
COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32   DEL 15/07/2010

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED USO 

DELLO SKATE PARK(ING)-BASLENGA.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocato 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

All'appello risultano presenti:
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Presenti n. 17 Assenti n. 4

Dott. SILLA CLAUDIO

Sig. PASOTTO PIERLUIGI

Dott. GIALDI ETTORE

Dott. BORGHESI LUIGI

BARILI GLORIA

BERNINI MAURIZIO

Prof. TASCARELLA CALOGERO

DAINA PAOLA

Dott. FEDERICI FABIO

VISIOLI CARLA

VALENTI ENRICO

CAPRA CHIARA

ROMANETTI CLAUDIO

CERATI CLAUDIO

GARDANI CARLO

Rag. ROSSI MATTEO

Rag. CASALI ERMELINDA

BONGIOVANNI FILIPPO

MANTOVANI MATTEO

CONTINI ALBERTO

FERRONI ORLANDO

Presenziano gli Assessori Esterni:

RONDA TIZIANO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del 

Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e, 

constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare 

sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED USO DELLO SKATE 
PARK(ING)-BASLENGA. 
 
Il Presidente lascia la parola all’Assessore Paola Daina, che relaziona sull’argomento. L’Assessore 
informa che la copia del Regolamento consegnata questa sera ai Consiglieri è diversa da quella 
spedita via e-mail dalla Segreteria. In particolare vi sono alcune parti evidenziate, e precisamente: 
all’art. 2 è stata inserita la parola “collocati” nell’ultimo comma; all’art. 4, ultimo comma, le parole 
“spericolatezza” ed “opportuno”; sono state introdotte delle nuove sanzioni all’art. 7. L’Assessore 
chiede al Consiglio di cambiare il nome allo Skate Park, accogliendo una richiesta dei ragazzi che 
ne usufruiscono, i quali hanno costituito un’associazione di skaters. Questi ragazzi hanno seguito i 
lavori dalla passata amministrazione fino ad oggi ed hanno chiesto di poter rinominare l’area “Skate 
Park Baslenga Rules”. L’interveniente evidenzia come l’accettazione della richiesta sia 
condividibile. Ringrazia poi la dott.ssa Gorini per la realizzazione del Regolamento e l’Assessore 
Pasotto Pierluigi che ha seguito il progetto sin dall’inizio. Il Regolamento verrà messo all’ingresso 
dell’area Skate Park. 
L’Ass. Pasotto Pierluigi ricorda che, essendo un progetto che è stato realizzato a scavalco tra due 
amministrazioni, si deve ringraziare anche il Cons. Carlo Sante Gardani, che non è presente questa 
sera.  
Il Sindaco ricorda che l’iter per addivenire alla regolamentazione dello Skate Park è iniziato 
nell’anno 2004. Oggi abbiamo un regolamento ma, soprattutto, in quell’area abbiamo solamente 
strutture certificate e a norma. 
Il Cons. Orlando Ferroni fa presente che si è informato sulle responsabilità a carico del Comune per 
lo Skate Park. In proposito evidenzia che ci sono state delle sentenze contro i Comuni, ai quali 
veniva imputata la responsabilità, nonostante fossero provvisti di regolamento, in quanto le aree 
erano sprovviste di sorveglianza. Anche nel nostro caso non esiste un “custode”, pertanto bisognerà 
provvedervi o mediante volontari o società che si prendano carico di sorvegliare l’area. Questo per 
nostra tutela. Per tale motivo informa che non voterà a favore. 
Il Cons. Matteo Rossi chiede chiarimenti all’Ass. Daina in merito alla questione delle 
responsabilità, a chiedere di aggiungere all’art. 4 “Responsabilità”, che il Comune non è 
responsabile per danni fisici oltre che agli skaters anche a terzi e a cose. Inoltre considerato che 
l’art. 3 del Regolamento prevede la gratuità dell’utilizzo dell’impianto, chiede se sia possibile 
inserire che tale gratuità sia normata dalle tariffe a domanda individuale, determinate annualmente 
dalla Giunta. Ciò per evitare di ritornare in Consiglio nel momento in cui si dovesse decidere di fare 
pagare una tariffa. Il Consigliere evidenziando che l’area è stata finanziata con contributi quale area 
a parcheggio, chiede se la destinazione a Skate Park non vada a configgere con la destinazione 
urbanistica. 
Il Segretario Generale risponde che l’istituzione dello Skate Park non è una edificazione che va a 
sottrarre in modo definitivo e irrevocabile la destinazione primaria; l’apposizione della recinzione e 
delle rampe non va a pregiudicare l’utilizzo, anche futuro, dell’area al parcheggio. 
L’Ass. Paola Daina risponde all’intervento del Cons. Ferroni facendo presente che, pur essendo un 
regolamento perfettibile, è sicuramente un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale 
non regolamentata né in termini di utilizzo né in termini di strutture. Relativamente alla 
sorveglianza dello Skate Park ricorda che si sta costituendo l’associazione degli skaters e che quindi 
si potrebbe investire la medesima di collaborare in tal senso con l’Amministrazione. Ricorda poi 
che la Polizia Locale effettua controlli nella zona Baslenga in quanto rientra nel quotidiano servizio 
di presidio del territorio. Per quanto riguarda l’emendamento all’art. 4 proposto dal Cons. Rossi si 
dimostra favorevole all’accoglimento.  
Il Sindaco concorda con la risposta data dall’Ass. Daina al Cons. Ferroni in merito alla 
responsabilità dello Skate Park.  



