
 
ELENCO REGOLAMENTI 

 

 

 

1 Regolamento per la biblioteca comunale “Vincenzo De Luca”. 

2 Regolamento per la disciplina  del servizio di smaltimento  dei rifiuti urbani – 

Assimilati – Pericolosi. 

3 Regolamento per il museo storico della salina. 

4 Regolamento Pinacoteca Comunale Francesco Galante Civera. 

5 Regolamento Alienazione beni immobili comunali ai sensi dell’art. 12 della 

legge 15 maggio 1997 n. 127. 

6 Regolamento di disciplina  del nucleo di valutazione. 

7 Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni. 

8 Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi. 

9 Regolamento di funzionamento dell’ufficio di Piano. 

10 Regolamento comunale di contabilità. 

11 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali. 

12 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recante: modalità di 

assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, le procedure selettive. 

13 Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 

14 Regolamento comunale di polizia mortuaria. 

15 Regolamento comunale per la concessione  di contributi e vantaggi economici. 

16 Regolamento comunale Albo delle Associazioni. 

17 Regolam. Statuto comun. modificato e pubblicato nel B.U. n. 61 del 27.03.1992. 

18 Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree 

pubbliche. 

19 Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative e di 

determinazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie ecc….. 

20 Regolamento comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche 

affissioni. 

21 Regolamento della commissione  per lo statuto e i regolamenti. 

22 Regolamento del sistema di controlli interni. 

23 Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 

24 Regolamento per la disciplina  delle riprese televisive delle sedute del C.C. 

25 Regolamento per la disciplina dei contratti. 

26 Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche 

27 Regolamento comunale determinazione e applicazione delle sanzioni 

amministrative di natura pecuniaria. 

28 Regolamento  comunale  per la determinazione dei criteri per la selezione del 

personale dipendente di ruolo ai fini dell’attribuzione dei livelli economici 

differenziati di professionalità. 

29 Regolamento comunale di Polizia Locale. 

30 Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recante la 

disciplina del corpo di Polizia Municipale. 

31 Regolamento comunale per il commercio medio strutture di vendita. 

32 Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli 

immobili. 

33 Regolamento comunale di disciplina art. 51- 9° e 10° comma, legge 142/90. 

33a Regolamento comunale di disciplina. 

34 Regolamento comunale per la Ripartizione dei compensi di cui all’art. 18 della 

legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N1_Regolamento_biblioteca_comunale_Vincenzo_De_Luca.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N2_Regolamento_%20smaltimento_%20rifiuti_%20Urbani_Assimilabili_Pericolosi.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N2_Regolamento_%20smaltimento_%20rifiuti_%20Urbani_Assimilabili_Pericolosi.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N3_Regolamento_museo_storico_salina.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N4_Regolamento_pinacoteca_Comunale_Francesco_Galante_Civera.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N5_Regolamento_alienazione_beni_immobili_comunali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N5_Regolamento_alienazione_beni_immobili_comunali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N6_Regolamento_Disciplina_nucleo_di_valutazione.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N7_Regolamento_e_disciplina_gestione_sponsorizzazioni.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N8_Regolamento_per_la_gestione_e_uso_degli_impianti_sportivi.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N9_Regolamento_comunale_Funzionamento_ufficio_di_Piano.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N10_Regolamento_comunale_contabilità.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N11_Regolamento_ordinamento_uffici_e_servizi_comunali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N12_Regolamento_ordinamento_uffici_e_servizi.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N12_Regolamento_ordinamento_uffici_e_servizi.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N13_Regolamento_per_il_funzionamento_CC.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N14_Regolamento_comunale_polizia_mortuaria.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N15_Regolamento_comunale_concessione_contributi_vantaggi_economici.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N16_Regolamento_comunale_Albo_Associazioni.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N17_Modifiche_Statuto_Comunale.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N18_Regolamento_occupazione_di_spazi_aree_pubbliche.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N18_Regolamento_occupazione_di_spazi_aree_pubbliche.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N19_Regolamento_applicazione_sanzioni_amministrative_PM.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N19_Regolamento_applicazione_sanzioni_amministrative_PM.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N20_Regolamento_comunale_servizio_affissioni.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N20_Regolamento_comunale_servizio_affissioni.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N21_Regolamento_della_Commissione_per_lo_statuto_e_regolamenti.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N22_Regolamento_sistema_controlli_interni.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N23_Regolamento_tutela_riservatezza_dati_personali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N24_Regolamento_disciplina_riprese%20televisive_CC.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N25_Regolamento_disciplina_dei_contratti.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N26_canone_occupazione_spazi_ed_aree_pubbliche.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N26_canone_occupazione_spazi_ed_aree_pubbliche.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N27_Regolamento_com_deter_natura_pecuniaria.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N27_Regolamento_com_deter_natura_pecuniaria.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N28_Reg.comunale_criteri_selezione_personale.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N28_Reg.comunale_criteri_selezione_personale.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N28_Reg.comunale_criteri_selezione_personale.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N29_Regolamento_comunale_Polizia_Locale.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N30_Regolamento_disciplina_PM.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N30_Regolamento_disciplina_PM.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N31_Regolamento_commercio_medie_strutture_di_vendita.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N32%20%20Regolamento_ICI.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N32%20%20Regolamento_ICI.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N33_Regolamento_comunale_di_disciplina.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N33a_Regolamento_disciplina.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N34_Regolamento_%20ripartizione_compensi_art18_L109.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N34_Regolamento_%20ripartizione_compensi_art18_L109.pdf


