DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
- Delibera C.C. n. 31 del 26/02/2008 relative alle modifiche apportate al Regolamento delle
concessioni COSAP;
- Delibera

C.C. n. 11 del 13/1/2009 relativa alle modifiche apportate al Regolamento dell'imposta di

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Per quanto riguarda le tabelle parametriche in materia di oneri di urbanizzazione e contributo
costo di costruzione, le stesse sono state approvate con delibera consiliare n. 99 del 21.6.1994 e
modificate, a seguito della L. R. del 14-10-1999 n. 52, per quanto riguarda gli oneri ed il C.C.C.,
con deliberazione consiliare n. 20 del 11.02.2000, successivamente modificate a seguito delibera
G.R.T. n. 767 dell'11-07-2000, con atto G.C. n. 305 del 09-11-2000 e ulteriormente modificate, per
quanto attiene ai valori medi da applicare agli interventi di edilizia residenziale pubblica e
all'integrazione delle tabelle relative agli importi di diritti di segreteria con deliberazione di C.C. n.
51 del 14/3/2006 e n. 64 del 27/06/2013 relativa all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
Delibera C.C. n. 69 del 02-05-2011 istituzione imposta di soggiorno;
- Delibera C.C. 25 del 29-03-2012 relativa all’approvazione del Regolamento Imposta di
Soggiorno, modificata con DCC 38 del 30/04/2013;
- Delibera C.C. n. 99 del 6/06/2013 relativa alla approvazione del regolamento di monetizzazione
delle aree a standard pubblico e dei parcheggi privati;
- Delibera C.C. n. 37 del 30/04/2013 relativa alla derterminazione delle rate di versamento del
tributo comunale sui rifiuti e servizi (tares);
- Delibera C.C. n. 15 del 12/03/2013 (modificata con delibera C.C. 123 del 29/11/2013) relativa
all’approvazione del regolamento di gestione del demanio marittimo, regolamento che include la
tabella relativa alle spese di istruttoria dovute;
- Delibera C. C. n. 96 del 12/08/2014 relativa alla individuazione della quantità, qualità e prezzo
delle aree destinate ad insediamenti;
- Delibera C.C. n. 119 del 30/07/2015 relativa a “Piano delle alienazioni e valorizzazione del
patrimonio immobiliare”;
- Delibera C.C. n. 74 del 29/04/2014 relativa all’”Approvazione regolamento in materia di “imposta
unica comunale” (iuc), determinazione aliquote e relativa disciplina attuativa in materia di imu, tasi
e tari”, successivamente modificata ed integrata con Delibera C.C. n. 100 del 12/8/2014 e Delibera
C.C. 29 del 24/3/2016 ;
- Delibera C.C. n. 98 del 12/08/2014 relativa all’Approvazione Regolamento applicazione
dell’addizionale comunale dell’Imposta redditi persone fisiche (IRPEF) e determinazione delle
relative aliquote;