Il Cons. Orlando Ferroni propone di equiparare la responsabilità alla costituenda associazione degli 
skater a quella assunta dalle società sportive al momento dell’utilizzo degli impianti. 
Il Cons. Filippo Bongiovanni corregge parzialmente quanto in precedenza affermato dall’Ass. 
Daina in merito all’esame del presente regolamento in sede di Commissione Affari Istituzionali. In 
realtà in tale occasione si è solo provveduto a fare una riunione dei capigruppo, ma non c’è stato il 
tempo di approfondire l’esame del regolamento, che, tra l’altro, stasera viene presentato con 
ulteriori modifiche. Relativamente alla parola “spericolatezza” indicata nell’art. 4 chiede chi debba 
definire la “spericolatezza” degli skaters; se debba essere un giudizio insindacabile della Polizia 
Locale. Per quanto riguarda l’articolo delle sanzioni nel punto in cui si dice “reiterati 
comportamenti scorretti”, o si definisce quali sono tali comportamenti (per esempio quelli indicati 
dall’art. 3 punti da 1 a 6) oppure si ricade nell’ambito dell’assoluta soggettività, per cui l’eventuale 
multa poterebbe essere facilmente contestata. Fa presente che per il Gruppo Lega Nord il 
regolamento è semi – accettabile pertanto si asterrà dalla votazione. Ricorda che anche l’ex 
Consigliere Visioli Andrea si era dato da fare per lo Skate Park. Nell’idea del Cons. Visioli c’era la 
costituzione di una associazione dove i ragazzi poi fossero assicurati per eventuali danni fisici, cose, 
ecc. Secondo il Consigliere sarebbe utile sensibilizzare chi lo userà a costituirsi in associazione ed 
ad assicurarsi per il proprio bene e per quello del Comune. Fa presente che, come per le 
responsabilità relative alla sottrazione di oggetti negli alberghi, anche per il Comune non è 
sufficiente inserire nel regolamento che il Comune medesimo non è responsabile per danni. 
Il Cons. Ermelinda Casali ricorda che già con la precedente amministrazione i ragazzi avevano 
espresso la volontà di costituirsi in associazione ed assicurarsi. Con le rassicurazioni fornite dalla 
dott.ssa Gorini fa presente che il gruppo voterà a favore dell’approvazione del regolamento.  
Il Cons. Luigi Borghesi si associa a quanto riportato in Commissione relativamente il passo in 
avanti di questo regolamento rispetto alla situazione attuale; rimane comunque una situazione di 
preoccupazione legata al fatto che non c’è una sorveglianza diretta. Si è cercato comunque di 
aderire a queste esigenze introducendo l’affissione di questo regolamento in loco e utilizzando gli 
Agenti di Polizia Giudiziaria per i controlli. Questo è comunque un passo in avanti rispetto alla 
situazione precedente. Si associa all’intervento del Cons. Bongiovanni relativo al concetto di 
“spericolatezza”. 
Il Cons. Orlando Ferroni chiede quanti sono gli utenti dello Skate Park e quanto è costato 
l’impianto. 
L’Ass. Pierluigi Pasotto risponde che il gruppo degli skaters è abbastanza cospicuo, anche se non sa 
indicare esattamente il numero. Ricorda che ci sono Skate Park a Viadana e Colorno. Le strutture 
sono costate 20.160 Euro a cui vanno aggiunti 10.000 Euro per la sistemazione della 
pavimentazione. 
Il Cons. Orlando Ferroni fa presente che la cosa è un po’ curiosa: afferma che ci deve essere un 
buon “portabandiera” in quanto, senza conoscere il numero dei fruitori, senza che sia stata costituita 
un’associazione, si sono già spesi 30.000 Euro e gli skater hanno già a disposizione tutte le 
strutture.  
L’Ass. Pierluigi Pasotto afferma che forse è così. Ricorda poi che l’Ass. Ferroni aveva proposto la 
realizzazione di un centro nautico: si chiede quante persone abbiano la disponibilità di usufruirne.  
L’Ass. Orlando Ferroni garantisce che ci sono già più di 50 persone. 
L’Ass. Pierluigi Pasotto garantisce a sua volta che gli skaters sono molti di più e il centro nautico 
non costa 30.000 Euro.  
Il Sindaco rassicura il Cons. Ferroni che solo una minima parte di quelle risorse appartiene alle 
scelte fatte in questo mandato. Comunque fa presente che sono ormai anni che esiste questo 
movimento. 
Il Cons. Filippo Bongiovanni conferma che la prima struttura è stata posizionata nel 1992. 
L’Ass. Pierluigi Pasotto ricorda che la struttura è attiva dal 2003. 
Il Presidente fa presente che, prima di votare il regolamento, bisogna votare i singoli emendamenti 
proposti. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO il Piano Strategico n. 6 – Qualità della vita: cultura, sport e tempo libero – approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 80 in data 30.09.2009 ha come obiettivo la 
promozione della pratica ludico-sportiva che rappresenta anche uno strumento per la socialità dei 
più giovani; 
 
