha durata corrisponde a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in relazione alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.
Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta e ne cura la verbalizzazione
- può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente

Il Segretario comunale del Comune di Brembilla:
Dott. Maurizio Melchionne
tel. 0345 330020
mail: protocollo@comune.brembilla.bg.it
riceve martedì, giovedì e venerdì mattina previo appuntamento

I Responsabili dei settori
I Responsabili dei settori, facenti funzioni di dirigenti, sono nominati dal Sindaco.
Spetta ai Responsabili dei settori del Comune di Brembilla la direzione degli uffici e dei servizi.
Mentre poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo,
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili dei settori mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
I Responsabili dei settori adottano gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Sono attribuiti ai Responsabili dei settori tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo (Sindaco, Giunta, Consiglio), tra i quali:
•
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso
•
la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso
•
la stipulazione dei contratti
•
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa
•
gli atti di amministrazione e gestione del personale
•
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie
•
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione
e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale

I Responsabili del Comune di Brembilla
Responsabile Settore 1 - Affari Generali
Renato Scaglia
tel 0345 330009
mail: protocollo@comune.brembilla.bg.it
riceve
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
sabato
dalle 9.00 alle 12.00
lunedì e giovedì
dalle 17.00 alle 18.00

Responsabile Settore 2 - Economico-Finanziario e Servizi Alla Persona
Milena Cadè
tel 0345 330022
mail: protocollo@comune.brembilla.bg.it
riceve
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì
dalle 17.00 alle 18.00

Responsabile Settore 3 - Tecnico-Manutentivo
Giancarlo Rinaldi
tel 0345 330014
mail: g.rinaldi@comune.brembilla.bg.it
riceve
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Lo schema del Comune di Brembilla
Sindaco
Consiglio

Giunta
Segretario

Settore 1
Affari generali
e vigilanza

Settore 2
Finanziario e
Servizi alla Persona

Settore 3
Tecnico
manutentivo

URP
Segreteria
Anagrafe
Stato Civile
Elettorale
Protocollo
Commercio
Polizia Municipale

Ragioneria
Tributi
Personale
Servizi sociali
Istruzione pubblica
Sport e tempo libero
Biblioteca
Contratti cimiteriali

Lavori pubblici
Urbanistica
Edilizia privata
Manutenzione del
patrimonio comunale
Servizi tecnici:
idrico, rifiuti,
pubblica illuminazione

AFFARI GENERALI
Settore Primo - Affari Generali
RESPONSABILE DEL SETTORE

Renato Scaglia		
tel. 0345 330009
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00

protocollo@comune.brembilla.bg.it

Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Antonio Costantini		
tel. 0345 330031
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00

Addetta alla segreteria

Enza Sciarrone		
tel. 0345 330020
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Responsabile dei Servizi Demografici
Giovanna Pesenti		
tel. 0345 330007
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00

a.costantini@comune.brembilla.bg.it

protocollo@comune.brembilla.bg.it

anagrafe@comune.brembilla.bg.it

Addetto Protocollo, Commercio, Elettorale
Raffaello Todeschini
tel. 0345 330006
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00

protocollo@comune.brembilla.bg.it

La modulistica necessaria per i vari procedimenti è scaricabile dal sito internet comunale:
www.comune.brembilla.bg.it

URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
[Riferimento: Antonio Costantini]

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha il compito di semplificare e favorire i rapporti tra il cittadino
e il Comune.
E’ l’ufficio a cui posso rivolgermi, anche in modo informale, quando:
•
non so di preciso a chi riferirmi per una pratica comunale
•
non so cosa devo fare per rispondere ad un bisogno
•
devo segnalare qualcosa che non funziona nei rapporti con gli uffici comunali
•
voglio fare una proposta all’Ammistrazione (Sindaco, Giunta comunale)
•
ho difficoltà nei rapporti con altri enti pubblici
•
voglio pubblicizzare iniziative interessanti per il territorio, tramite gli strumenti utilizzati dal
Comune: tabellone luminoso, sito internet, etc.
Per proposte o reclami esistono appositi moduli, ma è possibile anche contattare l’ufficio in
modo informale. In ogni caso l’obiettivo è risolvere i problemi e migliorare le procedure, i servizi
e la soddisfazione dei cittadini. E’ importante che il cittadino sappia che la porta è sempre
aperta.

Mezzi di comunicazione comunali
Le notizie più importanti riguardanti contributi, bandi di gara, avvisi alla cittadinanza e ogni
altra attività interessante per l’utenza vengono pubblicate sul tabellone luminoso posto sulla
facciata della sede comunale.
Le stesse notizie, in forma più dettagliata, vengono pubblicate sul sito internet comunale:
www.comune.brembilla.bg.it.
Il sito internet contiene anche descrizioni dei servizi, delle procedure per le pratiche comunali,
i riferimenti di legge.
Due volte all’anno viene poi inviato a tutte le famiglie di Brembilla il notiziario comunale, sul
quale l’amministrazione rende conto delle attività realizzate o in progetto.
L’amministrazione comunale ha anche un accordo con Tele Brembilla per la trasmissione della
videoregistrazione delle sedute del Consiglio Comunale e per la divulgazione di notizie riguardanti il comune.
E’ quindi importante tenere d’occhio tutti i mezzi di comunicazione qui elencati.

www.comune.brembilla.bg.it
Sul sito internet del Comune si trovano le informazioni aggiornate relative al Comune.
Con le più recenti disposizioni di legge il sito sta acquisendo anche valore legale, nel senso che
le comunicazioni relative a bandi di gara o concorsi, l’elenco dei professionisti che collaborano
col Comune e altre ancora devono essere pubblicate obbligatoriamente sul sito.
In particolare segnaliamo le seguenti sezioni.

Servizi on line - modulistica da stampare o compilare
I moduli per i vari procedimenti si possono scaricare e stampare dal sito. Nelle pagine dei
singoli servizi c’è il collegamento ai moduli necessari per il servizio. C’è anche una pagina
“modulistica” nella quale si trovano tutti i moduli.
Per quanto riguarda le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nel sito
c’è un collegamento ad comodissimo servizio: si sceglie il tipo di dichiarazione che serve (circa
40 tipologie preimpostate), si compila direttamente sul sito e si stampa. Il servizio è offerto dal
sito www.comuni.it
News sulla pagina principale
Qui sono inserite le ultime notizie ed in particolare:
•
avvisi alla cittadinanza su lavori in corso
•
avvisi relativi al traffico
•
avvisi di pubblica sicurezza
•
periodi utili per la richiesta di contributi
•
notizie sui servizi comunali
•
notizie di attualità per la comunità
Delibere e determine
In quest’area è possibile visualizzare l’oggetto e i riferimenti delle deliberazioni di Consiglio e di
Giunta comunale e delle determinazioni dei Responsabili dei servizi.
Chi fosse interessato a visionare l’intero contenuto degli atti può rivolgersi all’ufficio segreteria.
Lavori pubblici
Vi si trovano le schede di tutti i lavori realizzati negli ultimi anni, attualmente in esecuzione o in
progetto.
L’area è in continua espansione ed è curata direttamente dal gruppo dell’assessorato ai lavori
pubblici.
Consigliamo di consultare queste pagine per conoscere l’operato dell’amministrazione a beneficio del paese e delle diverse contrade e per conoscere per tempo eventuali situazioni di
disagio temporaneo legate a lavori in corso

Accesso agli atti e ai documenti
Il diritto di sapere, conoscere, consultare, vedere
Per accesso agli atti si intende la consultazione degli atti e dei documenti del Comune o la
possibilità di averne una copia.
L’accesso va richiesto all’ufficio competente per la specifica pratica; in caso di dubbio l’URP
da indicazioni per capire a chi rivolgersi.
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l’attività dell’Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.

Oggetto dell’accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dal Comune, in possesso o comunque utilizzati dal Comune stesso ai fini dell’attività amministrativa in qualunque
forma essi siano realizzati.
Chi ha diritto all’accesso agli atti e documenti
Ogni persona fisica o giuridica, istituzione, associazione ed organizzazione può esercitare il
diritto di accesso presentando richiesta scritta e motivata.
Accesso agli atti istruttori di procedimenti in corso
Può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso, richiedendo ed
ottenendo dall’amministrazione informazioni sullo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per
la conclusione del procedimento che lo riguardi:
•
il destinatario dell’atto finale, cioè chi subirà conseguenze positive o negative in base
all’esito di un procedimento
•
chi per legge interviene su una parte del procedimento
•
chi ha determinato l’avvio del procedimento (per esempio chi ha chiesto un’autorizzazione, un contributo, etc.)
Questi soggetti hanno anche il diritto di richiedere e ricevere dall’amministrazione risposte sul
corretto svolgimento del procedimento in relazione all’esatta applicazione di leggi e regolamenti.
Esclusione e differimento del diritto di accesso agli atti e documenti
Vi sono alcuni casi, previsti dalla legge, nei quali non è consentito l’accesso ai documenti
amministrativi.
Non è consentito l’accesso, fra gli altri, per i seguenti documenti:
•
atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino a che non sia stata approvata la graduatoria
finale
•
atti relativi all’istruttoria di gare d’appalto fino alla avvenuta aggiudicazione
•
fascicoli personali dei dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera strettamente
personale
•
atti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, ancorché‚ i relativi dati siano forniti al Comune dagli stessi
soggetti cui si riferiscono, qualora, in conseguenza dell’accesso a questi atti, possa derivare ai citati soggetti un grave pregiudizio. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la
visione degli atti dei precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

SEGRETERIA

[Riferimento: Enza Sciarrone]
E’ il riferimento per fissare appuntamenti col Sindaco e col Segretario comunale.
Svolge poi attività amministrative per lo più interne al Comune ed in particolare:
•
appronta, registra e pubblica le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale
•
supporta gli organi istituzionali del Comune (Sindaco, assessori, consiglieri comunali)
•
supporta il Segretario comunale
•
appronta, registra e pubblica contratti e convenzioni stipulati dal Comune
Ci si può rivolgere alla segreteria per consultare o avere copia delle deliberazioni di Giunta
comunale e di Consiglio comunale e delle determinazioni dei Responsabili dei settori.
Sono inoltre da inoltrare alla segreteria le richieste di utilizzo dell’aula magna della scuola media di Brembilla e delle aule delle scuole comunali per riunioni e attività a beneficio della collettività.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo per accesso agli atti
•
domanda su apposito modulo per utilizzo delle aule scolastiche

ANAGRAFE

[Riferimenti: Giovanna Pesenti, Renato Scaglia, Raffaello Todeschini]
Il servizio anagrafe assicura tutte le funzioni a carattere demografico, come la tenuta ed aggiornamento del registro della popolazione residente nel Comune e all’estero, rilascio certificati, autentiche, documenti d’identità, passaporto, trasferimenti residenza, etc. e cura tutti
gli adempimenti a carattere statistico relativi alla popolazione previsti dalla legge (rilevazioni
mensili, annuali, censimenti).
L’iscrizione all’anagrafe comunale viene effettuata:
•
per nascita nell’anagrafe del Comune di residenza dei genitori o nel Comune dove è iscritta la madre, se i genitori sono iscritti in anagrafi diverse;
•
per trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora, nonché per mancata iscrizione
nell’anagrafe di altri comuni.
La cancellazione della residenza avviene:
•
per trasferimento della residenza in un altro Comune o all’estero, o per il trasferimento
della dimora in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
•
per irreperibilità accertata a seguito del censimento generale della popolazione, o quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile.
Una volta ottenuta l’iscrizione anagrafica, possono essere richiesti tutti i documenti che sono
di competenza dell’ufficio anagrafico

A.I.R.E – Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero
L’AIRE è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero.
Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all’estero
per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d’ufficio la residenza.
Ciascun Comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un’AIRE nazionale, presso il Ministero
dell’Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
Oltre ai dati anagrafici l’AIRE registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste
elettorali del Comune di provenienza.
Devono iscriversi all’AIRE
•
i cittadini che intendono trasferire la propria residenza da un Comune italiano all’estero
per un periodo superiore ad un anno
•
i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare
di residenza
•
le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi
Per l’iscrizione l’interessato si rivolge all’Ufficio consolare di residenza. L’Ufficio consolare trasmette
la dichiarazione al Comune italiano di ultima residenza, oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all’estero del cittadino, al Comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati.

Iscriversi all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge.
Il rispetto di questo obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con
regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal consolato di
residenza.
L’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in
base a dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti.
Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del Comune,
notificato all’indirizzo estero tramite il consolato di residenza.
E’ possibile iscriversi o trasferirsi nell’AIRE del Comune di nascita (invece che in quello di ultima
residenza) qualora l’interessato abbia richiesto e ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali
del Comune di nascita.
E’ inoltre possibile richiedere il trasferimento nell’AIRE di un altro Comune qualora l’interessato
abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti all’AIRE o all’APR di quel Comune.
L’aggiornamento dei dati contenuti nell’AIRE dipende dal cittadino.
I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il consolato quando rientrano definitivamente in Italia
o quando perdono la cittadinanza italiana.
La cancellazione dall’AIRE si effettua per:
•
iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente a seguito di rimpatrio all’estero
•
morte
•
irreperibilità presunta, salvo prova contraria
•
perdita della cittadinanza
Non devono iscriversi:
•
le persone che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno
•
i lavoratori stagionali.

Iscrizione all’anagrafe da parte di cittadini comunitari
I cittadini comunitari che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro Stato dell’Unione Europea,
non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall’ingresso, è
necessario iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza.
Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità.

Carta d’identità
La carta d’identità è il documento di riconoscimento personale rilasciato dal Comune di residenza.
La carta può essere richiesta da chi ha compiuto 15 anni d’età.
E’ documento valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali
esistono particolari accordi internazionali.

Per il rilascio della carta d’identità ai minorenni è necessario l’assenso di entrambi i genitori,
anche se separati o divorziati.
Il rinnovo può essere richiesto 180 giorni prima della scadenza o per furto/smarrimento o deterioramento.
Durata della carta d’identità
La durata della carta è stata modificata per legge, quindi per capire la scadenza della mia carta
devo verificare in quale caso rientro:
•
le carte emesse a partire dal 26 giugno 2008 sono valide per 10 anni
•
per le carte d’identità scadute a partire dal 26 giugno 2008, è necessario passare in Comune e far apporre un timbro di proroga. In questo modo la carta è valida per la durata
complessiva di 10 anni dal rilascio (non servono fotografie e non si paga)
•
le carte d’identità scadute prima del 26 giugno 2008 non sono prorogabili. Occorre richiedere la nuova carta secondo la normale procedura descritta sopra
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
documento scaduto
•
eventuale denuncia smarrimento o furto
•
3 foto formato tessera uguali
•
atto d’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci su apposito modulo (solo per i minori)
Costi:
•
€ 5,42 per diritti di segreteria

Passaporto
E’ il documento di cui ho bisogno se voglio recarmi nei Paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
E’ rilasciato dalla questura di Bergamo e ha validità 10 anni dalla data di rilascio.
Chi ha figli minori, per ottenere il passaporto deve avere l’assenso dell’altro genitore.
La pratica può essere predisposta dal Comune.
Documenti necessari
•
domanda di rilascio/rinnovo su apposito modulo
•
2 foto formato tessera uguali (solo per il rilascio)
•
ricevuta versamento di € 44,66 per il costo del libretto, su cc postale intestato alla questura (solo rilascio)
•
1 marca amministrativa per passaporto da € 40,29
•
atto d’assenso dei genitori di chi ne fa le veci (solo per i minori)
•
carta identità del richiedente

Cambio di residenza o indirizzo
Se trasferisco la residenza da un Comune ad un altro ho l’obbligo, entro 20 giorni, dell’iscrizione all’anagrafe nel nuovo Comune.
Un componente maggiorenne della famiglia dichiara, per tutti i componenti del nucleo fami-

liare, il trasferimento della residenza da altro Comune o il cambio d’indirizzo all’interno del
Comune.
Con la stessa pratica sono aggiornati la patente e il libretto di circolazione dei veicoli di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare.
Documenti necessari
•
modulo di richiesta aggiornamento patente di guida o dichiarazione di non possesso patente di guida
•
dichiarazione di costituzione nuova famiglia anagrafica o dichiarazione d’entrata in convivenza
•
carta d’identità (solo per il cambio di residenza)
•
codice fiscale (solo per il cambio di residenza)
•
passaporto (per i cittadini stranieri)
•
permesso o carta di soggiorno (per i cittadini stranieri)

Certificati anagrafici
Si possono richiedere i seguenti certificati rilasciati in carta semplice o in bollo secondo gli usi
a cui il certificato è destinato:
•
certificato di residenza
•
certificato di stato di famiglia
•
certificato di cittadinanza
•
certificato anagrafico di nascita
•
certificato contestuale
•
certificato di stato libero
•
certificato d’esistenza in vita
•
certificati anagrafici storici/originari
•
certificato di godimento dei diritti civili
Costi:
•
per certificato in carta semplice: € 0,26 per diritti di segreteria
•
per certificato in bollo : € 0,52 per diritti di segreteria + 1 marca da bollo

Certificato di nascita per espatrio minorenni
E’ il documento che abilita all’espatrio dei minori da 0 a 15 anni negli stati membri dell’Unione
europea e in quelli con i quali esistono particolari accordi internazionali. Ha validità di 5 anni o
fino al compimento dei 15 anni.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo firmata dai genitori o da chi ne fa le veci
•
1 foto formato tessera
•
carta identità genitori o dei facenti veci

