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INFORMAZIONI GENERALI E  

INDICAZIONE DEI DATI NECESSARI AI FINI DI RICERCA E VISIONE DEGLI 

ATTI EDILIZI ANTE ‘67 
 

In Archivio di Stato (via Galilei 44 – Brescia) sono conservate le pratiche edilizie dei fabbricati fino al termine del 

1966. Per quelle successive è necessario fare richiesta di visione e ricerca direttamente allo Sportello Unico per 

l’Edilizia di Via Marconi 12 secondo le modalità indicate alla pagina web: 

http://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Pagine/default.aspx. 

 

DATI NECESSARI AI FINI DELLA RICERCA 

Per poter eseguire una ricerca di atti depositati presso l’Archivio di Stato e precedenti al 1967 sono necessari i 

seguenti dati: 

--  Anno di costruzione del fabbricato; 

--  Tipologia del fabbricato: casa/villa/capannone industriale/magazzino ecc.; 

--  Costruttore o proprietario iniziale: (Privato/Soc. Immobiliare/Cooperativa ecc.); 

--  Via/Piazza (controllando che il nome della via attuale sia lo stesso di quello di 50/60 o più anni fa, in caso 

contrario è necessario segnalare il vecchio nome) ecc.;  

--  Estremi di P.G. del Comune di Brescia o U.T. del Comune di Brescia (se reperibili all’interno degli atti in 

vostro possesso o se reperibili all’Archivio Notarile o se in possesso di altri proprietari o condomini).  

 

DATI NECESSARI NEI SEGUENTI CASI PARTICOLARI: 

In caso di ricerche per immobili in condominio: 

--  Costruttore o proprietario iniziale del condominio: (Privato/Soc. Immobiliare/Cooperativa ecc. non del 

proprietario dell’unità immobiliare); 

--  Nome del condominio originale; 

 

In caso di ricerche relative ad immobili situati all’interno di “Villaggi tipo Marcolini”: 

--  Tipologia di fabbricato: ad esempio “Tipo “M””; 

Per quest’ultimo caso si fa presente che le abitabilità venivano rilasciate esclusivamente per tipologia di 

fabbricato, e non per singola unità immobiliare.  

 

ATTENZIONE: In assenza di questi dati la ricerca NON potrà essere effettuata. 

Si fa presente infatti che tutto il materiale (atti e registri) costituente il Fondo dell’Ufficio Tecnico ante ’67 è 

esclusivamente cartaceo. Il tipo di dati registrati (a mano) sono solo quelli sopra indicati. Non è pertanto possibile 

eseguire ricerche per parola chiave, tramite dati catastali, numeri di repertorio dei notai, ecc.)  

Se i dati forniti fossero insufficienti a permettere una corretta ricerca delle licenze edilizie presenti in Archivio di 

Stato, si ricorda che a norma di legge è possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai 

sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente all’impossibilità di rinvenire copie degli atti originali.  
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VERIFICA PREVENTIVA DEI DATI NECESSARI: 

Si suggerisce di verificare i dati preventivamente contattando l’Ufficio inviando una mail a 

lcarlini@comune.brescia.it.  

 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Le richieste possono essere inviate alle seguenti mail o 

pec: su.edilizia@comune.brescia.it   sportelloedilizia@pec.comune.brescia.it compilando il modello E403 

scaricabile dal sito del comune 

(http://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Pagine/Modulistica.aspx )  oppure abilitandosi al portale 

http://sue.comune.brescia.it. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

Si veda la relativa pagina: 

http://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Documents/normativa%20comunale/E16011729M0.pdf 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ARCHIVIO DI STATO PER VISIONE E COPIA DEGLI ATTI 

In caso sia stato possibile individuare il materiale richiesto, la visione degli atti avverrà su appuntamento da 

concordarsi scrivendo una mail a lcarlini@comune.brescia.it oppure chiamando al numero: 030/2978581. 

L’accesso avverrà presso l’Archivio di Stato, Via G. Galilei, 44 il mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, l’accesso avverrà seguendo le disposizioni di 

sicurezza in vigore. Gli utenti potranno accedere esclusivamente nelle zone consentite dotati di dispositivi di 

sicurezza quali guanti e mascherina. Sul posto verranno messi a disposizione guanti e gel disinfettante (non la 

mascherina).  

 

La copia del materiale ritenuto utile potrà essere effettuata esclusivamente tramite l’acquisizione per immagini 

utilizzando macchine fotografiche, smartphone o altro dispositivo di proprietà. In nessun modo sarà consentito 

portare all’esterno dell’edificio il materiale per rivolgersi a copisterie o altro servizio analogo. 

 

Brescia, 29 maggio 2020 

 