CONSIDERATO che il Comune ha effettuato un intervento di manutenzione straordinaria di una 
porzione del parcheggio posto in località Baslenga presso il Centro sportivo omonimo in fregio alla 
strada Baslenga consistente nella predisposizione di una pavimentazione atta a renderla utilizzabile 
con l’ausilio di skateboard o altre attrezzature a rotelle con conseguente allestimento di un’area da 
destinarsi a Skate Park; 
 
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 in data 26.01.2010; 
 
CONSIDERATO che l’area sulla quale è stata posizionata la struttura dello Skate Park è azzonata 
come area parcheggio; 
 
CONSIDERATO che il posizionamento delle attrezzature da skater non sottrae irreversibilmente 
l’area alla destinazione originaria di parcheggio; 
 
VISTO l’art. 3, comma I, del Documento di Piano che introduce l’istituto della deroga per gli 
edifici e gli impianti pubblici e di interesse pubblico; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione di uno Skate Park è opera di interesse pubblico perché 
costituisce impianto ludico-sportivo preordinato alla aggregazione e socializzazione dei giovani; 
 
RITENUTO pertanto di concedere la deroga di cui all’art. 3, comma I, del Documento di Piano per 
la destinazione della parte recintata del parcheggio Baslenga a struttura ludico-sportiva Skate Park; 
   
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 18 in data 21.01.2010 avente per oggetto 
“Realizzazione dello Skate Park”; 
 
VISTA pertanto la necessità di adottare un Regolamento per l’accesso e l’utilizzo dello Skate Park 
denominato Skate Park(ing)-Baslenga;  
 
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che dispone “Nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni”; 
 
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed accertata la competenza del Consiglio a deliberare 
in merito all’approvazione dei regolamenti; 
 



VISTO l’allegato schema di regolamento per l’accesso e l’uso dello Skate Park(ing)-Baslenga, così 
come emendamento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 
 
TENUTO CONTO degli interventi attraverso i quali si è articolato il dibattito; 
 
VISTO l’esito della votazione sull’emendamento proposto dal Cons. Rossi Matteo: 
l’ultimo comma dell’art. 3 “Accesso agli Impianti” viene così riformulato: 
L’utilizzo dell’impianto è gratuito. Con deliberazione, in sede di aggiornamento annuale, la Giunta  
potrà introdurre tariffe per l’uso.  
 