Certificato di nascita per conduzione ciclomotore
E’ necessario al quattordicenne per ottenere il certificato di idoneità alla guida.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo firmata dai genitori o da chi ne fa le veci
•
1 foto formato tessera
•
carta identità genitori o dei facenti veci

Rinnovo dimora abituale per cittadini non comunitari
I cittadini stranieri non comunitari in occasione della domanda di rinnovo del permesso o della
carta di soggiorno hanno l’obbligo di ripresentare la “dichiarazione di dimora abituale nel Comune”.
Trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno e dopo il successivo
avviso a provvedere, l’ufficio cancellerà dall’Anagrafe le persone che non hanno provveduto a
presentare la dichiarazione.
Documenti necessari
•
dichiarazione di rinnovo di dimora abituale su apposito modulo
•
permesso di soggiorno o carta di soggiorno rinnovati
•
passaporto

Autenticazione di copia documento o di firma
E’ possibile richiedere l’autenticazione della copia di un documento o della firma. L’autenticazione comprova l’attestazione di conformità ad un originale e l’autenticità di una firma.
Per l’autenticazione della firma è necessario presentarsi personalmente.
Per l’autenticazione di copia è necessario portare il documento originale.
E’ attivo un servizio di autenticazione a domicilio per le persone inferme ma capaci di intendere e volere) degenti presso la propria abitazione o ricoverate presso strutture sul territorio
comunale.
Documenti necessari
•
documento originale
•
fotocopia del documento originale
•
carta d’identità
Costi:
•
per certificato in carta semplice: € 0,26 per diritti di segreteria
•
per certificato in bollo: € 0,52 per diritti di segreteria + 1 marca da bollo

Legalizzazione di fotografie
Certifica che l’immagine riportata in fotografia riproduce le sembianze del richiedente.
L’interessato deve presentarsi personalmente.
La legalizzazione di fotografie è esente da imposta di bollo
Documenti necessari
•
foto
•
carta d’identità
Costi:
•
€ 0,26 per diritti di segreteria

Autocertificazioni
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che sia necessario presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarla, con
possibilità di controllo e verifica in caso di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
Le autocertificazioni sono di due tipi:
•
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o autocertificazioni, anagrafiche
•
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Si usa l’autocertificazione anagrafica per dichiarare
•
la data e il luogo di nascita
•
la residenza
•
la cittadinanza
•
il godimento dei diritti politici
•
lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
•
lo stato di famiglia
•
l’esistenza in vita
•
la nascita del figlio
•
il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
•
l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
•
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
•
situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente
all’interessato
•
stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente
o di casalinga
•
qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
•
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
•
tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
•
di non aver riportato condanne penali
•
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
I cittadini possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per tutte le altre
situazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato, non
compresi nell’elenco di ciò che si può autocertificare (elenco sopra).
Per esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un appartamento o
il proprio stato di servizio ecc.
Per presentare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori
di servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
L’autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
da presentare a privati, come le banche o assicurazioni (sempre in bollo) e per le domande di
riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone (in bollo salvo
i casi di esenzione stabiliti dalla legge sull’imposta).
Attenzione
•
I certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione
•
è sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni
che non possono pretenderli
Chi deve accettare l’autocertificazione
•
le amministrazioni pubbliche.
•
i gestori di servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i
trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le
aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le
Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade ecc. sono tenuti ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti
•
i tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per
accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale e rischia di essere
punito per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio.
L’autocertificazione e i privati
Si può presentare l’autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche ed assicurazioni) se
questi decidono di accettarla.
Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è
un obbligo, ma una facoltà
Domande e autocertificazioni via fax
Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione oppure ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia
di un documento di identità.
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo
impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli o, in
mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse.
In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo
per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accetta l’identità della persona che ha

fatto la dichiarazione.
Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.
L’amministrazione pubblica può provvedere d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E’ evidente che le norme, semplificando l’azione amministrativa, vogliono anche creare fra
Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d’altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Sul sito del Comune è disponibile un collegamento con moduli pre-impostati per autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

STATO CIVILE

[Riferimenti: Giovanna Pesenti, Renato Scaglia]
Si occupa della registrazione degli atti di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte, delle pubblicazioni del matrimonio civile o religioso valido agli effetti civili, nonché della tenuta e dell’aggiornamento dei registri dello stato civile.
Si possono richiedere:
•
certificato/estratto di nascita
•
certificato/estratto di matrimonio
•
certificato/estratto di morte
I certificati di stato civile non sono soggetti né a bollo, né a diritti di segreteria.

Denuncia di nascita
La denuncia di nascita può essere effettuata
•
dal padre o dalla madre
•
da un medico o ostetrica che ha assistito al parto
•
da un procuratore speciale
Si effettua alternativamente:
•
entro dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di
nascita
•
entro tre giorni al direttore dell’Ospedale dove è avvenuto il parto
Per le dichiarazioni di figlio naturale, cioè nel caso di genitori non sposati, è necessaria la
presenza di entrambi i genitori.
Documenti necessari
•
attestazione di nascita
•
dichiarazione su apposito modulo del nome del neonato
•
carta d’identità del dichiarante

Pubblicazioni di matrimonio
I cittadini interessati si rivolgono al Comune in cui ha la residenza uno dei nubendi (i futuri
sposi).
Le pubblicazioni sono affisse per otto giorni consecutivi.
Trascorsi quattro giorni può essere rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni o nulla osta
al matrimonio. Le pubblicazioni hanno validità di sei mesi e il matrimonio deve essere celebrato
entro tale termine.
I matrimoni civili sono celebrati nella sala consiliare del Comune. La data del matrimonio si fissa
all’atto della pubblicazione.
Documenti necessari
•
richiesta del parroco (in caso di matrimonio religioso)
•
nulla osta al matrimonio (solo per gli stranieri)
•
carte identità nubendi

•

codici fiscali nubendi

Costi per matrimonio civile:
•
1 marca da bollo se entrambi i nubendi sono residenti nel Comune di Brembilla
•
2 marche da bollo se uno dei nubendi non è residente nel Comune di Brembilla
Costi per matrimonio religioso:
•
2 marca da bollo se entrambi i nubendi sono residenti nel Comune di Brembilla
•
3 marche da bollo se uno dei nubendi non è residente nel Comune di Brembilla

Separazione consensuale
La richiesta di separazione personale va presentata al Tribunale da uno dei coniugi.
I documenti da presentare in Tribunale, che si possono ottenere in Comune, sono i seguenti:
•
estratto di matrimonio (in carta libera)
•
certificato di residenza di entrambi i coniugi (in carta libera)
•
stato di famiglia (in carta libera)

Riconciliazione
Su richiesta degli interessati, le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro
riconciliazione, possono essere rese, ai fini della trascrizione e relativa annotazione sui registri
di stato civile, nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato o quello del Comune di residenza qualora risulti la trascrizione dell’atto.
Documenti necessari
•
dichiarazione congiunta, su apposito modulo, nella quale i coniugi esprimono la loro volontà di riconciliarsi

Acquisto della cittadinanza italiana
L’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire principalmente in seguito a:
•
dichiarazione di acquisto per cittadini stranieri tra il 18° e il 19° anno di età, nati e residenti
ininterrottamente in Italia
•
riconoscimento di origini italiane di un cittadino straniero
•
matrimonio con cittadino italiano
•
residenza legittima dello straniero per almeno 10 anni in Italia
La domanda va inoltrata direttamente alla Prefettura di Bergamo. All’atto del ricevimento del
decreto di cittadinanza, il cittadino si deve rivolgere all’Ufficiale di Stato Civile per prestare
giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Denuncia di morte
In caso di decesso avvenuto a domicilio, i parenti o un loro delegato, devono effettuare la denuncia presentando la scheda Istat relativa al decesso compilata dal medico curante.
Il servizio provvede alla stesura dell’atto di morte.
Documenti necessari
•
scheda di morte ISTAT su modulo disponibile presso il Comune
•
certificato del medico necroscopo per l’autorizzazione al seppellimento

SERVIZIO DI LEVA

[Riferimento: Giovanna Pesenti]
Le ultime disposizioni normative hanno sospeso l’obbligo di leva a partire dal 1º gennaio 2005.
Poiché si tratta di semplice sospensione, e non di abolizione, l’ufficio Leva comunale continua
a provvedere a :
•
formazione della lista di leva e alla conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’elenco delle iscrizioni dei giovani diciassettenni
•
aggiornamento d’ufficio dei ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che
intercorrono fra Comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione maschile.
Rilascia:
•
certificati d’iscrizione nelle liste di leva
•
certificati di esito di leva

SERVIZIO ELETTORALE
[Riferimento: Raffaello Todeschini]

Il servizio elettorale si occupa delle operazioni necessarie a garantire il diritto di voto ai cittadini
e gestisce le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria.
Provvede d’ufficio, cioè senza che il cittadino debba richiederlo, all’iscrizione dei nuovi elettori
e all’aggiornamento delle liste elettorali.
Le liste elettorali sono elenchi dei cittadini, iscritti all’anagrafe dei residenti o all’anagrafe degli
italiani residenti all’estero, che hanno diritto di voto. In particolare:
•
sono iscritti nelle liste i cittadini che hanno compiuto il 18º anno d’età, coloro che hanno
trasferito la loro residenza da altro Comune e coloro che hanno acquisito il diritto di voto
in base alla normativa vigente
•
sono cancellati i cittadini trasferitisi presso altri Comuni e coloro che hanno perduto il
diritto elettorale in base a disposizioni di legge
•
sono cancellati i cittadini deceduti
Per le operazioni di voto il Comune è suddiviso in sezioni elettorali. Tutti gli elettori di una
certa zona, come risulta dall’indirizzo riportato sulle liste elettorali, sono assegnati alla stessa
sezione. Gli elettori residenti all’estero sono ripartiti nelle sezioni elettorali in relazione all’ordine
alfabetico dei rispettivi cognomi.
Le liste si distinguono in generali, che comprendono tutto il corpo elettorale, e sezionali, che
comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del
Comune.
Provvede al rilascio dei seguenti certificati e documenti:
•
certificato di iscrizione alle liste elettorali
•
certificato di godimento dei diritti politici
•
tessera elettorale

Presidente di seggio, iscrizione all’albo
Per svolgere le funzioni di presidente è necessario essere iscritti nell’apposito albo.
I requisiti per l’iscrizione sono:
•
essere elettori del Comune
•
possedere il titolo di scuola secondaria di secondo grado (superiori)
•
non avere superato il settantesimo anno di età
La nomina è effettuata dalla Corte d’Appello di Brescia.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo, da presentare durante il mese di ottobre
•
titolo di studio
•
documento d’identità

Scrutatore di seggio, iscrizione all’albo
Per svolgere le funzioni di scrutatore di seggio è necessario essere iscritti nell’apposito albo.

I requisiti per l’iscrizione sono:
•
essere elettori del Comune
•
possedere il titolo della scuola dell’obbligo
•
non avere superato il settantesimo anno di età.
La nomina a scrutatore è effettuata dalla commissione elettorale comunale.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo, da presentare durante il mese di novembre
•
titolo di studio
•
documento d’identità

Tessera elettorale
Per esercitare il diritto di voto è necessario possedere la tessera elettorale rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
La tessera è consegnata al compimento del diciottesimo anno di età direttamente a domicilio.
In caso di smarrimento o di deterioramento è possibile richiederne il duplicato presentando
apposita domanda.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
documento d’identità

Elenco giudici popolari
Il servizio elettorale provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco dei cittadini idonei
all’esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello.
I cittadini italiani residenti nel Comune di Brembilla, in possesso del titolo di studio di scuola
secondaria di primo grado (per la Corte di Assise) e di secondo grado (per la Corte d’Assise
d’Appello), di età compresa tra i 30 ed i 65 anni, che desiderano essere inclusi negli elenchi,
possono presentare domanda presso il sevizio elettorale dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno
dispari (2009, 2011, etc.)
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo da presentare da maggio a giugno degli anni dispari
•
titolo di studio per la Corte d’Assise: diploma di scuola secondaria di primo grado (medie)
•
titolo di studio per la Corte d’Assise d’Appello: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (superiori)
•
documento d’identità

PROTOCOLLO E ARCHIVIO
[Riferimento: Raffaello Todeschini]

Svolge le seguenti funzioni:
•
registrazione della corrispondenza in arrivo e partenza
•
attività di sportello
•
attività d’archiviazione
Ogni documento o lettera in entrata o in uscita dal Comune deve essere archiviato con un
numero di protocollo. Chi consegna uno scritto ad un qualunque ufficio comunale è opportuno che richieda fotocopia della prima pagina con impresso il timbro di protocollo ai fini di
ricevuta.

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA
[Riferimento: Raffaello Todeschini]

L’Ufficio rilascia le autorizzazioni e controlla le dichiarazioni di inizio attività (DIAP) per gli esercizi commerciali di dimensioni piccole (fino a 150 mq di superficie di vendita), medie (da 151 a
1500 mq) e grandi (oltre 2500 mq).
Si occupa inoltre di attività economiche in genere e di quelle per le quali è prevista la licenza
di pubblica sicurezza.
L’Ufficio ha competenza in materia di:
•
commercio al dettaglio in sede fissa, (esercizi commerciali)
•
pubblici esercizi (bar e ristoranti)
•
attività di barbiere, parrucchiere ed estetista
•
impianti di distribuzione di carburanti
•
rivendite di giornali e riviste
•
attività di noleggio con conducente
•
attività previste dalla normativa di pubblica sicurezza
•
licenze per spettacoli ed intrattenimenti pubblici
•
licenza per installazione e gestione apparecchi da trattenimento e da gioco d’abilità
•
arte tipografica, litografica, fotografica od altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari
•
agenzie d’affari
•
commercio di cose antiche o usate
•
alberghi, affittacamere, bed & breakfast, agriturismo
•
agenzie di viaggio
•
attività di facchinaggio
•
licenza d’esercizio per ascensori e montacarichi
•
lotterie, tombole, banchi di beneficenza
•
intera materia igienico-sanitaria di competenza comunale (comprese autorizzazioni sanitarie per pubblici esercizi; autorizzazioni sanitarie per attività artigianali; autorizzazione
al trasporto di animali vivi; autorizzazione alla macellazione a domicilio ad esclusivo uso
familiare di suini e ovicaprini; autorizzazione ad attivare ambulatori medici; autorizzazione
ad effettuare pubblicità sanitaria)

Autorizzazione per apertura e subingresso esercizio pubblico
(bar, ristoranti)
E’ necessaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul
posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Sono soggette ad autorizzazione le seguenti operazioni:
•
apertura nuovi esercizi
•
trasferimenti di sede
•
attività temporanee
•
ampliamento esercizi

Sono soggette a comunicazione le seguenti operazioni:
•
subingresso per atto tra vivi;
•
reintestazione per subingresso a causa di morte.
•
cessazione attività;
•
sospensione attività (solo nel caso di chiusura temporanea fino a 1 anno).
Documenti necessari
•
richiesta su appositi moduli
•
documenti riferiti alla tipologia di esercizio ed elencati nel modulo di richiesta
Costi
•
2 marche da bollo (solo per le autorizzazioni)

Attività di somministrazione nei circoli privati
Si tratta del rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione a circoli e associazioni che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei
rispettivi associati presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali.
La legge opera una delimitazione nelle finalità dei circoli che possono usufruire di un particolare
regime tributario e di conseguenza anche amministrativo.
Si deve trattare di circoli o associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica
della persona.
Ovviamente queste finalità devono risultare nell’atto costitutivo o nello statuto.
La legge distingue due tipologie di circoli:
1. circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
2. circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
Documento necessari
•
denuncia di inizio attività su apposito modulo per il primo tipo
•
domanda di autorizzazione su apposito modulo per il secondo tipo

Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.)
La D.I.A.P. è uno strumento di semplificazione amministrativa.
La D.I.A.P. è in sostanza un’ autocertificazione (vedi: autocertificazioni), da presentare in Comune, necessaria e sufficiente per iniziare tutta una serie di attività commerciali senza dover
attendere l’autorizzazione da parte del Comune.
Deve obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica unificata predisposta dalla Regione
Lombardia, valida in tutto il territorio regionale.
La D.I.A.P. deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica significativa o sospensione
o ripresa o cessazione) dell’attività economica.
La D.I.A.P. va presentata per i procedimenti elencati di seguito, avendo cura di chiedere conferma all’Ufficio Commercio:
•
apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie per esercizi di vicinato (fino

•
•
•
•
•
•
•
•

a 150 mq)
avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni
avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione
avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio
dei consumatori
apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi nei quali l’attività di somministrazione non è prevalente e nei limiti
dei casi previsti dalla legge
apertura, modifica dell’attività di acconciatore ed estetista
apertura, modifica della attività di esecuzione di tatuaggi e piercing
apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione

L’attività di acconciatore (parrucchiere) o di estetista.
Per esercitare l’attività professionale di acconciatore o quella di estetista è necessario il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Le attività sono libere da alcuni obblighi:
•
non è richiesta una distanza minima fra esercizi dello stesso tipo, possono anche essere
uno accanto all’altro
•
non c’è un limite al numero nel Comune
•
non è obbligatoria la chiusura settimanale
L’attività di acconciatore può essere svolta al domicilio dell’esercente o presso il cliente, nel
rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
È possibile anche esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione.
Documento necessari
•
D.I.A.P. su appositi moduli (vedi: D.I.A.P.)
•
documenti riferiti alla tipologia di esercizio ed elencati nel modulo

Esercizio di vicinato: esercizi commerciali fino a 150 mq
Per “esercizio di vicinato” s’intende il locale dove viene svolta l’attività di commercio avente
una superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri.
Per “superficie di vendita” si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Chi intende aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di
legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o
di sicurezza (contenute nella cosiddetta “legge antimafia”) o indagato per altri reati individuati
nelle norme di legge.
Il requisito deve essere posseduto da tutti i soci.

