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Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche[51]
- All. 01 - Zone Commerciali Tav_01 [52]
- All. 02 - Zone Commerciali Tav_02 [53]
- All. 03 - Zone Commerciali Tav_03 [54]
- All. 04 - Mercato Settimanale Piazza Vittorio Veneto Art25 [55]
- All. 05 - Mercato Settimanale Piazza Vittorio Veneto Torta dei Fieschi Art26 [56]
- All. 06 - Mercato Giornaliero Piazza Vittorio Veneto Art29 [57]
- All. 07 - Chiosco Arenelle Moggia Fico Attuale Art37 [58]
- All. 08 - Fiera Agricoltura Corso Genova Art38 [59]
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Regolamento comunale di contabilità [1ª parte][89]
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Demanio e lavori pubblici
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Utilizzo locali del Comune
Regolamento sull'utilizzo delle sale comunali

[104]

Partecipazione e accesso
Regolamento gestione delle segnalazioni e dei reclami [105]
Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi [106]
Regolamento per la tenuta dell'Archivio Comunale e per la consultazione dell'Archivio Storico

[107]

Urbanistica
Atti di pianificazione
PRG Variante generale, norme tecniche di attuazione [108]

Sicurezza e polizia amministrativa
Regolamento di Polizia Urbana [109]
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale [110]
Regolamento comunale relativo ai contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona disco ore2.

[111]

Banca Dati della Regione Liguria
La banca dati contiene i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali. [112]
Normattiva è una Banca Dati in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi numerati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 1933 ad oggi [113]
[114]
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