Con voti: 
Presenti 17 
Favorevoli 16 
Contrari zero 
Astenuti 1 (il Cons. Ferroni) 
 
L’emendamento viene approvato 
 
VISTO l’esito della votazione sull’emendamento proposto dal Cons. Bongiovanni Filippo: 
l’ultimo comma dell’art. 4 “Responsabilità” viene così riformulato: 
Il Comune non è responsabile per danni fisici agli skaters, persone e cose, causato dall’uso 
improprio della struttura, dal mancato uso del casco e di qualsiasi altro sistema di protezione 
opportuno alla pratica sportiva in trattazione nonché per il mancato uso di abbigliamento/accessori 
appropriati. 
 
Con voti: 
Presenti 17 
Favorevoli 16 
Contrari zero 
Astenuti 1 (il Cons. Ferroni) 
 
L’emendamento viene approvato 
 
VISTO l’esito della votazione sull’emendamento proposto dal Cons. Bongiovanni Filippo: 
La tabella dell’art. 7 “Sanzioni” viene così riformulata: 

sanzione
Mancato utilizzo delle protezioni di cui all’art.3 da €. 25,00 ad  200,00
Reiterato mancato utilizzo delle protezioni e reiterati comportamenti 
scorretti di cui all'art. 3 da 50,00 ad €. 500,00
Danneggiamento strutture da €. 200,00 ad €. 2000,00

Dispersione rifiuti da €. 25,00 ad  200,00

Accesso con veicoli non  motore da €. 25,00 ad  200,00

Accesso con veicoli a motore da €. 125,00 ad €. 500,00

Accesso con cani o altri animali da €. 25,00 ad €. 200,00
Uso degli spazi in modo non conforme al regolamento da €. 25,00 ad  200,00  
 
Con voti: 



Presenti 17 
Favorevoli 16 
Contrari zero 
Astenuti 1 (il Cons. Ferroni) 
 
L’emendamento viene approvato 
 
VISTO l’esito della votazione concernente il regolamento emendato: 
Presenti 17 
Favorevoli 16 
Contrari zero 
Astenuti 1 (il Cons. Ferroni) 
 

D e l i b e r a 
 
1) di concedere la deroga di cui all’art. 3, comma I, del Documento di Piano del Piano di Governo 

del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 5 in data 26.01.2010 
autorizzando l’uso ai fini ludico-sportivi quale “Skate Park” della porzione di parcheggio 
Baslenga evidenziata nell’allegata planimetria “A” 

2) di approvare il Regolamento Comunale per l’accesso ed uso dello Skate park  qui allegato sotto 
la lettera “B” costituito da 9 (nove) articoli; 

3) di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio del Comune. 

 



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

IL PRESIDENTE

X Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 31/08/2010 e 

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 

18/08/2000;

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ........  in data 

.........................  (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ........ in data 

......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ................ al 

................

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DOTT.SSA GORINI LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2010

DOTT.SSA GORINI LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con 

delibera n.  del  divenuta esecutiva il  (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)X
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REGOLAMENTO  PER  L’ACCESSO E L’USO DELLO SKATE  PA RK 
 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso della struttura sportiva-ricreativa 
denominata “Skate Park Baslenga Rules”, ubicata a Casalmaggiore in via Baslenga, di fronte al 
Centro Sportivo Comunale, all’interno dell’area parcheggio, allo scopo di favorire la pratica di una 
attività ricreativa e sportiva molto richiesta da ragazzi ed adulti, favorendo occasioni di reciproco 
rispetto e collaborazione. 
L’uso dell’impianto è finalizzato all’apprendimento e alla pratica dello skateboard e dei pattini in 
linea; non è consentito in alcun modo l’uso della pista per altre discipline (bmx, bmt, monopattini e 
attrezzi di vario genere, non idonei allo svolgimento dell’attività). 
 