Inoltre, in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare dell’impresa individuale o il
legale rappresentante o il preposto nel caso di società, deve essere in possesso dei requisiti
professionali, così come previsto dalla normativa.
Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche
e relative destinazioni d’uso, e alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d’igiene.
Documento necessari
•
D.I.A.P. su appositi moduli (vedi: D.I.A.P.)
•
documenti riferiti alla tipologia di esercizio ed elencati nel modulo

Medie strutture di vendita: attività commerciali fino da 150 a 1500 mq
Per “media struttura di vendita” s’intende il locale avente una superficie di vendita compresa
tra 151 metri quadri e 1500 metri quadri.
Per “superficie di vendita” si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di commercio su area privata in sede fissa può essere svolta, oltre che da persone
fisiche (ditte individuali), anche da società regolarmente costituite.
Chi intende aprire una media struttura di vendita, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta “legge antimafia”) o indagato per altri
reati individuati nelle norme di legge.
Questo requisito deve essere posseduto da tutti i soci.
Inoltre in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare dell’impresa individuale o il
legale rappresentante o il preposto nel caso di società deve essere in possesso del requisito
professionale così come previsto dalla normativa.
Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d’uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento
d’igiene e deve essere previsto nel piano di urbanistica commerciale.
L’apertura della media struttura potrà avvenire solamente quando viene rilasciata l’autorizzazione commerciale da parte del Comune.
Se entro 90 giorni della data di ricevimento il Comune non rilascia l’autorizzazione o non comunica il diniego, la richiesta deve ritenersi accolta (“silenzio-assenso”).
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
documenti riferiti alla tipologia di esercizio ed elencati nel modulo
Costi
•
2 marche da bollo

POLIZIA MUNICIPALE
Settore Primo - Affari Generali
RESPONSABILE DEL SETTORE
Renato Scaglia		

tel. 0345 330009

protocollo@comune.brembilla.bg.it

da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Agente di polizia locale
Livio Zanga		

tel. 0345 330010

l.zanga@comune.brembilla.bg.it

Lunedì e Giovedì dalle 11.30 alle 12.30
Sabato dalle 9.30 alle 10.30

La modulistica necessaria per i vari procedimenti è scaricabile dal sito internet comunale:
www.comune.brembilla.bg.it

POLIZIA MUNICIPALE
[Riferimento: Ag. Livio Zanga]

Il controllo della circolazione stradale costituisce l’attività prevalente e immediatamente visibile
dal cittadino, ma altri compiti competono alla polizia municipale, come accertamenti e verifiche
in materia commerciale, edilizia, ambientale e di tutela degli animali domestici.
Vengono inoltre svolte altre attività quali la notifica di atti, il controllo e la salvaguardia del patrimonio comunale pubblico, il reperimento di informazioni per conto di altre amministrazioni.
La polizia municipale ricopre infine un ruolo di particolare importanza nell’ambito delle attività
che devono essere garantite in caso di emergenze derivanti da rischi naturali o conseguenti
l’opera dell’uomo.
Compiti del servizio di polizia municipale:
•
mantenimento dell’ordinato svolgimento della vita nel Comune
•
protezione civile – pronto intervento in caso di calamità
•
segnalazione all’ufficio tecnico comunale di anomalie o rotture relative a strade, marciapiedi, impianti di illuminazione e di segnalazione
•
tutela degli animali in relazione a segnalazioni di maltrattamenti
•
attivazione del canile in caso di segnalazione di cani randagi
•
accertamento e sanzionamento di illeciti amministrativi
•
circolazione stradale e rilevazione di sinistri stradali
•
autorizzazioni per passi carrabili, insegne pubblicitarie, occupazione suolo pubblico
•
permessi per portatori di handicap
•
fiere e mercati
•
registrazione e custodia di oggetti rinvenuti

Commercio su aree pubbliche - su posteggio (mercato)
Si tratta sostanzialmente delle attività di mercato ambulante, che a Brembilla si svolge il lunedì
mattina.
Questa tipologia di vendita prevede lo svolgimento dell’attività commerciale, vendita di merci
al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, su posteggi (spazi) dati in concessione
dal Comune per 10 anni.
L’attività può essere svolta solo da persone fisiche (ditte individuali) o da società di persone.
Chi intende richiedere l’autorizzazione per l’attività di ambulante a posto fisso non deve essere
stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta “legge
antimafia”) o indagato per altri reati.
Inoltre, in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare di impresa individuale o il
legale rappresentante o il preposto nel caso di società deve essere in possesso del requisito
professionale così come previsto dalla normativa.
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove ha sede il posteggio ed è rinnovata automaticamente, verificata la permanenza dei requisiti.
L’autorizzazione abilita alla “spunta”, cioè la sostituzione di altri commercianti occasionalmen-

te assenti anche in altri comuni, al commercio itinerante nell’ambito regionale e alla partecipazione a fiere nazionali.
All’operatore non possono essere rilasciate dallo stesso Comune più di 2 autorizzazioni per
mercato.
I mezzi utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari devono rispondere ai requisiti contenuti
nelle norme sanitarie.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
Costi
•
1 marca da bollo

Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante
L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se si tratta di società di persone.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi
all’interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
La reintestazione dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
effettuata dal Comune di residenza del subentrante.
L’autorizzazione abilita i titolari della stessa alla partecipazione alle operazioni di spunta (sostituzione occasionale di altri commercianti), alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e
alla vendita presso il consumatore.
Non può essere rilasciata più di una autorizzazione allo stesso operatore.
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
documenti riferiti alla tipologia commerciale elencati nel modulo di richiesta
Costi
•
1 marca da bollo

Autorizzazione sosta e circolazione per disabili
Le persone con disabilità certificata dall’ASL possono richiedere il contrassegno che autorizza
al transito e alla sosta su particolari aree di tutto il territorio nazionale.
L’autorizzazione consente il libero transito:
•
nelle zone a traffico limitato anche se l’ingresso è a pagamento
•
nelle aree pedonali

•

nelle strade che prevedono corsie preferenziali riservate ad alcuni utenti (es. taxi)

Consente la sosta gratuita e senza limiti di tempo:
•
negli spazi appositamente riservati alle persone disabili, compresi quelli collocati nei parcheggi custoditi o a pagamento
•
nelle aree di sosta a tempo limitato
•
nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane se il transito in queste aree è
autorizzato anche ad una sola categoria di veicoli ( es. autobus di linea, taxi ecc.)
L’autorizzazione ha validità di 5 anni o minore, a seconda del parere di competenza espresso
dall’ASL.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo per rilascio o per rinnovo
•
certificazione di inabilità rilasciata dall’ufficio legale dell’ASL per il rilascio
•
certificato rilasciato dal medico curante che attesti l’assenza di miglioramenti per il rinnovo
Costi
•
1 marca da bollo (solo per il caso di invalidità temporanea)

Illeciti del codice della strada (le multe)
Le violazioni alle norme del codice della strada comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (c.d. multa).
Chi ha commesso l’illecito (cioè chi ha violato le norme del codice della strada) deve essere
messo a conoscenza del fatto di aver “preso la multa”.
Da un punto di vista di legge questo accade quando la sanzione è
•
contestata, cioè comunicata direttamente al trasgressore dal vigile al momento dell’infrazione
•
notificata, cioè recapitata per posta o a mano secondo procedura di legge.
La polizia locale deve in ogni caso provvedere alla notifica entro non più di 150 giorni dal
fatto.
I termini per il pagamento della sanzione e per i ricorsi decorrono (iniziano a contarsi) da quando appunto la sanzione è contestata o notificata.
Diverso è il caso del “preavviso di trasgressione” (la “multa” lasciata sul parabrezza nel caso,
per esempio, di divieto di sosta), che non fa prova del fatto che il trasgressore sia a conoscenza
della sanzione subita.
Nel caso di preavviso è comunque possibile pagare immediatamente evitando le spese di
notifica e di redazione del verbale.
Per molte violazioni del codice della strada è prevista la possibilità del pagamento in misura
ridotta (minimo fissato dalla legge). Il pagamento in misura ridotta deve essere fatto entro 60
giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Dopo i 60 giorni è dovuto il pagamento doppio, come indicato sul verbale trasmesso dal comando di polizia locale.
Il pagamento può essere effettuato con versamento su c.c. postale n. 13843248 intestato al
Comune di Brembilla, servizio tesoreria.

Ci sono due possibilità di ricorso alle sanzioni per illeciti del codice della strada, bisogna però
prestare molta attenzione ai termini.
Ricorso al giudice di pace
Va fatto entro 60 giorni con espressa richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, in
questo modo i termini per il pagamento sono interrotti fino alla decisione del Giudice di Pace.
Se la decisione è a favore del trasgressore la pratica è archiviata e nulla è dovuto, se invece è
contraria si provvedere al pagamento della somma stabilita dal Giudice.
Il ricorso va effettuato in carta libera e presentato alla cancelleria del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace di riferimento per Brembilla:
Cancelleria del Giudice di Pace di Zogno
Via Martiri della Libertà 27, 24019 Zogno
Tel. 0345 91 914
Ricorso al prefetto
Va fatto entro 60 giorni con espressa richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, in
questo modo i termini per il pagamento sono interrotti fino alla decisione del Prefetto.
Se la decisione è a favore del trasgressore la pratica viene archiviata, se invece è contraria il
Prefetto emette un’ingiunzione di pagamento, la somma va dal doppio a 4 volte la sanzione
iniziale e a questa si aggiungono le spese per gli stampati e la notifica.
Eventualmente si può ricorrere al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento.
Il ricorso va effettuato in carta libera e deve essere presentato preferibilmente al Comando di
Polizia municipale o in alternativa al Prefetto di Bergamo
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo per i ricorsi

Denuncia di infortunio sul lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco,
segue la pratica la polizia locale) l’infortunio sul lavoro avvenuto nel territorio comunale di
Brembilla, che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, entro
due giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza.
La denuncia può essere presentata a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune oppure
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Documenti necessari:
•
denuncia su apposito modulo
•
certificazione medica di infortunio lavorativo

Denuncia di cessione fabbricato
Chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo (per esempio in locazione) l’uso di un
immobile o parte di esso, per un periodo superiore ad un mese (30 giorni), deve darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza tramite la denuncia di cessione fabbricato.

Per immobile deve intendersi qualsiasi struttura, anche occupata da una sola persona, o utilizzato per deposito di cose.
La comunicazione deve essere presentata su apposito modello ministeriale in triplice copia e
spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all’ufficio polizia
municipale o all’ufficio protocollo del Comune.
Nella comunicazione deve essere indicata l’esatta ubicazione dell’immobile, le complete generalità della persona che ottiene in affitto, o acquista il fabbricato, e gli estremi di un suo
documento di identità.
Il comando di polizia municipale riceve le denunce, le registra, rilascia una ricevuta e invia una
copia alla Questura di Bergamo.
Documenti necessari:
•
denuncia su apposito modulo

Dichiarazione ospitalità stranieri
Chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero extracomunitario o lo assume alle proprie dipendenze o gli cede beni immobili, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore
all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Con comunicazione scritta che deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle
dello straniero, gli estremi del passaporto, il permesso di soggiorno, documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile interessato. La comunicazione viene trasmessa alla
questura.
Documenti necessari
•
comunicazione su apposito modulo da acquistare presso cartolibrerie

Recupero cani randagi
Il Comune di Brembilla, in convenzione con altri Comuni, partecipa alla gestione dei servizi di
canile sanitario, canile rifugio e di cattura di cani vaganti o randagi.
In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati verrà effettuata, così come prevede la
legge, l’individuazione del proprietario per la restituzione dell’animale ed allo stesso proprietario verranno addebitate le spese di cattura e di custodia.
Chiunque trovasse un cane randagio deve comunicarlo alla polizia locale, che provvederà a
chiamare il canile sanitario per il recupero.
Chi volesse far incenerire la carcassa di animali domestici di piccola taglia può rivolgersi al
servizio veterinario, previo pagamento delle relative spese.

Autorizzazione manifestazione sportiva
Le manifestazioni sportive su strada che interessano esclusivamente il territorio comunale devono essere autorizzate dal Sindaco.
Occorre consegnare la domanda almeno 15 giorni prima della data prevista della manifestazione indicando l’esatto percorso prescelto.
Il Comando, se è il caso, rilascia l’autorizzazione e ne invia copia alla Questura.
Deve essere garantita la scorta tecnica ai sensi dell’art. 9, comma bis del Codice della Strada.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo e allegati relativi
Costi:
•
1 marca da bollo per la domanda
•
1 marca da bollo per l’autorizzazione

Oggetti smarriti
Chiunque trovasse oggetti di qualsiasi genere è tenuto a consegnarli all’ufficio polizia locale.
Gli oggetti rinvenuti e non reclamati dopo un anno e un giorno diventano proprietà del ritrovatore.
Chiunque avesse perso qualcosa può presentarsi all’ufficio polizia municipale e richiedere se
sia stata rinvenuta.

Incidenti stradali
In caso di incidenti con feriti in condizioni di prognosi riservata o con decesso, l’ufficio di polizia
municipale ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) alla quale si
deve chiedere il nulla osta per il rilascio di documenti.
Per l’ottenimento di informazioni relative ad incidenti con feriti prognosi riservata o decessi
occorre:
•
nulla osta della Procura o la certificazione della Procura attestante il decorso dei 90 giorni
necessari per proporre querela di parte.
Le informazioni ottenibili subito sono quelle riguardanti:
•
i dati di residenza e domicilio delle parti coinvolte
•
i dati identificativi dei veicoli coinvolti e loro assicurazioni
•
luogo, modalità e data incidente
Obblighi in caso di incidente stradale:
Chi è coinvolto in un incidente stradale deve mantenere assolutamente la calma, inoltre il Codice della Strada e le normali regole della civile convivenza impongono un comportamento
speciale con obblighi specifici.

Se si tratta di incidente con feriti
•
obbligo di fermarsi e prestare soccorso agli infortunati.
•
chiamare immediatamente il soccorso pubblico e le forze dell’ordine
•
non rimuovere i veicoli coinvolti e segnalarli a distanza, a meno che questi non intralcino
l’intervento dei soccorritori e delle forze di polizia
Se si tratta di incidente senza feriti
•
non creare intralcio alla circolazione e quindi rimuovere, se possibile, i mezzi coinvolti
dalla sede stradale
•
realizzare, se possibile, una breve documentazione fotografica della scena del sinistro
prima di rimuovere i mezzi
Inoltre in ogni caso
•
segnalare a distanza i veicoli fermi collocando il segnale mobile di pericolo (“triangolo”)
o con gesti manuali e segnali luminosi, per esempio utilizzando di notte una torcia ma
facendo ben attenzione a non puntarla negli occhi degli automobilisti
•
effettuare lo scambio delle generalità e dei dati del veicolo con la controparte e denunciare l’accaduto alla propria compagnia di assicurazione
•
nel caso di esplicito accordo tra le parti è opportuno compilare subito lo stampato C.I.D.
(Convenzione Indennizzo Diretto), fornito dalle compagnie assicurative;
•
informare dell’incidente le forze di polizia ed attendere sul posto l’intervento delle stesse
per i necessari rilievi in presenza di danni ingenti e in caso di disaccordo tra le parti;
•
obbligo di indossare i giubbini rifrangenti, al fine di poter essere facilmente visibili sulla
scena dell’incidente;

Dissequestro veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa
Per ottenere il dissequestro di un veicolo sequestrato l’interessato deve provvedere ai pagamenti della polizza assicurativa per almeno 6 mesi presso la propria compagnia e della sanzione pecuniaria presso il Comando di Polizia Municipale.
Poi occorre presentare al Comando di Polizia Municipale una richiesta in carta libera con allegata la seguente documentazione:
Documenti necessari
In caso di veicolo non assicurato:
•
copia verbali di sequestro e di accertata violazione
•
originale e copia della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa
•
originale e copia dell’assicurazione del mezzo valida per almeno sei mesi
•
garanzia o versamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo
In caso di veicolo assicurato ma sprovvisto di contrassegno assicurativo:
•
copia verbali di sequestro e di accertata violazione
•
originale e copia del certificato dell’assicurazione
In caso di demolizione:
•
entro 30 giorni richiesta di autorizzazione alla demolizione previo versamento cauzionale
di 742,00 euro, che verrà restituito per 3/4 a demolizione avvenuta e certificata.