- Delibera C.C. n. 113 del 16/07/2015 relativa all’approvazione di modifiche ed integrazioni al
regolamento i.u.c. - componente tari.
- Delibera C.C. n. 124 del 30/07/2015 relativa alla determinazione delle tariffe tari per il periodo
d'imposta 2015.
- Delibera C.C. n. 32 del 24/03/2016 relativa all’ addizionale comunale all'irpef per il periodo
d'imposta 2016 - conferma delle aliquote e dell' esenzione applicata per il periodo d'imposta 2015.
- Delibera C.C. n. 33 del 24/03/2016 relativa alla determinazione delle aliquote i.m.u. e t.a.s.i. per il
periodo d' imposta 2016;
- Delibera C.C. n. 31 del 24/03/2016 relativa alla determinazione scadenza saldo TARI per il
periodo di imposta 2016.
- Deliberazione C.C. 13 del 13/01/2017 relativa all’integrazione al Regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale (IUC) in attuazione della Legge 22 giugno 2016, N. 112 in materia di
assenza in favore delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare.
- Deliberazione C.C. n° 14 del 31/01/2017 relativa alla conferma delle aliquote i.m.u. e t.a.s.i. per il
periodo d'imposta 2017. conferma della maggiorazione tasi ex art. 1, co. 28 della l. 208/2015, come
modificato dall’ art. 1, comma 42, lett. b) della l. 232/2016.
- Deliberazione C.C. n° 15 del 31/01/2017 relativa all’addizionale comunale all'irpef per il periodo
d'imposta 2017. conferma delle aliquote e dell'esenzione applicata per il periodo d'imposta 2016.
- Deliberazione C.C. n° 16 del 31/01/2017 relativa all’approvazione di modifiche ed integrazioni al
regolamento in materia di imposta di soggiorno.
- Deliberazione C.C. n° 18 del 31/01/2017 relativa alla determinazione delle tariffe tari per il
periodo d'imposta 2017.
- Deliberazione C.C. n° 14 del 28/02/2019 relativa all’Addizionale comunale all’IRPEF per il
periodo di imposta 2019 – Conferma delle aliquote e dell’esenzione applicata per il periodo di
imposta 2018.
- Deliberazione C.C. n° 16 del 28/02/2019 relativa alla determinazione delle tariffe TARI per il
periodo d’imposta 2019.
- Deliberazione C.C. n° 17 del 28/02/2019 relativa alla conferma delle aliquote IMU e TASI per il
periodo di imposta 2019 e conferma della maggiorazione TASI.
- Deliberazione C.C. n° 4 del 28/01/2020 relativa all’approvazione delle modifiche ed integrazioni
al regolamento in materia di imposta di soggiorno.
- Deliberazione C.C. n° 34 del 10/03/2020 ad oggetto “Addizionale comunale all'irpef per il periodo
d'imposta 2020. conferma delle aliquote e dell'esenzione applicata per il periodo d'imposta 2019”

- Deliberazione C.C. n° 35 del 10/03/2020 ad oggetto “approvazione regolamento IMU annualita’
2020”
- Deliberazione C.C. n° 36 del 10/03/2020 ad oggetto “determinazione aliquote imu 2020”
- Deliberazione C.C. n° 73 del 25/06/2020 ad oggetto “regolamento per l’applicazione della Tassa
sui rifiuti (TARI) 2020”
- Deliberazione C.C. n° 74 del 25/06/2020 ad oggetto “determinazione della scadenza per la
presentazione delle istanze di agevolazione TARI per disagio economico e sociale - periodo
d'imposta 2020”
- Delibera C.C. n° 76 del 25/06/2020 ad oggetto “approvazione nuovo regolamento per la
concessione dei contributi”
- Delibera C.C n° 77 del 25/06/2020 ad oggetto “integrazione determinazione aliquote IMU 2020”
- Delibera C.C. 93 del 30/07/2020 ad oggetto “Regolamento generale delle entrate comunali”
- Deliberazione C.C. n° 94 del 30/07/2020 ad oggetto “approvazione del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020”
- Deliberazione C.C. n° 145 del 05/11/2020 ad oggetto” riapertura termini per la presentazione
delle istanza di agevolazione TARI per il disagio economico-sociale –proroga scadenza anno 2020
- Deliberazione C.C. n° 6 del 28/01/2021 ad oggetto: “Addizionale comunale all’Irpef per il periodo
di imposta 2021. Conferma delle aliquote e dell’esenzione applicata per il periodo di imposta
2020”;
- Deliberazione C.C. n° 7 del 28/01/2021 ad oggetto: “Determinazione aliquote IMU anno di
imposta 2021”;
- Deliberazione C.C. n° 8 del 28/01/2021 ad oggetto: “Istituzione canone unico patrimoniale e
canone aree mercatali. Disciplina transitoria.”;
- Deliberazione C. C. n° 9 del 28/01/2021 ad oggetto: “Approvazione di modifiche ed integrazioni
al regolamento in materia di imposta di soggiorno”;
- Deliberazione C.C n° 38 del 16/03/2021 ad oggetto: “Approvazione regolamento per
l’applicazione del canone unico patrimoniale e del canone aree mercatali” ;
- Delberazione C.C n° 39 del 16/03/2021 ad oggetto: “ Approvazione del Piano Finanziario del
servizio di gestione rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021”;
- Deliberazione C.C n° 65 del 30/04/2021 ad aggetto: “ Proroga delle scadenze di versamento del
canone unico patrimoniale e del canone delle areee mercatali anno 2021”;