 
ELENCO REGOLAMENTI 

 

 

36  Regolamento comunale del Servizio di rimozione coatta dei veicoli. 

37 Regolamento  comunale per la Concessione del contrassegno per la circolazione 

e la sosta dei veicoli delle persone invalide e per l’istituzione dei parcheggi 

riservati. 

38 Regolamento comunale Consulta cittadina per la promozione della cultura e 

della solidarietà sociale. 

39 Regolamento comunale dell’attività di videosorveglianza nel territorio. 

40 Regolamento comunale di Igiene e sanità pubblica. 

41 Regolamento comunale Disposizione sull’esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 

42 Regolamento comunale Concessione cellette-ossario. 

43 Regolamento comunale per le problematiche degli anziani. 

44 Regolamento comunale Consulta dell’economia e del lavoro. 

45 Regolamento comunale I.M.U. 

46 Regolamento comunale per il Collegio dei revisori dei conti. 

47 Regolamento comunale per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella 

Polizia Municipale. 

48 Regolamento comunale per l’applicazione dei diritti di segreteria. 

49 Definizione in Euro ed aggiornamento dei diritti di segreteria anno 2006. 

50 Regolamento comunale per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di 

professionalità. 

51 Regolamento comunale per l’autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla 

legge 4.1.1968, n. 15 al domicilio delle persone inferme. 

52 Regolamento comunale disciplinare di gestione della struttura operativa 

“Sportello Unico dell’Edilizia”. 

53 Regolamento comunale per il servizio di pronta reperibilità. 

54 Regolamento comunale di accesso e modalità di fruizione del “sentiero Airone” 

da Foce Carmosina a Torre Pietra. 

55 Regolamento comunale per affidamento servizio di Tesoreria Comunale. 

56 Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

57 Regolamento comunale “Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di 

vendita di quotidiani e periodici”. 

58 Regolamento comunale “Nuovo regolamento per il servizio di noleggio da 

rimessa con conducente di autoveicoli. Recepimento”. 

59 Regolamento comunale di mobilità interna. (art. 6   D.P.R. 268/87) 

61 Regolamento comunale sull’accertamento con adesione dei tributi comunali e 

sull’esercizio del potere di autotutela. 

62 Regolamento comunale Istituzione servizio trasporto urbano di regolamento del 

servizio. 

63 Regolamento  di Economato del comune di Margherita di Savoia. 

64 Regolamento delle entrate comunali ai sensi del D.lgs. 446/97. 

65 Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la 

raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale. 