Apertura di passi carrabili
I nuovi accessi sulle strade pubbliche devono essere preventivamente autorizzati.
Pertanto occorre accertarsi che gli stessi presentino i requisiti minimi previsti dalla legge.
L’apertura abusiva di un accesso su strada pubblica comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie nonché l’obbligo del ripristino dell’originario stato dei luoghi a spese dell’interessato.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo e allegati relativi
Costi:
•
1 marca da bollo per la domanda
•
1 marca da bollo per l’autorizzazione

Occupazione suolo pubblico
L’occupazione a qualsiasi titolo di suolo ad uso pubblico deve essere preventivamente autorizzata.
Nell’autorizzazione possono essere indicate speciali prescrizioni alle quali il richiedente dovrà
uniformarsi.
Chiunque occupi nel territorio comunale spazi ed aree deve pagare un canone le cui tariffe
sono modificabili annualmente.
La cifra da pagare si calcola in rapporto ai metri quadrati da occupare.
L’occupazione di suolo pubblico può essere:
•
permanente: quando l’occupazione è uguale o superiore all’anno.
•
temporanea: quando la durata dell’occupazione è inferiore all’anno
L’occupazione abusiva del suolo pubblico ovvero l’occupazione regolarmente autorizzata ma
effettuata senza osservare le eventuali prescrizioni comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e l’obbligo del ripristino dell’originario stato dei luoghi a spese dell’interessato
Documenti necessari
domanda su apposito modulo e allegati relativi
Costi:
•
1 marca da bollo per la domanda
•
1 marca da bollo per l’autorizzazione

Permesso occupazione suolo per periodo inferiore a 6 ore
Nel caso l’occupazione si protragga per meno di sei ore per:
•
occupazione di pronto intervento di durata non superiore ad un’ora
•
occupazione momentanea con piante ornamentali all’esterno di negozi in occasione di
festività o celebrazioni

•
•

occupazione per operazioni di trasloco o manutenzione del verde di durata inferiore a sei ore
occupazione per attività di commercio ambulante itinerante fino a 45 minuti

il canone non è dovuto.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
1 marca da bollo

SERVIZI ALLA PERSONA
Settore Secondo - Finanziario e Servizi alla Persona
RESPONSABILE DEL SETTORE

Milena Cadé		
tel. 0345 330022
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

protocollo@comune.brembilla.bg.it

Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona
Antonio Costantini		
tel 0345 330031
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00

Assistente sociale

Sonia Riva		
tel 0345 330008
lunedì dalle 9.00 alle 12.30
sabato dalle 9.00 alle 12.00
altri giorni su appuntamento

a.costantini@comune.brembilla.bg.it

s.riva@comune.brembilla.bg.it

Biblioteca

Maria Salvi		
tel. 0345 330015
biblioteca@comune.brembilla.bg.it
Lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.00
Martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30
mercoledì dalle 18.00 alle 21.15

La modulistica necessaria per i vari procedimenti è scaricabile dal sito internet comunale:
www.comune.brembilla.bg.it

PUBBLICA ISTRUZIONE
[Riferimento: Antonio Costantini]

L’ufficio pubblica istruzione si occupa delle iniziative comunali a favore delle scuole del territorio e degli studenti.
Provvede agli acquisti di materiali e attrezzature per le scuole (computer, fotocopiatrici, materiali per la pulizia, etc.).
Organizza:
•
i servizi scolastici, in primo luogo il trasporto scolastico
•
l’assistenza ai ragazzi con disabilità
•
i contributi allo studio e le borse di studio

Dote scuola
La Dote scuola è un pacchetto di contributi regionali a sostegno del diritto allo studio.
A seguito di valutazione del reddito la Regione rilascia dei buoni acquisto per materiale ad uso
scolastico, di valore diverso a seconda della scuola frequentata
Vi sono 3 tipi di dote e se ne può richiedere uno o più di uno a seconda dei casi.
Dote di sostegno al reddito – scuole pubbliche
Per gli studenti delle scuole pubbliche.
Si chiede prima dell’inizio dell’anno scolastico, nei periodi indicati da Regione Lombardia.
Per studenti che nell’a.s. frequenteranno scuole primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) o secondarie di secondo grado (superiori).
E’ un contributo concesso per il fatto di essere iscritti alle scuole, non è finalizzato a particolari
acquisti e non occorre produrre scontrini o ricevute di spesa.
Per verificare la possibilità di chiedere questa dote occorre controllare il reddito ISEE (vedi
scheda sull’ISEE).
Dote di libera scelta – scuole private
Per gli studenti delle scuole private paritarie.
Si chiede prima dell’inizio dell’anno scolastico, nei periodi indicati da Regione Lombardia.
Per studenti che nell’a.s. frequenteranno scuole paritarie primarie (elementari), secondarie di
primo grado (medie) o secondarie di secondo grado (superiori).
E’ un contributo concesso per il fatto di essere iscritti alle scuole, non è finalizzato a particolari
acquisti e non occorre produrre scontrini o ricevute di spesa.
Per verificare la possibilità di chiedere questa dote occorre verificare il reddito prodotto dai

genitori in base all’ultima dichiarazione dei redditi.
Dote di merito
Per gli studenti delle scuole pubbliche e private paritarie.
Si chiede dopo la fine dell’anno scolastico, nei periodi indicati da Regione Lombardia.
Per studenti che nell’a.s. hanno conseguito la votazione di “ottimo” alle medie o hanno avuto la
media del 7,5 alle superiori o hanno conseguito alla maturità la votazione di “100 e lode”.
Per verificare la possibilità di chiedere questa dote occorre verificare il reddito ISEE.
Come presentare la domanda
La domanda si può presentare autonomamente, via internet, al sito
http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it, seguendo con molta attenzione le istruzioni.
Una spiegazione è anche contenuta nel capitolo successivo: CRS
Il Comune di Brembilla offre un servizio su appuntamento per assistenza alla raccolta delle
domande.
Documenti necessari
•
CRS - Carta Regionale Servizi (la tessera sanitaria, vedi scheda sotto)
•
PIN della CRS (codice legato alla carta, vedi scheda sotto)
•
attestazione ISEE per la dote di sostegno al reddito e per la dote di merito
•
dichiarazione dei redditi dei genitori per la dote di libera scelta

Carta Regionale Servizi (CRS)
La carta regionale servizi, in sigla CRS, l’abbiamo tutti: è la tessera sanitaria.
Distribuita alcuni anni fa da Regione Lombardia a tutti i cittadini, per anni è stata sottovalutata.
La tessera ha molti possibili utilizzi e stanno velocemente aumentando.
La carta ha funzioni di identificazione informatica dell’utente e anche di firma elettronica.
Per usarla pienamente occorre avere il PIN (codice legato alla carta, come quello del bancomat). Il PIN si ottiene all’ASL di Zogno, Ufficio scelta e revoca del medico, portando la tessera e
un documento d’identità. Viene rilasciato subito. Non si può delegare al ritiro. L’ufficio è aperto
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e lun, merc, giov 13.30-15.30. Il tel. è 034559114.
Nel 2008 il Comune di Brembilla ha organizzato la Dote scuola con l’utilizzo evoluto della Carta
Regionale Servizi. La pratica è stata cioè gestita tutta in via informatica, senza archiviazione o
trasmissione di documenti su carta, in questo modo:
•
il cittadino si reca in Comune con la CRS
•
si va sul sito internet della dote scuola
•
si inserisce la CRS nel lettore
•
il cittadino viene riconosciuto tramite la propria CRS e a digitazione del PIN
•
si compila la domanda
•
si firma elettronicamente la domanda con la CRS e inserendo di nuovo il proprio PIN
•
si fa “clic” e si trasmette la domanda via internet
Carta elettronica: niente fogli di carta!

L’esperienza ha avuto un ottimo riscontro fra i cittadini ed è stata valutata da Regione Lombardia come interessante e innovativa, tanto che l’11 luglio 2008 il Comune di Brembilla è stato fra
i relatori di un convegno sul futuro della CRS organizzato presso la sede territoriale di Bergamo
della Regione Lombardia.
Il bello però deve ancora venire. Con la dote scuola le domande sono state inserite in Comune,
ma il cittadino può fare tutto comodamente da casa, avendo:
•
una connessione ad internet
•
un lettore per la CRS (lettore smart card)
•
il software “Postazione del cittadino”
•
il software “CRS manager”
Nel novembre 2008 Regione Lombardia ha concluso un accordo con l’Eco di Bergamo per la
distribuzione a prezzi ridotti del lettore col giornale. Era distribuito anche un CD con il software. Chi non avesse il CD o avesse difficoltà di funzionamento, può scaricare i due software e
vedere le istruzioni al sito:
•
www.crs.lombardia.it
E’ importante installare tutti e due i sofware citati e poi fare i test di funzionamento indicati sul
sito.
Il sito è molto chiaro e guida in tutti i passaggi, se ci sono problemi è possibile contattare i
numeri di assistenza.
E’ anche possibile contattare Antonio Costantini, dell’ufficio pubblica istruzione del Comune.
L’esperienza della dote scuola è un esempio di ciò che si potrà fare con la CRS sia nei servizi
comunali, sia in altri servizi della pubblica amministrazione.
La Regione a l’ASL sono impegnati nello studio di soluzioni per semplificare il rapporto dei
cittadini con la pubblica amministrazione (per es. prenotazione di esami via web).
Anche il Comune di Brembilla sta studiando nuovi utilizzi.
Per conoscere le novità si consiglia di consultare periodicamente il sito:
•
www.crs.lombardia.it

Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
(elementari)
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti iscritti alla scuola primaria
(scuole elementari).
Per gli alunni che frequentano la Scuola Elementare Don Leone Locatelli di Brembilla e la Scuola Elementare Laxolo, il Comune nel mese di luglio provvede ad acquistare direttamente i libri
indicati dall’Istituto Comprensivo di Brembilla per l’anno scolastico successivo.
I libri vengono consegnati alle scuole e distribuiti dagli insegnanti agli alunni all’inizio dell’a.s.,
quindi non è richiesta nessuna attività ai genitori.
Invece i bambini/ragazzi residenti a Brembilla, che frequentano scuole situate in altri Comuni,
possono ritirare i libri presso un qualunque libraio presentando la cedola libraria.
La cedola deve essere compilata dalla scuola di frequenza.
La scuola e il libraio fanno poi avere i tagliandi della cedola al Comune di Brembilla, che paga i libri.

Non sono forniti i libri agli alunni residenti in altri comuni, anche se frequentanti a Brembilla.
Questi devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Borse di studio Comunali
Ogni anno l’Assessorato alla Pubblica Istruzione assegna borse di studio a studenti meritevoli,
residenti a Brembilla, per risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente.
La domanda si presenta nel mese di dicembre a seguito di apposito bando; il numero delle
borse e l’ammontare dell’assegno viene definito annualmente nell’ambito del piano per il diritto
allo studio.
Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio
•
studenti iscritti per la prima volta alla prima superiore, per il voto conseguito all’esame di
terza media;
•
studenti iscritti per la prima volta ad una classe di scuola superiore o al primo anno dell’università, per i voti conseguiti l’anno prima;
Per essere ammessi al concorso gli studenti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
•
frequentare istituti, facoltà, corsi di specializzazione postdiploma statali o legalmente riconosciuti;
•
essere stati residenti a Brembilla nell’anno scolastico di riferimento ed esserlo anche al
momento della domanda della borsa di studio
•
non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico considerato, con l’eccezione di quanti
sono stati costretti a ripetere l’anno per motivi gravi di salute, comunque da documentare
•
non aver usufruito di altri assegni di studio o benefici comunque assegnati per lo stesso
motivo e per il medesimo anno scolastico da Enti Pubblici o Privati
•
la media dei voti ottenuti in tutte le materie, escluse religione, condotta ed eventuali materie facoltative, non deve essere inferiore a 70/100 per la scuola secondaria di secondo
grado (superiori) e a buono per la scuola secondaria di primo grado (medie).
Il punteggio ottenuto per il merito scolastico può essere integrato da ulteriore punteggio assegnato in base al reddito ISEE del nucleo familiare. A tal fine occorre allegare alla domanda
attestazione o dichiarazione ISEE.
L’ufficio pubblica Istruzione redige la graduatoria e identifica gli studenti beneficiari. La consegna delle borse di studio avviene in apertura del primo Consiglio Comunale utile.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
fotocopia della pagella
•
attestazione ISEE (facoltativa)

Contributo per riduzione retta scuola materna
Il Comune di Brembilla ha approvato un regolamento per sostenere le famiglie nel pagamento
della retta della scuola materna convenzionata SS. Innocenti di Brembilla.

Il diritto a ricevere il contributo viene valutato in base alla situazione economica del nucleo
familiare e al numero di figli iscritti alla scuola materna.
Entro il 30 giugno di ogni anno l’ufficio pubblica istruzione raccoglie le domande di riduzione
della retta per l’anno scolastico successivo.
E’ possibile presentare la domanda anche successivamente, però in questo caso il contributo
viene concesso solo nel caso in cui lo stanziamento sia sufficiente, una volta verificata la copertura per tutte le domande presentate nei termini.
Verificato chi ha diritto e calcolato il contributo per ogni singolo alunno, il Comune versa il
contributo direttamente alla Scuola materna. La scuola emette le retta applicando le riduzioni
come comunicate dall’ufficio Comunale.
I genitori degli alunni si vedono recapitare mensilmente le rette ridotte grazie al contributo comunale, sull’avviso di pagamento è specificato l’ammontare della retta intera, della riduzione
e dell’importo da pagare.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente

Assistenza scolastica alunni disabili
Il servizio è organizzato il collaborazione con l’assistente sociale, con la neuro-psichiatria infantile di riferimento (Azienda Ospedaliera di Treviglio) e le scuole di frequenza degli alunni.
E’ gestito in convenzione con la Comunità Montana Valle Brembana.
Il servizio è erogato gratuitamente a favore di alunni minorenni residenti a Brembilla, frequentanti scuole materne, primarie e secondarie (elementari, medie e superiori), a prescindere da
dove si trovi la scuola.
L’Ufficio Pubblica Istruzione e i servizi sociali seguono in linea di massima le indicazioni della
neuropsichiatria infantile per determinare il supporto di cui necessita l’alunno.
Il servizio consiste nell’assegnazione ad ogni alunno di un assistente educatore, che lo supporti
in tutte le necessità in ambiente scolastico. L’intervento è monitorato dall’assistente sociale in
costante raccordo con gli altri soggetti citati sopra.
Gli alunni utenti del servizio fruiscono inoltre del servizio di trasporto scolastico a titolo gratuito.
Documenti necessari
•
richiesta della Neuropsichiatria infantile al servizio sociale comunale

Trasporto scolastico comunale
Il Comune organizza il trasporto scolastico sul territorio comunale a favore degli studenti che
frequentano:
•
scuola Materna SS. Innocenti, Via IV Novembre, Brembilla
•
scuola Elementare Don Leone Locatelli, Via Villaggio Europa s.n., Brembilla

•

scuola Media Giovanni XXIII, Via Valletta 20, Brembilla

Il servizio serve gli alunni residenti in tutte le frazioni tranne:
- alunni di qualunque scuola residenti a S. Antonio Abbandonato (vedi: trasporto scolastico di
linea).
- alunni di scuola media ed elementare di Brembilla residenti a Laxolo (vedi: trasporto scolastico di linea)
Ogni anno i genitori degli studenti devono effettuare l’iscrizione al servizio nel periodo indicato
dall’Ufficio Pubblica Istruzione, e comunque non oltre il 20 maggio.
Per l’iscrizione oltre i termini è prevista una penale di 25,00 euro.
La domanda va consegnata in Comune e non a scuola. L’eventuale indicazione dell’intenzione
di usufruire del trasporto scolastico data alla scuola in fase di prescrizione, non ha valore per
l’effettiva iscrizione al servizio.
La retta per il servizio è decisa ogni anno dalla Giunta comunale. Sono previste riduzioni in
base al numero di figli iscritti al servizio ed in base a fasce di reddito ISEE del nucleo familiare
(vedi scheda sull’ISEE), anch’esse definite dalla Giunta comunale. E’ importante sapere che il
reddito ISEE non corrisponde al reddito percepito, ma è un parametro che tiene conto di molte
variabili; prima di rinunciare a chiedere la riduzione si consiglia di vedere la scheda informativa
sull’ISEE o di contattare l’ufficio per spiegazioni dettagliate.
Il servizio è gratuito, a prescindere dal reddito, per gli alunni che fruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili.
Gli avvisi di pagamento vengono emessi, e inviati a casa, in due rate nel corso dell’anno scolastico: la prima a novembre, la seconda a marzo.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’ufficio rende disponibili gli orari del trasporto, pubblicandoli su sito web e con affissione e distribuzione presso le scuole e in Comune.
Agli alunni viene consegnato un tesserino di riconoscimento.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISEE (facoltativa)
Costi
•
in base alla fascia di reddito ISEE e al numero di figli iscritti

Trasporto scolastico di linea
Gli alunni residenti a S. Antonio Abbandonato, qualunque scuola frequentino, e gli alunni di
scuola media ed elementare-Brembilla residenti a Laxolo, utilizzano il trasporto di linea SAB.
Il Comune cura i rapporti con la SAB per armonizzare gli orari dei pullman con l’orario scolastico.
Gli alunni che utilizzano i servizi di linea pubblica, pagano l’abbonamento direttamente alla
ditta concessionaria del trasporto di linea, SAB di Zogno (tel. 0345.91163), secondo le tariffe
da questa applicate.