- Deliberazione C.C n° 66 del 30/04/2021 ad oggetto: “ Determinazione della scadenza per la
presentazione delle istanze di agevolazione Tari per disagio economico e sociale - periodo di
imposta 2021”;
- Deliberazione C.C n° 127 del 30/07/2021 ad aggetto: “RIDUZIONI TARI ANNO 2021 DI CUI
ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 73/2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
DANNEGGIATE DALLE CHIUSURE E LIMITAZIONI IMPOSTE PER EMERGENZA COVID19”;
- Deliberazione C.C n° 148 del 30/09/2021 ad aggetto: “ULTERIORE PROROGA DELLE
SCADENZE DI VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE
DELLE AREE MERCATALI. ANNO 2021”;
- Deliberazione C.C n° 150 del 30/09/2021 ad aggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”;
Proposta di delibera di C.C n° 217 del 20/12/2021 ad oggetto : “Determinazione aliquote IMU anno d’imposta 2022”;
- Proposta di delibera di C.C n° 218 del 20/12/2021 ad oggetto:” Modifica regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IMU)”;
-Proposta di delibera di C.C n. 221 del 21/12/2021 ad aggetto: “Modifica regolamento per la
disciplina della TARI”;
-

DELIBERE GIUNTA COMUNALE
- Delibera G.C. n. 33 del 20/1/1996 per le tariffe relative al servizio di demuscazione e disinfezione
nelle campagne;
- Delibera G.C. n. 270 del 01/04/1997 relativa alla lotta al parassita del pino;
- Delibera G.C. n. 254 del 18/02/2000 relativa al rimborso per il servizio di notificazione degli atti;
- Delibera G.C. n. 47 del 05/03/2002 relativa alla tariffa per il rilascio copie atti incidenti stradali;

- Delibera G.C. n. 140 del 30/07/2002 relativa al compenso per controllo regolarità dello
svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
- Delibera G.C. n. 206 del 19/11/2002 relativa alla determinazione delle quote di compartecipazione
ai costi di gestione delle palestre comunali;
- Delibere sul rimborso spese istruttoria per il rilascio/rinnovo concessioni demaniali (delibera G.C.
n. 6 del 30/01/2003 integrata con delibera G.C. n. 66 del 22.04.2003);
- Delibera G.C. n. 13 del 13/02/2003 relativa alle tariffe per la rimozione forzosa di veicoli in sosta
vietata;
- Delibera G.C. 14 del 13/02/2003 relativa alla tariffa per la custodia dei veicoli sottoposti a
sequestro;
- Delibera G.C. n. 26 del 4/3/2003 relativa alle quote a carico dei soggetti utilizzatori di strutture e
locali comunali;
- Delibera G.C. n. 47 del 25.3.2003 relativa al rimborso del costo di notificazione dei verbali di
accertamento e contestazione delle violazioni al codice della strada e leggi complementari da porre
a carico del trasgressore e\o obbligato in solido, modificata con DGC n 4 del 20/01/2011, con DGC
n. 17 del 19/02/2013 e con D.G.C. n. 6 del 14/01/2014 avente ad oggetto l’”applicazione della
riduzione del 30% delle sanzioni anche agli “avvisi di accertamento” di violazione alle norme del
codice della strada”;
- Delibera G.C. n. 66 del 22/04/2004 relativa alla tariffa per il rilascio di autorizzazioni scarichi
domestici;
- Delibera G.C. n. 140 del 27/09/05 relativa alla modifica delle tariffe per il rilascio di copie da
sistemi di videoscrittura;
- Delibera G.C. n.66 del 2/5/2006 relativa alla tariffe cimiteriali;
- Delibera G.C. n. 52 del 10/5/2007 relativa all’aggiornamento per la indennità al Comune per
risarcimento spese in merito a servizi di scorta e trasporti a veicoli eccezionali richiesti da privati,
ditte e società, effettuati dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, nelle strade comunali;
- Delibera G. C. n. 21 del 14/02/2008 relativa alle tariffe di utilizzo della casa comunale denominata
“Colonia sei rose Gavinana”;
- Delibera G.C. n. 89 del 15/04/2014 relativa “gestione amministrativa del randagismo.
approvazione delle tariffe relative agli interventi di cattura animali vaganti effettuati da parte di
soggetto incaricato quale la soc. pubblica assistenza e mutuo soccorso di Rosignano (onlus)”;
- Delibera G.C. 5 del 20/01/2010 (modificata n. 99 del 6/6/2013) relativa alle modifiche delle tariffe
di monetizzazione delle aree destinate a parcheggio;

