
Sigla N. OGGETTO 
SGT 1 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
SGF 2 Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante 

SAG - PI 

 
3 Regolamento Comunale di disciplina dei rapporti e della valorizzazione delle 

Associazioni Locali 
SAG - US 4 Regolamento Comunale dei Capigruppo Consiliari 

SGT 5 Regolamento Comunale per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione del 

suolo pubblico 
SGF 6 Regolamento Comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili 
SGF 7 Regolamento Comunale per la costituzione e disciplina del nucleo di valutazione 

SAG - US 8 Regolamento Comunale di disciplina del Consiglio Comunale 
SGF 9 Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
SGT 10 Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia 
SGF 11 Regolamento Comunale per l’erogazione dell’incentivo di cui all’art. 59, comma 1, 

lett. p) del D.lgs. 446/1997 e all’art. 17, lett. g) del CCNL 01.04.1999 a favore del 

personale dell’Ente impegnato nell’attività di accertamento di evasione ICI 
SAG - SS 12 Regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione 

degli utenti al costo dei servizi 
SGT 13 Regolamento Comunale di disciplina dell’uso del patrimonio dell’ex IPAB 

denominata “Opera Pia Bravi” 
SAG - PI 14 Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 

Enti Pubblici e soggetti privati 
SPL 15 Regolamento Comunale per la disciplina delle Sagre e delle Fiere 

 16   
SPL 17 Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale e del commercio su 

aree pubbliche sul territorio del Comune di Terno d’Isola 
SPL 18 Approvazione piano comunali delle cessioni a fini solidaristici 
SPL 19 Regolamento Comunale per la disciplina delle sale giochi e per l’installazione e l’uso 

nei pubblici servizi di apparecchi di intrattenimento e gioco 
SAG - US 20 Regolamento Comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 
SPL 21 Regolamento Comunale di disciplina del Servizio di Polizia Locale 
SPL 22 Regolamento Comunale concernente l’armamento degli appartenenti la Polizia 

Locale 
SAG - UB 23 Regolamento Comunale di disciplina della Biblioteca Comunale 

SGT 24  Regolamento Comunale per l’utilizzo delle fognature 
SAG - PI 25 Regolamento Comunale per l’assegnazione delle Borse di Studio Comunali 

SGT 26 Regolamento Comunale del servizio idrico 
SGF 27 Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie 
SGF 28 Regolamento comunale di contabilità 
SGF 29  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e sulle 

pubbliche affissioni 
SGF 29 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni – modifica approvazione 
SGF 30  Regolamento Comunale del servizio economato 

SAG - US 31 Regolamento Comunale delle commissioni consiliari 

SGF 32 Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione. 
SPL 33 Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni per violazioni alle 

ordinanze, disposizioni e regolamenti comunali 
SGF 34 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 



SPL 35 Regolamento Comunale di Polizia Urbana 
SGT 36  Regolamento Locale d’Igiene 

SAG - SS 37 Regolamento Comunale di disciplina per l’erogazione di contributi economici per 

agevolare la frequenza agli asili-nido 
 38 Abrogato 

SPL 39 Regolamento Comunale relativo alla gestione dell’impianto di videosorveglianza nel 

territorio del Comune di Terno d’Isola 
SAG - US 40 Regolamento Comunale per l’utilizzo dell’auditorium comunale 
SAG - PI 41 Regolamento Comunale per il funzionamento della commissione mensa scolastica 

 42 Abrogato 
SAG - SS 43 Regolamento Comunale di disciplina per il funzionamento del servizio comunale 

denominato “Centro Sollievo” 
SAG - US 44 Regolamento Comunale di disciplina dei Gruppi di Lavoro 

SGF 45 Abrogato 
SGF 46 Regolamento Comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili del patrimonio 

comunale disponibile 
SAG - SS 47 Regolamento Comunale di disciplina “Progetto Alzheimer ed invalidi gravi” 
SAG - SS 48 Regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi di riserva 

SGT 49 Regolamento Comunale di disciplina per l’attivazione della rete mobile 
 50 Abrogato 
 51  Abrogato 

SAG - PI 52 Regolamento Comunale di disciplina ed istituzione del premio “Papa Giovanni 

XXIII – Uomo della pace e del dialogo” 
SGT 53 Regolamento Edilizio Comunale + allegato energetico 
SGT 54 Regolamento Comunale per l’uso e la gestione di locali e strutture site nella “Casa 

Bravi” per attività sociali, culturali e civili 
SGF 55 Regolamento relativo al rimborso spese viaggio spettanti ai dipendenti comunali ed 

agli amministratori in missione 
SAG - US 56 Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune 

di Terno d’Isola 
SGF 57 Regolamento Comunale per le affissioni degli enti non commerciali 
SGF 58  Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie 

 59 Abrogato 
SGT 60 Regolamento Comunale di gestione del Centro “Liliana Capellini Pirrone” 
SGT 61 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 
SGF 62 Regolamento Comunale disciplinante la variazione dell’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF 
SAG - UB 63 Norme attuative per il servizio Internet presso la Biblioteca di Terno d’Isola. 

SGF 64 Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma 
SPL 65 Regolamento per il rilascio di autorizzazioni commerciali di media struttura di 

vendita 
SPL 66 Piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici 
SGT 67 Regolamento Comunale per la gestione del centro di raccolta rifiuti intercomunale 

SAG - PI 68 Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali 
 69 Abrogato 

SPL 70 Regolamento disciplinante la presenza dei cani in aree urbane pubbliche 
SPL 71 Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione della commissione 

comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
SPL 71A Allegati al regolamento di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
SGF 72 Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni 

https://www.comune.ternodisola.bg.it/sites/default/files/55_missionidipendentiamministratori.pdf


SGF 73 Regolamento per l’applicazione della nuova IMU 
SGT 74 Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
SGF 75 Regolamento del Consiglio tributario 
SGF 76 Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC   

SAG - PI 77 Regolamento concernente le modalità di rapporto tra l’amministrazione comunale di 

Terno d’ Isola e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato 
SGF 78 Regolamento per la disciplina della cittadinanza attiva e della partecipazione dei 

cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio e di 

volontariato per servizi di interesse generale 
SAG-UB 79 Regolamento di redazione del periodico comunale Informa Terno 

SGF 80 Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia 

locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di 

servizi di cui all’art. 30-TER del Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 
SGF 81 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria – esame ed approvazione – Tariffa canone 

approvazione 
SGF 82 Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle 

aree destinate al commercio su area pubblica – esame ed approvazione 
SAG – US 83 Approvazione regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati 

personali 
SPL 84 Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza 

sul territorio comunale 
SGT 85 Abrogato 

SPL 86 Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forma di 

gioco lecito 
SAG-US 87 Regolamento delle sedute degli organi in modalità telematica e delle riprese 

audiovisive del consiglio comunale 
SGT 88 Regolamento di utilizzo della Ciclostazione 

SGF 89 Regolamento Lavoro Agile 

SGF 90 Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 

SAG-SS 91 Regolamento per il funzionamento dell’asilo nido comunale “Gatton Gattoni” e per 

l’erogazione di contributi in conto retta di frequenza 

 

 

LEGENDA: 

 

SAG: servizio affari generali 

US: segreteria 

SS: servizi sociali 

UB: biblioteca 

PI: pubblica istruzione 

 

SGT: servizio gestione del territorio 

 

SPL: servizio polizia locale 

 

SGF: servizio gestione risorse economiche e finanziarie 