Art. 2 – Orari di apertura dell’impianto. 
 
Lo “Skate Park Baslenga Rules” è accessibile ogni giorno dell’anno, dall’alba al tramonto, salvo 
quanto stabilito al punto 6 dell’articolo successivo e fatti salvi i periodi di chiusura necessari per 
interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 
Tali periodi verranno preventivamente comunicati alla cittadinanza mediante l’apposizione di 
specifici avvisi nelle zone antistanti l’area  ricreativa  - sportiva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di usare lo Skate Park, direttamente o mediante 
assegnazione ad Associazioni, Società o Gruppi per l’organizzazione di Manifestazioni; con un 
preavviso alla cittadinanza, mediante cartelli informativi appositi, collocati nelle zone antistanti 
l’area Skate Park, almeno 7 gg. prima dello svolgimento dell’evento. 
 
Art. 3 – Accesso  all’impianto. 
 
L’accesso all’impianto è limitato ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti  muniti di skateboard e, ai fini 
della prevenzione degli infortuni, è OBBLIGATORIO che siano in  possesso di attrezzature 
protettive ( casco, ginocchiere, parapolsi, paragomiti ). 
All’interno dello Skate Park è VIETATO : 

1. danneggiare  o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti; 
2. l’accesso con cicli, motocicli, autoveicoli, autocarri. 
3. l’ingresso a spettatori ed animali; 
4. consumare cibi e bevande;  
5. sporcare con ogni genere di rifiuti; 
6. accedervi in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni meteorologiche avverse. 

 
L’utilizzo dell’impianto è gratuito. Con deliberazione, in sede di aggiornamento annuale, la Giunta  
potrà introdurre tariffe per l’uso.  
 
Art. 4 – Responsabilità. 
 
Lo Skate Park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza e pertanto ogni persona vi 
accede sotto la propria responsabilità. 
I minori di anni 12 devono essere costantemente sorvegliati da un genitore o da un accompagnatore. 
Gli esercenti la potestà genitoriale sono comunque responsabili del comportamento dei figli minori. 
Il Comune non è responsabile per danni fisici agli skaters, persone e cose, causato dall’uso 
improprio della struttura, dal mancato uso del casco e di qualsiasi altro sistema di protezione 
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opportuno alla pratica sportiva in trattazione nonché per il mancato uso di abbigliamento/accessori 
appropriati. 
 
Art. 5 – Custodia e piccola manutenzione dell’impianto. 
 
La custodia e la piccola manutenzione dell’impianto potranno essere affidati, previa stipulazione di 
apposita convenzione, ad idonea associazione che si costituisce appositamente per la gestione e cura 
dell’impianto stesso.  
 
Art. 6 
 
In caso di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori della struttura effettuare la chiamata 
al 118. 
 
Art. 7– Sanzioni. 
 
E’ assolutamente vietato tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e cose. 
Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli Agenti 
della Polizia Municipale e gli altri agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria. 
Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, oltre all’immediato allontanamento dalla 
struttura, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni, fra loro cumulabili: 
 

sanzione
Mancato utilizzo delle protezioni di cui all’art.3 da €. 25,00 ad  200,00
Reiterato mancato utilizzo delle protezioni e reiterati comportamenti 
scorretti di cui all'art. 3 da 50,00 ad €. 500,00
Danneggiamento strutture da €. 200,00 ad €. 2000,00

Dispersione rifiuti da €. 25,00 ad  200,00

Accesso con veicoli non  motore da €. 25,00 ad  200,00

Accesso con veicoli a motore da €. 125,00 ad €. 500,00

Accesso con cani o altri animali da €. 25,00 ad €. 200,00
Uso degli spazi in modo non conforme al regolamento da €. 25,00 ad  200,00  
 
Art. 8 – Norma finale. 
 
L’accesso all’impianto equivale  ad accettazione, per fatto concludente, del presente regolamento.  
Per tutto quanto non espressamente  citato nel presente Regolamento si fa riferimento alla 
normativa vigente. 
 
Art. 9 – Entrata  in vigore. 
 
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo 
all’Albo Pretorio del Comune. 