Non devono quindi presentare l’iscrizione in Comune.
Gli alunni che utilizzano la linea pubblica hanno diritto alle riduzioni della spesa di cui godono
gli studenti che utilizzano il trasporto comunale: riduzione in base al reddito ISEE ed in base al
numero di figli che utilizzano il trasporto (comunale o di linea indifferentemente).
Quindi bisogna:
•
contattare l’ufficio comunale per verificare se si ha diritto ad una riduzione;
•
fare gli abbonamenti alla SAB e pagarli interamente;
•
chiedere il rimborso pari alla riduzione di retta spettante.
Documenti necessari per il rimborso parziale o totale dell’abbonamento
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISEE (per le riduzioni per reddito)
•
fotocopia documenti di trasporto SAB

Contributo trasporto Comunità Montana Valle Brembana
Il contributo riguarda spese per il trasporto scolastico per studenti delle scuole superiori.
Il periodo per la presentazione delle domande è generalmente fra marzo e maggio e si riferisce
alle spese sostenute per l’anno scolastico terminato a giugno dell’anno precedente (esempio: a
marzo 2009 si presenta la domanda per le spese sostenute nell’anno scolastico 2007/2008).
Si tratta di un contributo erogato dalla Comunità Montana Valle Brembana e il modulo per la
domanda va ritirato in Comune, ma consegnato alla sede della Comunità Montana a Zogno.
Il contributo può essere chiesto anche per le spese per alloggio per gli studenti che vanno ad
abitare nelle vicinanze della scuola.
Tutti possono richiedere il contributo, non è prevista alcuna valutazione del reddito.
Sono prese in considerazione solamente le tratte effettuate nel territorio della Provincia di Bergamo.
Le condizioni di erogazione ed il periodo di presentazione della domanda possono variare a
seconda delle indicazioni della Comunità Montana.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della Comunità Montana:
www.vallebrembana.com.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
documenti citati nel modulo

ISE e ISEE
Reddito ISE o ISEE? Attestazione ISEE?
Se ne sente parlare in continuazione quando si deve chiedere un contributo per spese scolastiche o sociali, quando si pensa di poter avere la riduzione della retta per un servizio, e in

molte altre occasioni.
Ma che cos’è?
Innanzitutto il reddito ISE non è il reddito prodotto. Cioè non è quanto guadagnato, non è la
cifra che c’è scritta nella dichiarazione dei redditi.
La legge prevede un sistema per valutare la situazione economica globale del nucleo familiare.
Un sistema uguale in tutta Italia, pur utilizzabile in modi diversi dai vari enti pubblici che erogano contributi o benefici (Regioni, Province, Comuni, Concessionarie di servizi pubblici).
ISE significa Indicatore della Situazione Economica;
ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
L’ISE è un valore più alto dell’ISEE, perché molto vicino al reddito effettivo percepito.
L’ISEE tiene conto di maggiori variabili: il numero di componenti il nucleo familiare, presenza
di minori o disabili o invalidi, casa di proprietà o in affitto, esistenza di un mutuo, e molti altri
ancora.
Due famiglie che hanno percepito lo stesso reddito possono avere redditi ISEE molto diversi.
Si possono calcolare i valori per il proprio nucleo familiare sul sito dell’INPS all’indirizzo web:
•
https://servizi.inps.it/servizi/isee/
Usando la simulazione dell’INPS facciamo qualche esempio con 4 nuclei familiari di diversa
composizione, ma uguali valori patrimoniali.
Ovviamente le variabili sono moltissime, l’esempio serve solo per capire che ogni situazione è
molto diversa dalle altre e prima di trarre ogni conclusione sul proprio ISEE è importante chiedere e informarsi molto bene.

Ognuno di questi nuclei ha lo stesso reddito lordo di 30.000,00 euro; casa di proprietà dello
stesso valore (appartamento medio, sotto i 50.000 euro di valore ICI); 10.000,00 euro su
conto corrente.
Tipo nucleo familiare

Valore ISE

Valore ISEE

Persona singola

30.441,00

30.441,00

1 genitore + 2 figli minori

30.441,00

13.589,73

2 genitori + 2 figli minori

30.441,00

12.374,39

2 genitori + 2 figli minori (1 disabile)

30.441,00

10.284,12

Stessa simulazione di prima, ma con casa in affitto: canone 3.000,00 euro annui
Tipo nucleo familiare

Valore ISE

Valore ISEE

Persona singola

30.441,00

27.441,00

1 genitore + 2 figli minori

30.441,00

12.250,45

2 genitori + 2 figli minori

30.441,00

11.154,88

2 genitori + 2 figli minori (1 disabile)

30.441,00

9.270,61

Ogni ente decide autonomamente se per il singolo servizio o contributo intende tenere conto
del reddito ISE o ISEE. Generalmente si valuta l’ ISEE.
Il Comune è competente al rilascio delle attestazioni.
Per ottenere l’attestazione si consiglia di recarsi ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). La
pratica è gratuita.
L’ufficio pubblica istruzione può dare tutte le indicazioni in merito.
Documenti necessari
•
dichiarazione su apposito modulo
•
codice fiscale e dati di nascita di tutti i componenti lo stato famiglia (tutte le persone che
hanno la stessa residenza)
•
contratto d’affitto in corso di validità o in corso di registrazione
•
certificazioni mediche attestanti l’eventuale invalidita’ (solo se superiore al 66%)
•
documenti relativi ai redditi (mod. CUD, Mod. 730, Unico, bisogna presentare i più recenti
che si hanno in mano)
•
valore ai fini ICI della quota di possesso degli immobili di proprietà (terreni, fabbricati – è
indicata anche nella dichiarazione dei redditi)
•
eventuale mutuo residuo stipulato per l’acquisto (quota restante da pagare al 31 dicembre
dell’anno precedente)
•
patrimonio mobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente:
•
estratto conto bancario/postale
•
deposito titoli, c/c bancari e postali, azioni, obbligazioni, fondi d’investimento,
quote di partecipazione, assicurazione vita (somma premi versati al 31 dicembre dell’anno precedente) etc.
•
dati identificativi intermediario (banca, SIM): codice ABI
•
documento d’identità in corso di validità
•
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini stranieri)

SERVIZI SOCIALI

[Riferimento: assistente sociale Sonia Riva; Antonio Costantini]
Il servizio sociale è un sistema complesso, con molti soggetti che erogano servizi o interventi.
Di volta in volta la risposta al problema del cittadino può trovarsi presso:
•
il Comune, con l’assistente sociale o con altri servizi
•
la Comunità montana Valle Brembana, che svolge dei servizi delegati dai Comuni
•
l’ASL
•
cooperative alle quali sono stati affidati servizi
•
il volontariato
•
molti altri soggetti pubblici o privati
Come fa il cittadino a sapere dove andare?
L’assistente sociale e il servizio sociale comunale svolgono il compito di aiutare il cittadino a
capire il problema e cercare la strada giusta e l’interlocutore giusto per la giusta soluzione.
L’assistente sociale attiverà di volta in volta servizi comunali o di ambito (gestione associata
presso la Comunità Montana) o presso altri servizi.
Accanto all’attività dell’assistente sociale, l’ufficio servizi sociali di Brembilla si occupa anche di
pratiche a carattere più strettamente giuridico-amministrativo, come l’assegnazione delle case
popolari e i contratti cimiteriali.

L’assistente sociale
Presso il Comune di Brembilla opera un assistente sociale.
Punto di ascolto e di indirizzo per affrontare i problemi della persona in relazione a:
•
famiglia
•
minori
•
anziani
•
disabili
•
adulti in difficoltà
L’assistente sociale si occupa di ascolto, consigli e indirizzi alla soluzione di problemi a carattere personale, psicologico, sociale, sociosanitario.
Cerca insieme all’utente la soluzione migliore per affrontare il problema.
Ad esempio, nel caso di una persona anziana, che abbia scarsa autonomia e quindi necessità
di assistenza, l’assistente sociale svolge un’analisi dei bisogni e delle risorse attivabili e valuta
insieme all’interessato ed ai familiari quale potrebbe essere la soluzione più adatta: casa di
riposo, assistente a domicilio, telesoccorso, badante, etc.
Si occupa inoltre di valutare l’andamento del progetto concordato con l’utente e i possibili
cambiamenti e sviluppi.
Inoltre l’assistente sociale affianca il cittadino nei rapporti con altri servizi del territorio, pubblici
privati e del volontariato, tra i quali i principali
•
servizio invalidi dell’ASL
•
CPS: Centro Psico-Sociale
•
NPI: Neuro-Psichiatria Infantile
•
servizio di Tutela Minori

•
•
•

gli istituti scolastici per tematiche a carattere sociale
gli ospedali e le case di cura per le persone in condizione di disagio sociale
CARITAS

Assistenza domiciliare ad anziani e disabili (S.A.D.)
Consiste nell’affiancare, per qualche ora alla settimana, un aiutante alla persona anziana o
disabile, bisognosa di assistenza, una persona che l’aiuti e le faccia compagnia, un professionista.
L’assistenza consiste in aiuto domestico e prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione.
L’obiettivo è quello di favorire l’autonomia personale dell’utente nel proprio ambiente di vita, nel
rispetto della sua autodeterminazione e allo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento e di
emarginazione. L’assistenza domiciliare è svolta da operatori con specifica formazione a livello
domiciliare o in strutture tutelari.
Si accede al servizio tramite colloquio con l’assistente sociale comunale.
E’ previsto un periodo di prova gratuito.
Il costo del servizio all’utenza è determinato in base alla situazione economica del nucleo familiare dell’utente sulla base di fasce di reddito ISEE
Ecco sintesi delle tipologie di intervento:
Aiuto volto a favorire l’autosufficienza
Aiuto nelle attività della persona su se stessa: come alzarsi, pulizia personale, alimentazione,
corretta deambulazione, movimento arti invalidi, etc.
Aiuto per il governo dell’alloggio: igiene, pulizia effetti personali e letto dell’utente, etc.
Accompagnamento in piccole commissioni.
Aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria
Comprende attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico, come
massaggi, frizioni, mobilizzazione dell’utente.
Interventi volti a favorire la rete di relazione
Attività di collaborazione nell’ambito dell’educazione alla salute e segretariato sociale (informazioni, svolgimento pratiche, piccole commissioni).
Con questi interventi si vuole anche promuovere e stimolare il rapporto con parenti, vicini,
volontariato e altri Servizi pubblici.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISEE (vedi scheda sull’ISEE)
•
eventuale documentazione medica
Costi
•
in base alla fascia di reddito ISEE

Centro ricreativo per persone con disabilità
Il centro offre un’opportunità socializzante e ricreativa per le persone disabili di Brembilla.
E’ in attività tre giorni la settimana, il lunedì mattina dalle 10.00 alle 13.30, il mercoledì dalle
10.00 alle 17.00, il giovedì dalle 13.30 alle 16.30.
E’ aperto tutto l’anno con interruzione estiva nel mese di agosto e settembre fino all’inizio della
scuola.
Le attività del centro, svolte con il raccordo costante con la famiglia dell’utente, hanno lo scopo
principale di migliorare la capacità organizzativa degli utenti attraverso l’esercizio con attività
ludiche, di promuovere e stimolare le capacità di ogni ragazzo e di creare un clima di collaborazione e coesione all’interno del gruppo, per raggiungere il massimo grado di autonomia
possibile.
Attività svolte dagli utenti:
•
all’interno del centro (gli ex locali della Pro Loco in Via Rizzi): laboratori di artigianato, di
cartotecnica, di piccola falegnameria;
•
passeggiate sul territorio;
•
attività sportive svolte con la partecipazione di servizi di altri paesi, come il torneo annuale
di calcio con i relativi allenamenti e la frequentazione, una volta la settimana, della palestra
di Zogno.
L’accesso al servizio avviene attraverso l’assistente sociale che valuta la situazione sanitaria e
sociale della persona e informa la famiglia sull’attività svolte dal centro.
Costi
•
quota fissa di compartecipazione alla spesa

Telesoccorso
E’ un servizio utile ad anziani o persone malate o con deficit, che restano sole in casa per alcune ore; permette di chiedere aiuto e di ottenere un tempestivo soccorso.
La linea telefonica è collegata a un apparecchio che permette di chiedere assistenza immediata 24 ore su 24.
Basta premere il pulsante di un piccolo telecomando, sempre a portata di mano, perché la
centrale riceva il segnale, telefoni immediatamente all’utente e faccia partire l’intervento necessario.
Se l’utente non risponde alla chiamata si attua la procedura di soccorso.
La domanda va presentata all’assistente sociale comunale.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
eventuale documentazione medica
Costi
•
una tantum per l’attivazione del servizio

Soggiorno marino
Ogni anno la Comunità Montana Valle Brembana organizza il soggiorno marino anziani.
Si tratta di viaggi-soggiorno, generalmente ad Alassio (Savona), a beneficio di anziani, ma
anche delle loro famiglie ed accompagnatori.
Il soggiorno è di 2 settimane ed è possibile scegliere il periodo in un’offerta che va da dicembre
a marzo.
La quota di partecipazione (fissata dalla Comunità montana) comprende: viaggio in pullman e
soggiorno in albergo con pensione completa, in camera doppia.
E’ possibile chiedere la camera singola, che però viene assegnata per motivi di salute ed in
seguito a visita medica.
L’iscrizione si effettua in Comune nei periodi comunicati dalla Comunità Montana.
La comunità brembillese partecipa con entusiasmo a questa iniziativa e quindi, vista la grande
richiesta, è bene effettuare l’iscrizione nei primi giorni utili.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
Costi
•
quota di partecipazione indicata dalla Comunità Montana

Pacco alimentare
L’assistente sociale collabora con il gruppo di volontariato della S. Vincenzo, che si occupa
della distribuzione di pacchi alimentari a famiglie e persone sole con difficoltà economiche.
Il pacco alimentare consiste in una fornitura gratuita, una volta alla settimana, di generi alimentari quali pasta, riso, tonno, caffè.
I volontari del gruppo forniscono un aiuto concreto ma anche un sostegno morale alle persone
in difficoltà.
Il ruolo dell’assistente sociale è quello di valutare le situazioni di bisogno e di segnalare ai volontari le famiglie che necessitano di aiuto.

Servizio di assistenza domiciliare minori.
Il servizio di assistenza domiciliare minori viene attivato quando si rende necessario un lavoro educativo, svolto da personale qualificato, a casa di un minore che si trova in una situazione di disagio.
L’intervento non è rivolto solamente al bambino ma in appoggio all’intero nucleo familiare.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo

Servizio affido temporaneo di minori
L’affido familiare prevede l’inserimento temporaneo di un minore che si trova in una situazione
di disagio e malessere sociale in una famiglia diversa da quella d’origine.
L’affido può essere diurno (per poche ore al giorno) o a tempo pieno (con pernottamento). E’
importante sottolineare che la famiglia affidataria non si deve sostituire alla famiglia d’origine,
ma deve essere un sostegno ed un aiuto ai genitori del minore affinché possano recuperare e
rafforzare le proprie capacità genitoriali.
Obiettivo principale dell’affido è fornire al minore un contesto familiare e accogliente in attesa
che possa tornare con la propria famiglia.
Interventi promossi dal servizio affidi:
•
svolge attività di promozione e sensibilizzazione, cercando di far conoscere l’affido familiare alle famiglie della Valle Brembana
•
offre informazioni a famiglie del territorio che sono interessate a diventare famiglie affidatarie
•
in casi specifici, aiuta il servizio tutela minori a reperire la famiglia affidataria che maggiormente risponde al bisogno del minore
•
accompagna e sostiene la famiglia affidataria durante l’affido familiare

Contributo economico per famiglie con minori in difficoltà (ex SPAI)
Questo contributo può essere attivato dall’assistente sociale comunale, in raccordo gli altri assistenti sociali della Valle Brembana, per sostenere situazioni problematiche di diverso genere
in cui sia coinvolto un minore.
In particolar modo il contributo è volto a sostenere le famiglie con un solo genitore, oppure con
entrambi i genitori i cui pesanti problemi economici rischiano di rendere impossibile il compito
di mantenere, istruire ed educare i figli.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISEE

Contributi economici alla persona
La Comunità Montana Valle Brembana, in quanto gestore dei servizi sociali in forma associata,
ogni anno prevede contributi a sostegno di diverse categorie sociali e per vari interventi.
L’assistente sociale può attivare, in seguito alla valutazione della situazione di bisogno, questi
contributi, per sostenere:
•
progetti educativi a favore di persone disabili
•
interventi socio.assistenziali per anziani
•
progetti educativi per persone in situazione di disagio sociale
•
interventi di sollievo per persone che assistono familiari disabili e/o anziani
•
terapie di logopedia, psicomotricità, psicoterapia per minori
•
servizio di trasporto di persone anziane e/o disabili che devono effettuare terapie continuative

•

famiglie numerose

I bandi che regolamentano questi contributi vengono rivisti di anno in anno, per poterli adeguare maggiormente ai bisogni che vengono rilevati.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISEE
•
documentazione prevista dal relativo bando a seconda dell’intervento da attivare

Contributi per assegni nuclei familiari con 3 figli minori o più
Le famiglie con tre o più figli minori hanno diritto ad un contributo, erogato dall’INPS, ma rilasciato dal Comune.
Possono presentare la domanda i cittadini italiani e comunitari residenti, con requisiti di reddito
ISE entro i limiti fissati ogni anno.
Il diritto si acquisisce al momento della nascita del terzo figlio.
Il contributo può essere richiesto ogni anno e la domanda può esser presentata in qualsiasi
momento dell’anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISE

Contributo assegno di maternità
Alla nascita di ogni figlio, alle neo-mamme spetta un assegno se
•
non percepiscono alcun trattamento economico per maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici)
•
ricevono una indennità di maternità dal datore di lavoro, ma inferiore all’importo dell’assegno (in questo caso l’assegno spetta per la quota differenziale)
Alle stesse condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e
residente nel territorio dello Stato.
Possono presentare la domanda le madri:
•
cittadine italiane
•
cittadine comunitarie
•
cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso
di soggiorno, anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato
di rinnovi)

Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
attestazione ISE

Contributo affitto
Si tratta di un contributo regionale concesso ogni anno a favore delle famiglie che abitano in
casa in affitto.
Per chiedere il contributo occorre:
•
essere residenti a Brembilla
•
avere un contratto d’affitto regolarmente registrato e in corso di validità
•
non essere proprietari di alloggi nella provincia di Bergamo
•
non essere assegnatari di alloggi ERP (case popolari)
Il contributo è concesso e calcolato in base al rapporto fra la spesa sostenuta per canone d’affitto, comprese le spese condominiali e di riscaldamento, e il reddito del nucleo familiare.
Questo significa che non è tanto importante se si paga molto o poco d’affitto, ma se quello che
si spende è molto rispetto al reddito.
Con la domanda occorre fornire informazioni relative al nucleo familiare, alla condizione abitativa e al reddito. L’ufficio fornisce tutte le indicazioni a supporto.
Le domande si compilano ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e poi si consegnano in Comune.
Documenti necessari
•
domanda e dichiarazione su apposito modulo
•
documentazione richiesta dal bando regionale: info in Comune