- Delibera G.C. n. 51 del 13-04-2010 relativa all’approvazione tariffe navetta in Castiglioncello
estate 2010;
- Delibera G.C. n. 106 del 13/07/2010 relativa alle tariffe del parcheggio autocaravans e roulottes in
località Mazzanta;
- Delibera G.C. n. 107 del 13/07/2010 relativa all’aggiornamento delle tariffe dei parcheggi estivi in
Castiglioncello;
- Delibera G.C. 1 del 10-01-2011 servizio urbano di trasporto pubblico locale – Adeguamento
sistema tariffario e G.C. 95 DEL 19-07-2011 Integrazione sistema tariffario, modificata con
Delibera G.C. n. 175 del 25/10/2012 relativa al servizio urbano di trasporto pubblico locale.
approvazione nuovo assetto tariffario da applicare a seguito dell'affidamento del servizio ai sensi
della l.r.t. 65/2010;
- Delibera G. C. n. 21 del 08/03/2011 relativa all’approvazione delle tariffe del canone occupazione
spazi ed aree pubbliche – approvazione tariffa per l’anno 2011;
- Delibera G.C. n. 30 del 31/3/2011 relativa alla determinazione fasce e quote di compartecipazione
relative ai costi dei servizi socio educativi per l’anno 2011;
- Delibera G.C. n. 32 del 31/03/2011 relativa alle determinazioni diritti di segreteria e rimborso
spese per rilascio documentazione amministrativa e successiva integrazione di cui alla delibera G.C.
n.179 del 07/06/2018;
- Delibera G.C. n. 34 del 23/2/2016 relativa a Servizi a Domanda Individuale –determinazione costi
e relativa copertura per l’esercizio 2016 Ricognizione;
- Delibera G.C. n. 39 del 06/04/2011 relativa all’allestimento della segnaletica provvisoria ai fini
della modifica della viabilità in occasione di manifestazioni e sagre;
- Delibera G.C. n. 97 del 25-07-2011 adozione della tabella oneri d’uso delle sale conferenze e
successiva Delibera G.C. n.354 del 27/11/2018 avente ad oggetto “Sale conferenze comunali –
definizione del nuovo regolamento e riduzioni tariffe in favore delle associazioni;
- Delibera G.C. n. 65 del 26-04-2012 modificata con Delibera n. 75 del 11-05-2012 approvazione
tariffe Imposta di soggiorno, integrata con delibera G.C. n. 71 del 7/05/2013 relativa alla
determinazione del periodo di applicazione per l’anno 2013;
- Delibera G.C. n. 187 del 07/11/2013 avente ad oggetto “atto di indirizzo ed approvazione tariffe
tarsu ex art. 5, comma 4-quater del d.l. 102/2013 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”;
- Delibera G.C. n. 50 del 9/04/2013 relativa all’aggiornamento degli importi a suo tempo
determinati per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di proprietà e di superficie
nei peep di Rosignano marittimo, Rosignano Solvay e vada est;