66 Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni. 

 

 

 

 

http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N_36_Regolamento_servizio_rimozione_coatta_veicoli.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N37_Regoamento_concessione_contrassegno_sosta_veicoli_persone.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N37_Regoamento_concessione_contrassegno_sosta_veicoli_persone.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N37_Regoamento_concessione_contrassegno_sosta_veicoli_persone.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N38_Regolamento_comunale_consulta_cittadina_per_la_promozione.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N38_Regolamento_comunale_consulta_cittadina_per_la_promozione.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N39_RegCom_Attività_videosorveglianza_territorio.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N40_RegCom_igiene_e_sanità_pubblica.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N41_RegCom_Disposizioni_accesso_doc_amm.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N41_RegCom_Disposizioni_accesso_doc_amm.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N42_RegCom_concessione_cellett_ossario.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N43_RegCom_problematiche_anziani.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N44_RegCom_Consulta_economia_del_lavoro.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N45_Regolamento%20comunale%20IMU.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N46_RegCom_collegio_revisori_conti.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N47_RegCom_Volontari_Servizio_Sostitutivo_Leva_PM.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N47_RegCom_Volontari_Servizio_Sostitutivo_Leva_PM.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N48_RegCom_Applicazione_Diritti_Segreteria.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N49_Definizione_Euro_ed_aggiornamento_diritti_segreteria.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N50_RegCom_collaborazioni_esterne.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N50_RegCom_collaborazioni_esterne.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N51_RegCom_autenticazione_sottoscrizioni_L15.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N51_RegCom_autenticazione_sottoscrizioni_L15.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N52_RegCom_Disciplinare_SUE.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N52_RegCom_Disciplinare_SUE.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N53_RegCom_%20servizio_reperibilità.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N54_RegCom_accesso_Sentiero_Airone.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N54_RegCom_accesso_Sentiero_Airone.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N55_RegCom_Affidamento_Servizi_Tesoreria.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N56_RegCom_trattamento_dati_sensibili.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N57_RegCom_Piano_Loc_punti_vendita_quot_periodici.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N57_RegCom_Piano_Loc_punti_vendita_quot_periodici.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N58_RegCom_Servizio_noleggio_rimessa.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N58_RegCom_Servizio_noleggio_rimessa.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N59_RegCom_mobilità_interna.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N61_RegCom_accert_ades_tributi_comunali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N61_RegCom_accert_ades_tributi_comunali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N62_RegCom_servizio_trasporto_urbano_regol_servizio.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N62_RegCom_servizio_trasporto_urbano_regol_servizio.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N63_RegCom_Economato.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N64_RegCom_Entrate_Comunali_Dlgs_446_97.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N65_RegCom_Gestione_Rifiutisolidi_e_ass_raccolta_differenziata.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N65_RegCom_Gestione_Rifiutisolidi_e_ass_raccolta_differenziata.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N66_RegCom_Applicazione_tassa_smaltimento_%20rifiuti_solidi.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N66_RegCom_Applicazione_tassa_smaltimento_%20rifiuti_solidi.pdf


 
ELENCO REGOLAMENTI 

 

 

67 Regolamento Comunale per la concessione dei loculi cimiteriali. 

68  Regolamento Comunale individuazione ed istituzione delle posizioni 

organizzative. 

69 Regolamento comunale dell’Addizionale Comunale all’IRPEF. 

70 Regolamento IUC 

71 Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile 

72 Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno 

73 Regolamento per il Nucleo di Valutazione 

 

 

http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N67_RegCom_concessione_loculi_cimiteriali.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N68_RegCom_individuazione_istituzione_posizioni_organizzative.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N68_RegCom_individuazione_istituzione_posizioni_organizzative.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N69_RegCom_Addizionale_Comunale_Irpef.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N.70_REGOLAMENTO_IUC.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N.71_Regolamento_Matrimoni.pdf
http://comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N.72_Regolamento_Impostadisoggiorno.pdf
http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/regolamenti/N73_Regolamento_Nucleo_Valutazione.pdf