Alloggi ERP (Case popolari)
Il Comune di Brembilla è proprietario di 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari), che assegna in base alla normativa regionale con apposito bando.
Generalmente si procede al bando una volta all’anno, nel secondo semestre. L’indizione del
bando dipende anche dal fatto che vi siano o meno alloggi disponibili. Il periodo di apertura del
bando è pubblicizzato con i mezzi di comunicazione a disposizione del Comune.
L’A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) di Bergamo è incaricata della raccolta delle
domande.
Il Comune organizza due o tre giornate di raccolta domande, su appuntamento, presso la sede
comunale.
Per tutto il restante periodo di apertura del bando ci si può recare a Bergamo presso gli uffici
dell’A.L.E.R. in Via Mazzini 32. Si consiglia di verificare l’apertura degli uffici, telefonando al n.
035 251 185.
Con la domanda occorre fornire informazioni relative al nucleo familiare, alla condizione abita-

tiva e al reddito. L’ufficio fornisce tutte le indicazioni a supporto.
Alla chiusura del bando viene redatta la graduatoria.
Quando si libera un alloggio si procede all’assegnazione in base alla posizione in graduatoria e
al numero di componenti il nucleo familiare in relazione alle dimensioni dell’alloggio.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
documentazione indicata nel bando: info in Comune

Servizi cimiteriali
La sepoltura dei defunti può avvenire per
•
inumazione: cioè nella terra
•
tumulazione: cioè in muratura, nel tumulo, in sepolcri privati.
Secondo le disposizioni di legge il Comune garantisce a tutti la sepoltura per inumazione, senza necessità di stipulare contratti e col pagamento dei soli diritti.
Le tumulazioni invece si effettuano in sepolture private nei cimiteri comunali. Ciò vuol dire che
il parente del defunto, o persona che abbia titolo, deve recarsi in Comune, chiedere la concessione di un sepolcro e stipulare un contratto di concessione, pagando le relative tariffe.
E’ possibile ottenere in concessione, se disponibili:
•
celle per ossarietti e urne cinerarie
•
colombari a muro
•
tombe a uno o più posti
•
cappelle
Ogni anno la Giunta comunale valuta l’eventuale aggiornamento delle tariffe per le concessioni
delle diverse sepolture.
L’ufficio si occupa anche delle luci votive, che l’utente può chiedere di attivare sul sepolcro.
Per le luci è richiesta una spesa una tantum per l’attivazione e il pagamento del canone annuo.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo per le concessioni
•
domanda su apposito modulo per l’attivazione di luci votive
•
carta d’identità e codice fiscale del richiedente
Costi
•
tariffa variabile a secondo della sepoltura per le concessioni
•
1 marca da bollo per la domanda di concessione
•
2 marche da bollo per il contratto di concessione cimiteriale

BIBLIOTECA

[Riferimento: Maria Salvi]
Orari di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.00
martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30
mercoledì dalle 18.00 alle 21.15
Svolge le seguenti attività:
•
servizio di prestito libri supportandolo con attività di orientamento alla lettura e di consulenza bibliografica
•
prestito di DVD
•
servizio di prestito interbibliotecario
•
servizio di emeroteca attraverso l’acquisto di giornali e riviste che gli utenti possono quotidianamente consultare
•
attività di promozione e formazione alla lettura per bambini, giovani e adulti anche in collaborazione con le scuole, le associazioni e i gruppi del territorio
•
lettura animata per bambini
La Biblioteca comunale di Brembilla fa parte del sistema bibliotecario dell’area nord-ovest della
provincia di Bergamo.
Documenti necessari
•
domanda di iscrizione su apposito modulo per accedere al prestito
•
codice fiscale

Interprestito
L’interprestito è un sistema che consente di chiedere in prestito non solo i libri e CD/DVD della biblioteca di
Brembilla, ma anche qualunque pubblicazione di qualunque altra biblioteca della provincia di Bergamo.
Il sistema è molto agile: posso prendere in prestito un libro della biblioteca di un altro Comune
e poi restituirlo alla biblioteca di Brembilla o anche in qualsiasi altro Comune della provincia.
Sarà la biblioteca a provvedere alla restituzione del libro.
Per esempio:
•
posso chiedere un libro o un DVD della biblioteca di San Pellegrino
•
il libro arriva a Brembilla, lo ritiro
•
restituisco il libro alla biblioteca di Brembilla, ma posso restituirlo anche alla biblioteca di
Zogno, che poi lo spedirà a San Pellegrino
Molte di queste operazioni possono essere compiute direttamente dall’utente da casa, 24 ore
su 24, con una connessione internet.
Con l’iscrizione alla biblioteca comunale infatti si riceve una tessera con la quale vengono
assegnati all’utente un nome utente e una password, che servono per operare sui siti internet:
•
www.sbi.nordovest.bg.it – sito di informazioni sulle biblioteche e i materiali
•
www.opac.provincia.bergamo.it – catalogo provinciale
In particolare l’utente può:
•
cercare i libri sul catalogo di tutte le biblioteche
•
prenotare i libri
•
rinnovare i prestiti
•
consultare e modificare i propri dati personali

Tutto questo al sito:
•
www.opac.provincia.bergamo.it
Tutto comodamente da casa. E ovviamente posso farmi recapitare il libro o il CD/DVD in una
qualsiasi biblioteca della provincia.

Regole per il prestito
Libri
•
il prestito dura 30 giorni.
•
si può rinnovare per altre 2 volte, fino ad un massimo di 90 giorni complessivi, purchè
il libro non sia già prenotato
•
il libro il cui prestito è scaduto da oltre 7 giorni non può essere rinnovato
•
l’utente che ha in prestito un libro scaduto da oltre 30 giorni è sospeso dal prestito fino
alla riconsegna
•
l’utente che ha in prestito un libro scaduto da oltre 90 giorni è sospeso dal prestito per
30 giorni dal momento della riconsegna
•
si possono ricevere in prestito contemporaneamente 25 libri. In questo limite vanno
incluse le eventuali prenotazioni o richieste di interprestito
•
in caso di prenotazione o richieste di interprestito l’utente ha tempo 7 giorni dal momento dell’avviso per ritirare il libro
•
l’utente può accedere al prestito presentando la tessera della biblioteca o la Carta
Regionale dei Servizi (vedi la scheda sulla CRS tra i servizi della Pubblica istruzione)
CD,
•
•
•
•
•
•
•

DVD E VHS
il prestito dura 7 giorni
si può rinnovare una volta se il Cd/Dvd non è già prenotato
chi ha in prestito un Cd/Dvd scaduto da oltre 7 giorni è sospeso dal prestito fino alla riconsegna
chi ha in prestito un Cd/Dvd scaduto da oltre 21 giorni è sospeso dal prestito per 30
giorni dal momento della riconsegna
si possono ricevere in prestito contemporaneamente 5 Cd/Dvd. In questo limite sono
incluse le eventuali prenotazioni o richieste di interprestito
in caso di prenotazione o richieste di interprestito l’utente ha tempo 7 giorni dal momento dell’avviso per ritirare il Cd/Dvd
l’utente può accedere al prestito presentando la tessera della biblioteca o la Carta
Regionale dei Servizi (vedi la scheda sulla CRS tra i servizi della Pubblica istruzione)

Postazioni di consultazione internet
In biblioteca ci sono due computer collegati a intenet a disposizione degli utenti.
E’ possibile utilizzare liberamente e gratuitamente le postazioni per consultazione.
Per utilizzare il servizio è però necessario iscriversi e dichiarare di rispettare le disposizioni
del regolamento, che impongono un uso etico dello strumento e che prevedono che l’utente
si assuma la responsabilità delle trasmissioni effettuate (per esempio via mail, blog, etc.).
Per i minori è necessaria la dichiarazione del genitore o di chi fa le veci.
Documenti necessari
•
iscrizione al servizio su apposito modulo

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
[Riferimento: Antonio Costantini, Maria Salvi]

Nell’ambito culturale:
•
programma, promuove e realizza, in proprio od in collaborazione con le associazioni ed i
gruppi del territorio, iniziative ed attività culturali
•
coordina le attività culturali mediante l’erogazione di contributi economici e la fornitura di
un supporto logistico ed organizzativo ad associazioni o gruppi locali impegnati in manifestazioni culturali
•
promuove, in proprio o in collaborazione con associazioni ed agenzie del territorio, corsi
formativi per ragazzi e adulti, quali corsi di lingua e informatica
Nell’ambito sportivo
•
svolge attività di promozione e diffusione dello sport, in collaborazione con le associazioni
sportive e le scuole mediante l’erogazione di contributi economici, la concessione di patrocini, la fornitura di un supporto logistico ed organizzativo
•
contribuisce a sostenere e organizzare la partecipazione degli studenti delle scuole elementari alle Olimpiadi scolastiche di Valtorta
Documenti necessari
•
domanda su apposito per la richiesta di contributi e/o patrocinio
•
domanda su apposito modulo per l’utilizzo di spazi comunali

TRIBUTI E RAGIONERIA
Settore Secondo - Finanziario e Servizi alla Persona
RESPONSABILE DEL SETTORE

Milena Cadé		
tel. 0345 330022
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Addetta all’Ufficio Tributi

Giuliana Barbara Carminati tel 0345 330019
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì dalle 17.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00

protocollo@comune.brembilla.bg.it

protocollo@comune.brembilla.bg.it

La modulistica necessaria per i vari procedimenti è scaricabile dal sito internet comunale:
www.comune.brembilla.bg.it

TRIBUTI

[Riferimento: Giuliana Barbara Carminati]
L’Ufficio Tributi si occupa della gestione dei tributi comunali con particolare riferimento a:
•
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
•
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U.)
•
Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (I.C.P.)

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
Dal 2008 l’ICI non si paga per l’abitazione principale (cioè l’abitazione presso cui si ha la residenza) e le relative pertinenze (garage, cantina, etc.).
Su quali beni si paga l’ICI
Su fabbricati e aree fabbricabili nel Comune di Brembilla, a qualsiasi uso destinati
Chi deve pagare l’ICI
Deve pagare l’ICI anche se non residente in Italia:
•
il proprietario, a meno che l’immobile non sia gravato da un diritto reale (usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie)
•
il titolare del diritto reale
•
il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing)
•
il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali (cioè di proprietà dello Stato)
Quanto e come pagare
L’ICI si paga in autoliquidazione. Ciò vuol dire che deve essere il cittadino a calcolare l’importo
da versare, eventualmente avvalendosi dell’aiuto di CAF (centri di assistenza fiscale) o di commercialisti o altri professionisti.
L’imposta è calcola in relazione ad aliquote stabilite dal Comune, da applicare al valore dell’immobile o dell’area fabbricabile.
Bisogna quindi determinare il valore di riferimento, in modo diverso a seconda che si tratti di
immobile o di area fabbricabile.
Per gli immobili il valore si calcola moltiplicando la rendita catastale in questo modo:
•
per le categorie A, C (escluse le categorie A10 e C1) = rendita catastale x 1.05 x 100
•
per le categorie D e A10 = rendita catastale x 1.05 x 50
•
per la categoria C1 = rendita catastale x 1.05 x 34
•
per la categoria B = rendita catastale x 1.05 x 140
Le aree fabbricabili, invece, non sono classificate in catasto e quindi non esiste la base del
calcolo, il valore imponibile è dato dal valore venale in comune commercio, cioè il valore commerciale, al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Il valore venale deve essere calcolato dal
contribuente, eventualmente con l’aiuto di un professionista (geometra, architetto, ingegnere,
etc.).
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno nei
quali il possesso si è protratto.
L’importo da versare va arrotondato all’euro.

Il versamento non è dovuto se l’importo annuale è inferiore a 10,00 euro.
Si paga in due rate:
•
50% entro il 16 giugno
•
50% entro il 16 dicembre
E’ anche possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento si effettua con appositi bollettini postali approvati dal ministero o con il modello F24.
Riduzioni
L’imposta e’ ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni. L’inagibilità
o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale (vedi Attestazione di inagibilità).
In mancanza dell’attestazione di inagibilità il contribuente può presentare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi autocertificazioni) relativa allo stato dell’immobile.
Dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI è una comunicazione che il contribuente deve presentare al Comune relativa alle vicende dell’immobile.
Dal 2007 la dichiarazione è obbligatoria solo per alcune variazioni elencate dalla legge (accesso a riduzioni ed esenzioni, perdita delle stesse, etc.).
La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità concessa al contribuente, finché non abbia
ricevuto comunicazione che siano iniziati controlli da parte del Comune, di riparare ad errori ed
omissioni mediante il pagamento di sanzioni ridotte, entro termini prestabiliti.
Il ravvedimento va comunicato in forma scritta al Comune.
Trascorsi i termini per il ravvedimento, il Comune effettua i controlli e, se rileva errori o omissioni, provvede ad emettere le sanzioni di legge.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro
5 anni dalla data di versamento.
Il rimborso non è dovuto per somme inferiori a 10,00 euro.
Documenti necessari
•
dichiarazione ICI su apposito modulo
•
comunicazione di ravvedimento operoso su apposito modulo
•
domanda di rimborso su apposito modulo
•
dichiarazione di inagibilità su apposito modulo

TA.R.S.U. Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
La tassa è dovuta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Chi deve pagare la TARSU
Coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Quindi nel caso di contratti di locazione, non è il proprietario a dover provvedere al pagamento,
ma l’inquilino.
Invece, per gli immobili dati occasionalmente in locazione, e comunque per periodi inferiori a 6
mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
Quanto pagare
Quanto pagare è calcolato in base a tariffe per metro quadro, differenziate a seconda della
destinazione d’uso dei locali e delle aree scoperte.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono destinati stabilmente.
Nello stesso modo non è dovuta la tassa per i locali che risultano in obiettive condizioni di non
utilizzabilità, se però queste circostanze sono indicate nella denuncia originaria o di variazione
e riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La denuncia originaria, di variazione, cessazione
Chi comincia ad occupare un immobile è tenuto al pagamento della tassa e deve presentare al
Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, la denuncia
originaria dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di Brembilla.
Se si verificano variazioni relative ai locali o all’uso che se ne fa, tali da modificare l’importo dovuto, l’utente deve presentare la denuncia di variazione indicando tutti i cambiamenti intervenuti.
Se l’utente lascia l’immobile deve presentare immediatamente la denuncia di cessazione di
occupazione e detenzione dei locali.
Riduzioni
La tariffa è ridotta:
•
per le abitazioni con unico occupante
•
per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a
condizione che questa destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione
e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato
•
per le abitazioni di utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale e che soddisfi le condizioni di cui al punto precedente
•
per le abitazioni distanti più di 300 metri dal più vicino punto di raccolta
Il contribuente è obbligato a comunicare il venir meno dei presupposti per le riduzioni.
Come pagare
Il Comune di Brembilla ha affidato la riscossione della tassa a Equitalia Esatri S.p.a.
Uffici di Bergamo
Via A. Moretti, 11, 24121 Bergamo (BG)
Telefono 035 - 287111 Fax 035 – 287433
e-mail per informazioni: acpbergamo@equitaliaesatri.it
Informazioni Servizi Web: sossistemibergamo@equitaliaesatri.it

E’ quindi Equitalia che invia a casa del contribuente l’avviso di pagamento.
Il pagamento si può effettuare, presentando il bollettino ricevuto, presso
•
un qualunque sportello provinciale di Equitalia Esatri S.p.a.. Lo sportello più vicino è a
Zogno, in Via XXIV Maggio 2, telefono 0345 92839.
•
gli uffici postali
•
gli sportelli della Banca Popolare di Bergamo S.p.a.
•
la propria banca, tramite domiciliazione sul conto corrente
•
via internet con il servizio “Paga on line” attivabile sul sito www.equitaliaesatri.it.
Ravvedimento operoso
Il contribuente ha la possibilità, finché non abbia ricevuto comunicazione che siano iniziati
controlli da parte del Comune, di riparare ad errori ed omissioni mediante il pagamento di
sanzioni ridotte.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro
5 anni dalla data di versamento.
Documenti necessari
•
denuncia originaria, di variazione, di cessazione su apposito modulo
•
domanda di sgravio, rimborso su apposito modulo

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
l servizio di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni è in concessione all’A.I.P.A., Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.a.
Chi avesse interesse ad affissioni sugli appositi spazi pubblici del Comune di Brembilla, deve
rivolgersi alla sede operativa:
Agenzia di Bergamo
Via A. Boito n. 12/14, 24100 Bergamo.
Numeri di telefono: 035 211543 – 035 249186
Fax 035/233045
e-mail: aipaspa@aipaspa.it
Sito internet: www.aipaspa.it
L’agenzia da le indicazioni circa gli spazi disponibili e il costo in base al numero e al tipo di
affissioni richieste.