- Delibera G.C. n. 64 del 25/03/2014 relativa all’approvazione delle tariffe di conferimento nella
discarica comunale di Scapigliato per l’anno 2014;
- Delibera G.C. n. 42 del 25/02/2014 avente ad oggetto: “aggiornamento importo tassa concorso”;
- Delibera G.C. n. 52 del 11/03/2014 avente ad oggetto: “approvazione disciplinare per l'utilizzo
della sala conferenze/ambito polivalente presso centro culturale "le creste", via della costituzione a
Rosignano Solvay”;
- Delibera G.C. n. 94 del 22/04/2014 avente ad oggetto: “politiche inerenti funerali gratuiti”;
- Delibera G.C. n. 102 del 29/04/2014 relativa alla disciplina dei parcheggi a pagamento;
- Delibera G.C. n. 197 del 04/12/2012 relativa all’affidamento in concessione della gestione della
piscina comunale sita in loc. la Mazzanta per il periodo 1° settembre 2013 - 31 agosto 2015.
autorizzazione a impegnare somme oltre bilancio pluriennale 2012/2014 e contestuale
determinazione delle tariffe di utilizzo;
- Delibera G.C. n. 219 del 02/09/2014 relativa a Diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche
edilizie, urbanistiche e SUAP. Aggiornamento casistiche e importi;
- Delibera G.C. n. 352 del 30/12/2014 relativa a Delibera di indirizzo in materia di saldo TARI 2014
e determinazione scadenze per l’esercizio fiscale 2015;
- Delibera G.C. n. 47 del 10/03/2015 relativa a Celebrazione matrimoni civili: Individuazione sedi,
orari, tariffe.
- Deliberazione G.C. n° 119 del 14/05/2015 relativa agli indirizzi in materia di esenzione e riduzione
tassa comunale sui rifiuti (TARI) ANNO 2014 e determinazione di ulteriore copertura finanziaria.
- Deliberazione G.C. n. 77 del 30/3/2016 relativa alla individuazione delle aree da adibire a
parcheggio a pagamento e determinazione tariffe – aggiornamento anno 2016.
- Deliberazione G.C. n° 249 del 9/8/2016 relativa al museo archeologico - palazzo Bombardieri
adeguamento prezzi biglietti ingresso.
-Deliberazione di G.C. n° 352 del 15/12/2015 “Adeguamento costi per la notificazione di verbali di
accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada e di quelle il cui
procedimento sanzionatorio e’ disciplinato dalla l.n. 689/81 e l.r.t. n. 81/2000”.
- Deliberazione G.C. n° 364 del 20/12/2016 relativa alla determinazione corrispettivi per fotocopie,
stampe, scansioni, collegamenti internet biblioteca e informa giovani.
-

deliberazione G.C n°8 del 12/01/2017 “Adeguamento costi per la notificazione di verbali di

accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada”.
- Deliberazione G.C. n° 321 del 02/11/2017 “Disciplinare gestione sala Teatro Solvay e tariffe
concessione temporanea della stessa”.

- Deliberazione G.C. n° 343 del 16/11/2017 “Individuazione aree da adibire a parcheggio a
pagamento e determinazione tariffe – aggiornamento anno 2018”.
- Deliberazione G.C. n. 349 del 27/11/2017 “Approvazione tariffa cimiteriale per il servizio di luci
votive.”
- Deliberazione G.C. n. 202 del 21/06/2018 “Mostra Castello Pasquini Joan Miro' : tariffe biglietti
d'ingresso e cataloghi”.
- Deliberazione G.C. n° 354 del 27/11/2018 “Sale conferenze comunali – Definizione del nuovo
regolamento e riduzione tariffe in favore delle Associazioni”.
- Deliberazione G.C. n° 1 del 08/01/2019 “Diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie,
urbanistiche e SUAP – Aggiornamento casistiche e importi”.
- Deliberazione G.C. n° 14 del 15/01/2019 “Diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie,
urbanistiche e SUAP – Aggiornamento casistiche e importi – Rettifica deliberazione Giunta
Comunale n° 1 del 08/01/2019”.
-Deliberazione G.C n° 45 del 14/02/2019 “Tariffe cimiteriali - aggiornamento ed atto ricognitorio”.
-Deliberazione G.C. n. 163 del 09/05/2019 “Diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie,
urbanistiche e suap- Aggiornamento casistiche e importi – rettifica alla delibera n. 14 del
15/01/2019” ,
-

Deliberazione G.C. n° 13 del 28/01/2020 ad oggetto “Imposta di soggiorno – modifica tariffe e

periodo di applicazione”
- Deliberazione G.G. n° 81 del 10/04/2020 ad oggetto “proroga scadenza Imposta di pubblicita’
(ICP) e canone occupazione spazi ed arre pubbliche (COSAP) per il periodo di imposta 2020”
- Deliberazione G.G. n° 82 del 15/04/2020 ad oggetto “sospensione quote di compartecipazione
degli utenti ai costi dei servizi di scuolabus, refezione scolastica e nidi d’infanzia a seguito
provvedimenti governativi di contrasto al covid 19 – linee di indirizzo”
- Deliberazione G.G. n° 86 del 15/04/2020 ad oggetto “atto di indirizzo per la sospensione dei
pagamenti dei canoni attivi di concessione e di locazione di beni immobili comunali.
- Deliberazione G.G. n° 89 del 21/04/2020 ad oggetto ”ripartizione proventi sanzioni Codice della
strada anni 2020/2022”
- Deliberazione g.g. n° 90 del 21/04/2020 ad oggetto “linee di indirizzo per l'accesso alla misura
straordinaria e urgente "sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza
epidemiologica covid-19"

- Deliberazione G.G. n°105 del 01/06/2020 ad oggetto “imposta di soggiorno – sospensione periodo
di imposta 2020”
- Deliberazione G.G. n° 116 del 05/06/2020 ad oggetto “misure di sostegno a favore delle imprese
di pubblico esercizio in materia di COSAP temporaneo e permanente”
- Deliberazione G.G n° 117 del 05/06/2020 ad oggetto “misure di sostegno a favore delle imprese di
pubblico esercizio in materia di ICP”
- Deliberazione G.G. n° 118 del 09/06/2020 ad oggetto “atto di indirizzo recante ulteriori
disposizioni a sostegno di soggetti locatari o concessionari di beni immobili comunali o del
demanio marittimo che in essi svolgono attivita’ economiche che hanno subito penalizzazioni a
seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19”
- Deliberazione G.C. n° 121 del 23/06/2020 ad oggetto “atto di indirizzo per la proroga al 31 ottobre
dei termini di pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione aventi
scadenza entro tale data”
- Deliberazione G.C. n° 132 del 07/07/2020 ad oggetto “atto di indirizzo per l'erogazione di
contributi comunali finalizzati al sostegno del pagamento di utenze domestiche e agevolazioni
tariffarie per utenze idriche domestiche da parte di asa spa - anno 2020”
- Deliberazione G.C. n° 225 del 29/10/2020 ad oggetto:”Indirizzi applicativi in materia di disciplina
del canone osap 2020”,
- Deliberazione G.C. n° 19 del 28/01/2021 ad oggetto: “Imposta di soggiorno – Approvazione
tariffe e periodo di applicazione per l’anno 2021”;
-Deliberazione G.C n° 41 del 09/03/2021 ad oggetto: “Canone unico patrimoniale e canone areee
mercatali. Approvazione tariffe per l’anno 2021”;
- Deliberazione G.C n° 57 del 02/04/2021 ad oggetto: “Atto di indirizzo per la sospensione dei
pagamenti dei canoni attivi di concessione e di locazione di beni immobili comunali”;
- Deliberazione G.C n° 69 del 16/04/2021 ad oggetto:” Proposta al C.C. per l’approvazione di
deliberazione disponente la proroga delle scadenze di versamento del canone unico patrimoniale e
del canone delle aree mercatali. Anno 2021”;
- Deliberazione G.C n° 78 del 22/04/2021 ad oggetto: “Individuazione aree da adibire a parcheggio
a pagamento e determinaizone tariffe. Aggioramento anno 2021” ;
- Deliberazione G.C n° 134 del 01/06/2021 ad oggetto: “Individuazione aree da adibire a
parcheggio a pagamento e determinazione tariffe. Aggiornamento anno 2021”;
- Deliberazione G.C n° 153 del 24/06/2021 ad oggetto:” Agevolazioni suolo pubblico posteggi fuori
mercato per emergenza epidemiologica Covid 19”;

- Deliberazione G.C n° 165 del 08/07/2021 ad oggetto: “Agevolazioni suolo pubblico per espositori
di merce delle attività commerciali per emergenza epidemiologica Covid 19”;