RAGIONERIA

[Riferimento: Milena Cadé]
Il Servizio Ragioneria svolge attività di studio, ricerca e programmazione in materia economica
e contabile.
Più specificatamente:
•
sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle
risorse economiche
•
cura l’aspetto finanziario legato alla gestione del Piano Esecutivo di Gestione e delle problematiche legate al bilancio
•
in base agli indirizzi determinati dalla Giunta Comunale, redige il bilancio di previsione
annuale, pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica
•
redige il rendiconto generale
•
attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese di
parte corrente nelle varie fasi con gestione degli adempimenti connessi, in particolare
cura l’emissione delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento, compresi i rapporti
con la tesoreria comunale
•
attua forme di controllo interno della gestione in collaborazione con il Revisore dei conti,
al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia dell’attività comunale
•
cura tutte le fasi relative all’assunzione e all’ammortamento dei mutui
•
attua la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle spese con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, emissione di documenti,
gestione dei relativi rapporti
•
ha la responsabilità della gestione del trattamento economico del personale, oneri fiscali
e contributivi inclusi
•
cura i servizi fiscali

UFFICIO TECNICO
Settore terzo - Tecnico manutentivo
RESPONSABILE DEL SETTORE
Giancarlo Rinaldi		

tel. 0345 330014

g.rinaldi@comune.brembilla.bg.it

Responsabile urbanistica e edilizia privata
Annalisa Begnis		

Addetta alla segreteria
Paola Gervasoni		

tel 0345 330013

a.begnis@comune.brembilla.bg.it

tel. 0345 330017

p.gervasoni@comune.brembilla.bg.it

Ricevimento al pubblico
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

La modulistica necessaria per i vari procedimenti è scaricabile dal sito internet comunale:
www.comune.brembilla.bg.it

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
[Riferimento: Giancarlo Rinaldi, Annalisa Begnis]

Attività del settore lavori pubblici
Unisce l’attività connessa alla realizzazione di tutti gli interventi pubblici inseriti nei programmi
triennali delle opere pubbliche a quella necessaria per garantire la manutenzione del patrimonio pubblico esistente.
In particolare:
•
attua gli interventi programmati dall’Amministrazione per le opere pubbliche
•
realizza i progetti e collabora con i professionisti esterni per la realizzazione di opere stradali,
fognarie e delle relative pertinenze, fognatura, pubblica illuminazione, arredo urbano ecc.
•
coordina gli interventi per la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà comunale e
del patrimonio stradale tramite interventi di miglioramento e ripristino, curando anche il
rilascio delle autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico
•
coordina le attività invernali per la sicurezza della viabilità
•
provvede alla tenuta della numerazione civica, della segnaletica stradale e alla gestione
della toponomastica
Attività del settore edilizia privata e urbanistica
Unisce l’attività di carattere ricorrente di gestione degli strumenti urbanistici con le funzioni di
gestione del territorio, sovrintendendo e coordinando la gestione tecnico-amministrativa dei
provvedimenti autorizzativi comprensivi di tutte le attività connesse.
In particolare:
•
gestisce l’attività di carattere ricorrente degli strumenti urbanistici vigenti
•
svolge l’istruttoria e l’approvazione dei piani attuativi d’iniziativa privata e d’eventuali varianti al PGT
•
redige piccole varianti al PGT, concernenti in particolare perimetrazioni di zone di recupero
•
svolge l’attività amministrativa relativamente alle procedure di rilascio dei permessi di
costruire, delle D.I.A. e d’autorizzazioni varie
•
cura l’attività amministrativa inerente certificazioni varie e le procedure d’abuso edilizio
•
effettua istruttoria delle pratiche edilizie
•
controlla e vigila sull’attività edilizia sul territorio, in collaborazione con la polizia locale
•
espleta e coordina le attività collegate alle procedure di svincolo ambientale, ai sensi delle
leggi di sub-delega regionale, in materia d’edilizia privata ed urbanistica

Sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.)
Lo sportello unico è uno strumento a disposizione degli imprenditori. è un ufficio presso la
Comunità Montana Valle Brembana, che svolge l’attività per i comuni della valle.
L’ufficio rilascia l’autorizzazione unica, che è un provvedimento sostitutivo di più provvedimenti.
L’imprenditore che deve realizzare un’attività che necessita di più autorizzazioni e pareri, rilasciati magari da comuni e/o enti diversi, si rivolge allo sportello unico e sarà lo sportello a contattare
i vari uffici e a portare a compimento le varie pratiche necessarie. Alla fine lo sportello rilascia
l’autorizzazione unica, che contiene tutto ciò che è necessario per poter avviare l’attività.
L’autorizzazione unica per attività produttive di beni e servizi può riguardare:
•
localizzazione dell’attività
•
realizzazione

•
•
•
•
•

ristrutturazione
riconvertimento
ampliamento
cessazione
riattivazione

L’autorizzazione unica riguarda anche l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa.
Con lo sportello unico l’imprenditore ha un unico referente, che coordina e gestisce tutti i rapporti con gli enti coinvolti. Quindi l’imprenditore di Brembilla si può rivolgere direttamente allo
sportello unico invece che all’ufficio tecnico comunale.
La domanda può esser presentata dal richiedente a da un suo delegato, presso la sede dello
Sportello Unico per le Attività Produttive a Zogno oppure può essere spedita per posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contatti
Sportello Unico Attività Produttive
Via Antonio Locatelli n. 111 A, 24019 Zogno (BG)
responsabile: Arch. Angelo Gotti
ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
tel: 0345 91940
fax: 0345 540034
email: sportellounico@valbrembana.info
web: www.vallebrembana.com

Lavori pubblici on line
Sul sito del Comune di Brembilla è presente una sezione interamente dedicata ai lavori pubblici.
Vi si trovano le schede di tutti i lavori attualmente in esecuzione o in progetto e di quelli realizzati e conclusi negli ultimi anni.
L’area è in continua espansione ed è curata direttamente dal gruppo dell’assessorato ai lavori pubblici.
Si consiglia la visualizzazione per conoscere l’operato dell’amministrazione a beneficio del
paese e delle diverse contrade.
Il collegamento si trova sul sito del Comune: www.comune.brembilla.bg.it

Dal Piano Regolatore Generale al Piano di Governo del Territorio
Il PRG diventa PGT, non cambia solo il nome
Il 6 marzo 2005 è stata approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la cosiddetta “Legge Moneta”, ovvero la nuova legge per il governo del territorio della Regione Lombardia.
La legge arriva dopo un lungo iter di elaborazione e di discussione iniziato e portato avanti
già dal precedente Consiglio Regionale, il quale ha cominciato fin dal mese di luglio del 2000 i
lavori di stesura del testo.

Dal luglio 2002 al luglio 2003 sono stati organizzati dalla Regione 60 incontri di confronto con
le amministrazioni provinciali, con ordini professionali, associazioni, organizzazioni sindacali
e camere di commercio. Nel gennaio 2005 è terminato l’iter di discussione in commissione
consiliare e si è giunti alla definitiva approvazione a maggioranza nel Consiglio Regionale a
febbraio 2005.
La nuova legge, costituita da 104 articoli, diventa un nuovo testo unico di urbanistica, in quanto
unifica una serie di norme regionali frammentarie e di settore, sostituendo la vecchia LR n. 51
del 1975 e abrogando altre 24 leggi regionali (19 totalmente e 5 parzialmente).
La nuova legge si ispira a linee guida basate su semplificazione, trasparenza, flessibilità e decentramento, riassumibili nei criteri della sussidiarietà, della sostenibilità, della partecipazione
dei cittadini, della compensazione, della perequazione e dell’incentivazione urbanistica.
E’ importante ricordare che parallelamente il Parlamento nazionale sta elaborando la riforma
della legge nazionale, che diventerà una legge quadro urbanistica.
La nuova legge dispone che il piano regolatore generale (PRG) dovrà essere sostituito dal Piano di Governo del Territorio (PGT), che è approvato dal Consiglio Comunale ed è costituito
da tre documenti:
•
Documento di Piano, che ha valore strategico, definisce il quadro programmatorio di
riferimento per lo sviluppo del territorio, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. E’ in pratica legato al mandato del Sindaco, in quanto rende evidenti gli obiettivi per il
perseguimento dell’interesse pubblico in modo trasparente ed imparziale.
•
Piano delle Regole, che ha il compito di definire le caratteristiche tipologiche , la consistenza volumetrica, le superfici esistenti e ammissibili, il rapporto di copertura, le destinazioni d’uso non ammissibili, le altezze, le distanze, ecc… nel tessuto urbano consolidato.
Individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica e i nuclei di antica formazione.
Non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
•
Piano dei Servizi, già introdotto dalla Regione con la ex legge regionale n. 1/2001, ha
il compito di pianificare e programmare le aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale, comprese le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica, i corridoi ecologici ed il sistema del verde. E’ vincolante e non ha termini di validità.
Come si può capire questa legge introduce notevoli cambiamenti nella filosofia stessa dello
strumento di programmazione urbanistica del Comune.
Il Comune di Brembilla sta percorrendo l’iter di approvazione del PGT
Il tecnico incaricato dal Comune per la preparazione del PGT è l’architetto Maurizio Torrioni,
profondo conoscitore del nostro territorio, che è coadiuvato nel suo lavoro dalla commissione
urbanistica comunale.
Le fasi di approvazione del PGT del Comune di Brembilla
•
14.11.2008: deposito del PGT e del rapporto ambientale
•
29.11.2008: conferenza di valutazione finale degli atti del PGT e del rapporto ambientale
•
30.12.2008: parere motivato espresso dall’autorità competente per la valutazione ambientale strategica
•
gennaio 2009: adozione da parte del Consiglio comunale degli atti del piano
a seguire:
•
30 giorni di deposito in pubblicazione per la consultazione da parte di qualunque soggetto
interessato
•
30 giorni per la presentazione di osservazioni
•
nel frattempo, e nel giro di un massimo di 120 giorni, deve essere acquisito il parere di
compatibilità da parte della Provincia di Bergamo

•

l’iter si conclude con l’approvazione del PGT da parte del Consiglio comunale

Permesso di costruire
Bisogna ottenere il permesso di costruire per realizzare interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio, come:
•
nuove costruzioni
•
interventi di ristrutturazione urbanistica
•
interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso
L’istanza di permesso di costruire può essere presentata dal proprietario o da altri soggetti
aventi titolo.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Nel corso del procedimento il richiedente viene aggiornato sull’iter della pratica, mediante comunicazione di avvio del procedimento e attraverso comunicazioni successive fino al ritiro del permesso.
In alternativa al permesso di costruire è possibile presentare la DIA (vedi scheda successiva:
la DIA).
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
relazione tecnica
•
estratti di mappa, PRG/PGT, aerofotogramma
•
planimetria, piante complete, sezioni
•
altri elaborati necessari alla comprensione per il tipo di intervento da realizzare
Costi
•
diritti di segreteria (l’importo viene comunicato al rilascio)
•
2 marche da bollo
•
eventuale contributo di costruzione ed oneri di urbanizzazione.
Tempi
•
60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il termine può essere sospeso per la richiesta di integrazioni e in tal caso i tempi riprendono a
decorrere integralmente a partire dalla data del deposito della documentazione integrativa.

Denuncia di Inizio Attività (DIA)
Chi deve presentare il permesso di costruire può, in alternativa e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, presentare al Comune una Denuncia di Inizio Attività (DIA),
fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente.
Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori,
presenta la DIA, con una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di

pianificazione ed ai regolamenti vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
La DIA deve contenere l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori.
Nel caso in cui sia dovuto il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione o altro), il relativo calcolo e la ricevuta di pagamento devono essere allegati alla
denuncia.
Il responsabile dell’ufficio comunale, se entro 30 giorni riscontra l’assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
La denuncia ha un’efficacia di 3 anni.
Passati i 3 anni, se l’intervento non è ultimato, è necessario presentare una nuova DIA per la
parte residua.
L’interessato è comunque tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l’intervento, il progettista rilascia un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta
la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia.
Contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Documenti necessari
•
denuncia su apposito modulo
•
relazione tecnica
•
estratti di mappa, PRG/PGT, aerofotogramma
•
planimetria, piante complete, sezioni
•
altri elaborati necessari alla comprensione per il tipo di intervento da realizzare
Costi
•
diritti di segreteria € 51,65

Richiesta di proroga dei termini dei titoli abilitativi DIA o permesso di
costruire.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini per l’inizio dei lavori e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del permesso;
quello di ultimazione entro il quale l’opera deve essere completata non può essere superiore ai
tre anni dall’inizio dei lavori.
Per la DIA esiste solo il termine di ultimazione dei lavori dei tre anni, in quanto l’inizio lavori
decorre dallo scadere del trentesimo giorno dal deposito della DIA.
I termini possono essere entrambi prorogati, con provvedimento motivato, esclusivamente per
fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del titolo abilitativi.
Documenti necessari
•
richiesta in bollo su apposito modulo

Costi
•
1 marca da bollo da presentare al rilascio
•
diritti di segreteria € 5,16

Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati.
L’immobile oggetto dell’intervento non può essere occupato prima del rilascio del certificato.
La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata dal soggetto titolare
del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività entro 15
giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e ad essa deve essere allegata la
dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto.
Il certificato di agibilità viene rilasciato in riferimento agli interventi:
•
nuove costruzioni
•
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
•
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
schede catastali
•
collaudo dei cementi armati
•
certificati di conformità impianti
•
dichiarazioni varie da effettuarsi da parte di tecnico abilitato circa, salubrità, conformità,
permesso di costruire, VV.FF, barriere architettoniche, ecc.
Costi
•
€ 25,82 per diritti di segreteria
•
2 marche da bollo
Tempi
•
30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il termine può essere sospeso per la richiesta di integrazioni e in tal caso i tempi riprendono a
decorre integralmente a partire dalla data del deposito della documentazione integrativa.
Nel caso in cui il termine decorra inutilmente, l’agibilità si intende attestata ed il termine per la
formazione del silenzio assenso è di 60 giorni in caso di autocertificazione, 45 giorni nel caso
sia stato rilasciato parere dell’ASL di cui all’art.5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 06/06/2001
n.380 e s.m.i.
I richiedenti verranno informati per il suo ritiro mediante comunicazione.

Attestazione di inagibilità
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute

delle persone.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli
edifici.
L’attestazione di inagibilità può essere richiesta dal proprietario dell’immobile anche ai fini della
riduzione dell’ICI dovuta.
La domanda di rilascio dell’attestazione di inagibilità deve essere presentata accompagnata da
una perizia a proprie spese.
L’ufficio tecnico effettua un sopralluogo per verificare l’ammissibilità della richiesta.
In presenza dell’attestazione di inagibilità l’immobile non è utilizzabile, salvo realizzazione degli
interventi di adeguamento necessari e successiva richiesta di certificato di agibilità.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
perizia sullo stato dell’immobile
Costi
•
€ 25,82 per diritti di segreteria
•
2 marche da bollo

Certificato di destinazione urbanistica
Il certificato di destinazione urbanistica è un certificato necessario, sotto pena di nullità, per
la stipula notarile di atti relativi terreni e contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l’area interessata.
Ha validità di 1 anno dalla data del rilascio.
La richiesta del certificato di destinazione urbanistica può essere formulata dal proprietario o
dal possessore dell’area interessata; deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati
catastali e di ubicazione per individuare l’immobile a cui il certificato si riferisce.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
estratto mappa con evidenziato/i il/i mappale/i
•
estratto di piano regolatore della zona in oggetto
Costi
•
diritti di segreteria variabili in base al numero di mappali
•
2 marche da bollo (non servono per certificato uso successione)
Tempi
•
30 giorni

Esame impatto paesistico dei progetti
In tutto il territorio della Regione Lombardia i progetti che incidono sull’aspetto dei luoghi e
degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto esistente.
Il progettista, in fase di elaborazione del progetto e contestualmente alla richiesta di permesso
di costruire, o al deposito della DIA, deve tenere in considerazione la sensibilità paesistica
del sito e il grado di incidenza del progetto, secondo le modalità della normativa vigente e in
relazione al disposto del PGT.
Per l’espressione del giudizio sugli esami dell’impatto paesistico dei progetti che verranno proposti, l’ufficio comunale competente si avvarrà dell’ausilio dei componenti della Commissione
del Paesaggio.
Documenti necessari
•
compilazione delle schede di impatto paesistico ai sensi del piano territoriale paesistico
regionale

Certificato di idoneità alloggio
E’ necessario ai cittadini extracomunitari per:
•
il rinnovo del permesso di soggiorno
•
il rilascio della carta di soggiorno
•
il ricongiungimento di un familiare
Il certificato di idoneità alloggiativa è uno dei documenti richiesti dalla questura, dal consolato
o dall’ambasciata per le procedure elencate.
Il documento certifica che l’alloggio nel quale vive o andrà a vivere la persona, rispetta le caratteristiche stabilite dalla Regione Lombardia.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
Costi
•
diritti di segreteria € 5,16

Denuncia dei cementi armati
Tutte le opere di ingegneria civile che hanno elementi strutturali, comprese le fondamenta, in
cemento armato normale, cemento armato compresso od a struttura metallica, devono essere
realizzate in modo da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, ed in base ad
un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra, iscritti nel relativo albo,
nei limiti delle rispettive competenze.
Il costruttore, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare, al Comune nel cui territorio viene realizzata l’opera, la denuncia delle opere in cemento armato, cemento armato precompresso od
a struttura metallica, che intende realizzare, in duplice copia, una delle quali gli verrà restituita
con apposto il timbro attestante l’avvenuto deposito

Contestualmente alla denuncia, il direttore dei lavori è tenuto a presentare l’atto di nomina del
collaudatore e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendono introdurre, rispetto al progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione,
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, a quello di ultimazione dei lavori devono essere
conservati gli atti relativi al progetto dell’opera e alla relazione illustrativa dalla quale risultino le
caratteristiche e le qualità dei materiali utilizzati, entrambi firmati dal progettista.
A struttura ultimata, il direttore dei lavori deve redigere e consegnare una relazione in duplice copia
Al momento del deposito della relazione a struttura ultimata è necessario fornire gli estremi
della pratica relativa alla denuncia opere cemento armato, relativa alla relazione a struttura
ultimata stessa.
Tutte le costruzioni in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico.
Al momento del deposito del collaudo è necessario fornire gli estremi della pratica relativa alla
denuncia opere cemento armato, relativa al collaudo stesso. Il collaudatore deve consegnare il
certificato di collaudo in duplice copia.
Documenti necessari
•
denuncia su apposito modulo
•
3 copie tavole progettuali
Costi
•
1 marca da bollo

Contributo a privati per rimozione barriere architettoniche
Le barriere architettoniche sono, in senso lato, quegli ostacoli fisici che impediscono alle persone di potersi muovere liberamente.
Per barriere architettoniche si intendono:
•
gli ostacoli fisici, ossia quelli che impediscono e/o limitano gravemente la possibilità di
deambulare in modo autonomo e sicuro (es. marciapiedi troppo stretti, rampe con eccessiva pendenza)
•
gli ostacoli localizzativi, ossia quelli che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza
di accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento nell’ambiente naturale ed in quello
costruito (es. mancanza di segnalazioni sonore e luminose)
•
la mancanza di attrezzature o componenti (es. arredi o terminali degli impianti) adatti a
garantire la piena fruibilità degli spazi
La Regione Lombardia eroga contributi a favore dei privati per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nella propria abitazione.
Per ottenere i contributi regionali occorre rivolgersi al Comune per verificare le modalità di
presentazione delle domande, in base alle disposizioni regionali.
Per approfondimenti si consiglia anche di consultare il sito della Direzione opere pubbliche e
welfare abitativo di Regione Lombardia: www.oopp.regione.lombardia.it.

Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
certificato in carta semplice attestante l’handicap
•
nel caso di invalidità totale, certificazione rilasciata dall’ASL
•
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dal quale risultino l’ubicazione della propria
abitazione e le difficoltà di accesso
Costi
•
1 marca da bollo

Richiesta notifica di frazionamento
Per poter completare la pratica di frazionamento di terreni (unione, suddivisone, soppressione
numeri mappalli e/o creazione di nuovi mappali) presso l’ Agenzia del Territorio (catasto), il tecnico incaricato dal privato deve depositare un tipo di frazionamento in Comune, e far notificare
presso l’ufficio tecnico gli originali del frazionamento da portare poi in catasto.
Documenti necessari
•
lettera di accompagnamento su apposito modulo
•
1 copia frazionamento per il Comune
•
originali frazionamento da far notificare in Comune, per poi essere depositati all’Agenzia
del Territorio

Autorizzazione paesaggistica
Vi sono aree del territorio soggette a tutelate per legge. Per poter effettuare interventi su queste
aree, o su edifici nell’area, deve essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica dal Comune.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni immobili su aree tutelate, devono
presentare i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati dalla documentazione necessaria per ottenere la autorizzazione paesistica. Occorre poi in ogni caso presentare richiesta
di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
Documenti necessari
•
richiesta in bollo su apposito modulo
•
relazione tecnica ambientale
•
elaborati tecnici necessari per il Dlgs 42/04
Costi
•
diritti di segreteria € 25,82,
•
1 marca da bollo da presentare al rilascio

Richiesta di restituzione contributo di costruzione.
Il titolare di un permesso di costruire o DIA, che abbia pagato i necessari oneri concessori
(costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), può richiederne la restituzione in parte o totale
qualora non abbia eseguito in parte o totalmente le opere previste dal progetto.
Le varianti al progetto devono comprovare quanto richiesto.
Se l’intervento non è stato realizzato il titolo abilitativo deve essere annullato.
L’ufficio tecnico effettua un sopralluogo per verificare l’ammissibilità della richiesta.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
relazione tecnica esplicante i lavori non realizzati sulla base dei quali è dovuta la restituzione degli oneri concessori

Richiesta di assegnazione di numero civico
L’assegnazione di un nuovo numero civico viene effettuata dall’ufficio tecnico, dietro richiesta
del nuovo residente, o del committente.
Viene assegnato un numero per ogni accesso esterno e separato all’edificio.
Viene inoltre consegnata anche la targhetta da appendere in un punto visibile.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo

Rilascio numero di matricola di ascensore
Chiunque intenda installare un montacarichi o un ascensore deve fare richiesta di assegnazione del numero di matricola, consegnando il verbale di collaudo dell’impianto e il certificato di
regolarità dell’impianto.
Sul modulo devono essere riportati i dati generali dell’impianto.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
Costi
•
1 marca da bollo

Rilascio di allaccio alla pubblica fognatura
Chiunque debba effettuare un allaccio al collettore della fognatura pubblica esistente, deve
presentare domanda di autorizzazione ad eseguire i lavori, ed allegare una planimetria in scala
1:100, con indicata la propria rete fognaria, l’individuazione dell’allaccio al collettore fognario e
relazione tecnica di accompagnamento.
E’ necessario indicare l’impresa esecutrice dei lavori e la data di inizio lavori.

Inoltre, se con l’esecuzione del lavoro c’è manomissione di suolo pubblico, occorre presentare
anche la richiesta di taglio strada.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
•
progetto allaccio alla fognatura comunale
Costi
•
€ 25,82 per diritti di segreteria
•
2 marche da bollo

Autorizzazione taglio strada e svincolo deposito cauzionale
Per taglio strada s’intende ogni intervento di manomissione del suolo pubblico, necessario per effettuare diversi lavori, come ad esempio l’allaccio alle reti infrastrutturali (servizi acqua, gas, ecc).
Prima di effettuare questi interventi bisogna fare richiesta di autorizzazione di taglio strada, ed
effettuare un deposito cauzionale, costituito da una quota fissa di 516,00 euro e dalla somma
di 25,82 euro per ogni metro lineare di esecuzione taglio strada.
Il richiedente, una volta terminati i lavori, deve eseguire il ripristino stradale a regola d’arte e
richiedere la restituzione della cauzione.
Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto dall’ufficio tecnico comunale dopo un sopralluogo per verificare la correttezza del ripristino stradale.
Documenti necessari
•
domanda su apposito modulo
Costi
•
diritti di segreteria € 5.16.
•
2 marche da bollo
•
deposito cauzionale per taglio strada: cauzione fissa € 516,00 + € 25,82 per metro lineare

Raccolta rifiuti
Il servizio di raccolta rifiuti e gestione centro di raccolta è svolta dalla ditta SEA srl di Peia (BG)
L’ufficio tecnico, per i nuovi residenti, provvederà alla distribuzione dei bidoni:
•
uno nero per la raccolta del vetro e barattolame
•
uno verde per la raccolta dell’umido
Non è prevista la distribuzione di sacchi
Il calendario della raccolta differenziata è disponibile presso l’ufficio tecnico
Orario stazione ecologica (loc. Fonte Solforosa)
•
martedì
9.00-12.00
•
sabato
9.00-12.00

In caso di mancato ritiro o dubbi pratici sulla raccolta differenziata contattare l’ufficio tecnico
comunale.

Acqua
La ditta concessionaria dell’acquedotto comunale è la Costruzioni Dondi Spa di Rovigo.
In caso di guasto, perdite o comunicazioni varie rivolgersi alla loro sede operativa:
Via Libertà 16, 24012 Brembilla
tel 0345 53 434
fax 0345 53 663

Gas
La ditta concessionaria è SOBERGAS, Gruppo ASM.
Per qualsiasi comunicazione o chiarimento rivolgersi allo sede legale:
•
via Codussi 46, 24124 Bergamo
Per allacci e segnalazione di guasti urgenti
•
Sig Locatelli 348 52 49 649

IL TERRITORIO
Scuole pubbliche
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Brembilla
Via Valletta 20, 24012 Brembilla
tel. 0345 98029
mail: icbrembilla@libero.it

Scuola elementare Don Leone Locatelli
Scuola elementare statale di Brembilla
Via Villaggio Europa s.n., 24012 Brembilla
tel. 0345 99272

Scuola elementare statale di Laxolo
P.zza San Eurosia 7, 24012 Brembilla
tel. 0345 90282

Scuola media statale Giovanni XXIII
Via Valletta 20, 24012 Brembilla
Tel. 0345 98029

Scuola materna privata
Asilo infantile SS. Innocenti
Via IV Novembre, 24012 Brembilla
tel. e fax. 0345 98102

Asilo nido privato
Micro-nido Le Rondini

Via Roma 8, 24012 Brembilla
Per informazioni e iscrizioni: Elga Mazzoleni,
tel 035 210 115, cell. 340 7014 384
mail: info@giochincorso.it
web: www.giochincorso.it

Strutture residenziali
Casa di riposo di Laxolo
RSA Casa Santa Maria
Via Cà Nöa 8, 24012 Brembilla
tel. 0345 53436
web: www.rsazogno.it/laxolo

Villa Fiorita

Comunità residenziale per pazienti psichiatrici
Via Don Cariboni 11, 24012 Brembilla
tel. 0345 99548

Parrocchie e oratori
Parrocchia San Giovanni Battista
e Presentazione di Maria SS. al Tempio
Via Don Pietro Rizzi, 24012 Brembilla
Parroco Don Angelo Domenghini, tel. 0345 98065

Oratorio Brembilla

Via Don Pietro Rizzi 44, 24012 Brembilla
Don Raffaele Nava, tel. 0345 98798

Parrocchia San Gottardo Vescovo

P.zza Santa Eurosia 12, fraz. Laxolo, 24012 Brembilla
Parroco Don Annunzio Testa, tel. 0345 90261

Parrocchia di S. Antonio Abbandonato
Via S. Antonio, 2412 Brembilla
Parroco Don Angelo Domenghini, tel. 0345 98065

Associazioni e gruppi di volontariato
ACLI Camorone

Via Camorone 27, 24012 Brembilla
Referente: Franco Carminati
tel: 0345 99111

AIDO

Via Pagliaro 63, 24012 Brembilla
Referimenti:
Lia Salvi, tel. 0345 99479
Silvia Ceccon, tel. 0345 99219
Sandra Vitali, tel. 0345 99070

Amici del Cerro

Via Roma 35, 24012 Brembilla
Referimenti:
Antonia Baroni, tel 0345 98701
Mario Baroni, tel. 0345 99290
Livio Carminati, tel.0345 99415

Amici di Cavaglia

Via Corna 15, 24012 Brembilla
Referente: Bortolo Valceschini, tel 0345 98684

Amici di Malentrata S. Martino

Via Grumello 54, 24012 Brembilla
Referente: Mario Bettinelli, tel 0345 98555, fax 0345 53670
mail: impresabettinelli@hotmail.com

ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Delegato di Brembilla: Maria Laura Zanardi, tel. 0345 98382
Via Libertà 7, 24012 Brembilla

A.N.U.U. Cacciatori

Via Cabonadino 12, 24012 Brembilla
Referente: Alessandro Gervasoni, tel 0345 98396

A.S.D. Brembillese 1958 – Zognese Calcio
P.zza Sagrato 2, 24012 Brembilla
Referente:
Walter Gipponi, tel. 0345 98341
Sergio Gipponi, tel. 0345 98236
Roberto Gritti, tel. 0345 99036
web: www.asdbrembillese1958-zognesecalcio.it
mail: asdbrembillese1958-zognesecalcio@alice.it

Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Brembilla
Nucleo Volontari Protezione Civile
P.zza del Volontariato, 24012 Brembilla
Riferimenti:
Capogruppo Mario Zanardi, tel. 0345 99491
Vice Capogruppo Mario Pesenti, tel. 0345 98721
Vice Capogruppo Carlo Fustinoni, tel. 0345 98740
fax 0345 99549
mail: info@zanardipietro.it

A.V.I.S.

P. del Volontariato 1, 24012 Brembilla
Riferimenti:
Busi Basilio, tel. 0345 98 482, cell. 333 24 86 032
Rinaldi Giampietro, tel. 0345 98 162, cell. 333 83 94 696
mail: avisbrembilla@libero.it
il Centro Prelievi è aperto per informazioni l’ultimo lunedì di ogni mese dalle 20,30
alle 22,00
tel-fax 0345 53 462

Camminiamo Insieme

Via Rizzi 44, 24012 Brembilla
Referente: Franco Benvenuti, cell 347 4533 095, tel e fax: 0345 90273
mail: benvenuti_franco@libero.it

CARITAS Brembilla

Via Roma 93
24012 Brembilla
Referente:
Lucia Rinaldi, tel. 0345 99430, cell. 333.1914832

Circolo Anziani

Via Roma 8, 24012 Brembilla
Referente: Battista Moioli, tel: 0345 98003

Club amici Atalanta Cadelfoglia

Via S. Sebastiano 16, 24012 Brembilla
Referente: Sergio Gipponi, tel: 0345 98236

Comunità Solidale

Via Ravagna 16, 24012 Brembilla
Referente: Domenico Pesenti, tel: 0345 98657

Corale San Giovanni Battista
P.zza Sagrato 1, 24012 Brembilla
Stefania Musitelli, tel.: 0345 99141

Corpo musicale

Via Croce Garateno 9, 24012 Brembilla
Referente: Elena Scanabessi, cell. 348 2726 868
web: www.musicabrembilla.it
mail: musica@musicabrembilla.it

Emergency gruppo di Brembilla
Via Pagliaro 63, 24012 Brembilla
Referimenti:
Lia Salvi, tel. 0345 99479
Silvia Ceccon, tel. 0345 99219
Sandra Vitali, tel. 0345 99070

Gruppo missionario

Via Caberardi 18, 24012 Brembilla
Referente: Bruna Pesenti Bolò, tel: 0345 98277, cell. 335 6241 342

Gruppo sportivo S. Antonio

Via S. Antonio 1, 24012 Brembilla
Referimenti:
Claudio Pellegrini, tel: 0345 93845
Alessandro Pesenti, tel.: 0345 92790

Gruppo sentieri e amici della storia

Via Capreduzzo 10, 24012 Brembilla
Referente: Alessandro Pellegrini, tel: 0345 98591

Laxolo fest

Referente: Mauro Salvi 338 97 20 236

Lucertole Brembilla

Via Cavaglia 1, 24012 Brembilla
Referente: Andrea Locatelli, cell. 333 85 49 036
web: http://spazio.libero.it/lucertolebrembilla/
mail: lucertolebrembilla@libero.it

Lupi di Brembilla

Via Cadeguerino 24
24012 Brembilla
Referente: Antonio Panza, tel: 0345 98567

Majorettes Butterfly

Via Molino 14, 24012 Brembilla
Referente: Angela Salvi, tel: 0345 99597, fax: 0345 99416

New Wushu Karate

Via Croce Garateno 9, 24012 Brembilla
Referente: Direttore tecnico Paolo Locatelli, tel. 035 640 942, cell. 338 9766 129
mail: wklocatelli@tele2.it

Pedale Brembillese

Via Ravagna 9, 24012 Brembilla
Referimenti:
Presidente Giovanni Forcella, tel. 034598406
Vice Presidente Alessandro Gotti, tel. 034560761
Segretario Omar Rinaldi, tel. 034593066
mail: gottimla@inwind.it

Pesca sportiva

Via Donizetti sn (laghetto)
24012 Brembilla
Referente: Milesi Gianpietro, cell. 338 377 21 92

Polisportiva Oratorio Brembilla
Via Don Pietro Rizzi 44, 24012 Brembilla
Referente: Don Raffaele Nava
tel.: 0345 98798

San Vincenzo

Via Manzù 5, 24012 Brembilla
Patrizia Carminati, cell. 320 8447 720
mail: dafnemus@alice.it

Tam-Pax organizzazione feste sul territorio
Via Cabonadino 36, 24012 Brembilla
Referente: Walter Gregis, cell. 338 9194 859
mail: walter_gregis@yahoo.it

TV Scundida

Via Molino 6, 24012 Brembilla
Referente: Fabrizio Fustinoni, cell. 333 3954 414

Unione sportiva Laxolo

Via Caramondi 1, 24012 Brembilla (BG)
Referente: Valceschini Matteo Primo, tel. 0345 99335, cell. 340.41 96 519

V.A.B. – Volontari Ambulanza Brembilla
P.zza del Volontariato 1, 24012 Brembilla
Richiesta ambulanza in emergenza: tel. 118
Servizi autolettiga: tel. 0345 98222
tel. e fax sede: 0345 99566
mail: vab.brembilla@libero.it

Case vacanza
Scuola Cavaglia

Gestita dall’associazione Amici di Cavaglia
Sig.ra Valceschini Rita, tel. 0345 98 657

Rifugio Lupi

Gestita dall’associazione Lupi di Brembilla

Scuola Catremerio

Gestita da AGESCI: Ines Guadagna, cell. 328 56 33 405

Scuola Cerro

Gestita dall’associazione Amici del Cerro,

Scuola Malentrata

Gestita dall’associazione Amici di Malentrata San Martino

Trasporti di linea
S.A.B. Autotrasporti
Stazione di Zogno
tel. 0345 91163

ASL distretto di Zogno
Via Poli, 24019 Zogno
Segreteria e URP: tel. 0345 59133, fax 0345 94478
Scelta e revoca del medico e CUP: tel. 0345 59114 e 0345 59168
Servizio Psico Sociale: tel. 0345 59131
Ufficio invalidi e assistenza protesica: tel. 0345 59165
Assistenza Domiciliare Integrata: tel. 0345 59119
Web: www.asl.bergamo.it

Comunità Montana Valle Brembana
Via Tondini 16, 24014 Piazza Brembana
tel.: 0345 81177, fax 0345 81240
web: www.vallebrembana.com
mail: segreteriacmvb@valbrembana.info
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