
Aggiornamento 2020

SERVIZI CIMITERIALI

Tumulazione e tamponamento loculo € 124,00
Tumulazione e tamponamento loculo lungo € 187,00

Tumulazione/chiusura tombe aiole- famiglia/cappelle Privati

Inumazione in campo comune € 181,00
Estumulazione ordinaria da loculo/ossario € 63,00
Estumulazione straordinaria salma da loculo € 187,00
Estumulazione straordinaria da ossario € 31,00
Estumulazione straordinaria salme da tombe aiuole/tomba famiglia o 
cappelle

€ 187,00

Esumazione ordinaria Gratuito
Esumazione straordinaria € 311,00

Deposito salme in camera mortuaria/locale osservazione € 19,00/giorno

Deposito provvisorio e tumulazione in loculo € 124,00/trimestre

Deposito cauzionale per deposito in loculo provvisorio € 63,00

Deposito provvisorio di resti mortali e ceneri € 37,00/trimestre

Deposito cauzionale per deposito provvisorio resti/ceneri € 19,00

Traslazione  salma € 63,00

Traslazione  resti € 31,00

Sosta feretro nel Comune per funerale od altro € 63,00

Posa cippo campo comune (durata 10 anni) Gratuito

Posa copri tomba/lapide campo comune (per 10 anni) € 311,00

Aggiornamento intestazione  concessione  cimiteriale € 13,00

Occup. area per deposito materiale da imprese per lavori € 2,00 mq/giorno

a) tombe famiglia/aiuole € 31,00

b) cappelle € 63,00

Deposito cauzionale per danni a persone e/o cose (art. 72 regolam.) € 311,00

Proroga concessione cimiteriale (annuale) € 63,00

Incentivo per cremazione salma/resti € 150,00

Loculi vecchi da 1° a 6° fila (30 anni) € 1.246,00

Loculi vecchi 7° fila (30 anni) € 542,00

Loculi nuovi Croce A o B o C o Concesa (30 anni) € 1.867,00

Ossari ad 1 cassettina (25 anni) € 311,00

Per ogni ulteriore cassettina/urna da inserire in ossario/loculo/tomba € 150,00

Tomba aiuola a 1 posto € 5.424,00

Tomba aiuola a 2 posti allineati € 10.246,00

Tomba aiuola a 2 posti allineati (nuova realizzazione 2014) € 16.000,00

Tomba aiuola a 2 loculi sovrapposti (in disuso) € 7.470,00

Tomba aiuola a 2 posti con vestibolo in comune € 8.438,00

Tomba aiuola a 3 posti (in disuso) € 9.338,00

Tomba aiuola a 4 posti (con vestibolo) € 16.876,00

Tomba aiuola a 4 posti (con vestibolo) (nuova realizzazione 2014) € 24.000,00

Tomba giardino 8 posti (con vestibolo) € 30.000,00

Terreno per tomba aiuola a 1 posto (mq. 2,00) € 3.616,00

Terreno per tomba aiuola a 2 posti (mq. 4,00) € 6.630,00

Terreno per tomba aiuola a 2 posti ( in disuso) € 4.981,00

Terreno per tomba famiglia (max 12 posti – al mq.) € 2.179,00

Terreno per area cappelle – costo al mq. € 6.226,00

Terreno su area pubblica – costo al mq. € 287,00

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Rimborso spese allaccio ossari / loculi € 20,17 (+ IVA 22%)

Rimborso spese allaccio fosse / tombe / cappelle € 26,46 (+ IVA 22%)

Canone annuo € 8,00 (+ IVA 22%)

SPESE DI PROCEDIMENTO POLIZIA LOCALE

Rilascio dei rapporti degli incidenti stradali con o senza feriti € 60,00

Rilascio dei rapporti degli incidenti stradali con esiti mortali o con feriti in 
prognosi riservata

€ 100,00

Rilascio delle concessioni temporanee per l’occupazione di suolo pubblico 
€ 30,00

Rilascio delle concessioni temporanee per l’occupazione di suolo pubblico 
richieste da partiti politici, movimenti politici, sindacati e associazioni senza 
scopo di lucro 

ESENTE

Rilascio delle concessioni permanenti per l’occupazione di suolo pubblico
€ 100,00

Rilascio permessi e/o autorizzazioni previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della 
Strada). Sono esenti da spese il rilascio di permessi in deroga alla 
circolazione per persone con deambulazione sensibilmente ridotta, permessi 
alla sosta in aree riservate a residenti e permessi per accesso alle zone a 
traffico Limitato.

€ 20,00

Emissione di ordinanze in materia di viabilità su richiesta dei privati. Sono 
esenti da spese le sole richieste provenienti dagli Enti Religiosi riconosciuti 
dallo Stato qualora funzionali ad agevolare l’esercizio di culto, dalle 
Associazioni locali registrate in apposito albo presso il Comune ed aventi 
sede legale in Trezzo sull’Adda per finalità statutarie ed associative, da Enti 
pubblici per l’erogazione di servizi e da Uffici/Assessorati del Comune per 
l’espletamento di funzioni istituzionali o il perseguimento di finalità proprie 
dell’Ente.

€ 30,00

Rilascio dei duplicati di atti, autorizzazioni, certificati o provvedimenti già 
rilasciati, qualora risalenti all’anno precedente a quello della richiesta e 
oggetto di ricerca in archivio, previa esibizione, laddove sia richiesto, di 
apposita denuncia alle Forze dell’ordine

€ 30,00

Rilascio di rapporti e relazioni diversi dall’infortunistica, comportanti 
istruttoria di accesso agli atti e produzione in sede di richiesta di debita 
liberatoria da parte dei controinteressati a cura del richiedente

€ 100,00

Rilascio di fotogrammi o filmati estratti da telecamere della 
videosorveglianza comunale esclusivamente agli aventi diritto nel rispetto 
del vigente regolamento dell’impianto di videosorveglianza

€ 30,00

Rimborso per consumo forfettario di acqua per lavori effettuati da imprese private:

Servizi gestiti direttamente dal Comune

Tariffe e contribuzioni



Emissione di ordinanza a carico di privati in materia di sicurezza Urbana, 
Pubblica incolumità, igiene e sanità

€ 100,00

Rilascio dei certificati di idoneità in conformità ai parametri stabiliti dall’art. 
13, comma 9 del R.R. 10/02/2004 n. 1 e s.m.i., per le domande rinnovo del 
permesso/carta di soggiorno, ingresso per lavoro autonomo/subordinato, 
ecc.

€ 60,00

Rilascio dei certificati di idoneità alloggiative in conformità all’art 29, 
comma 3 del D.Lgs 25/07/1998 n. 286 e s.m.i., per le domande di 
ricongiungimento e coesioni familiari

€ 100,00

Rilascio dei pareri per la monetizzazione di aree per dotazioni territoriali e 
per la redazione di piani di segnalamento stradale

€ 50,00

Istruttoria di procedimenti amministrativi attinenti all'erogazione di servizi 
per conto terzi (escluso il costo del servizio)

€ 30,00

Rilascio fotogramma o singola fotografia a seguito di accertamento violazione 
al Codice della Strada, a leggi e a regolamenti

€ 3,00

Spese per accertamento e notificazione di violazioni amministrative al 
Codice della Strada, a leggi e a regolamenti

€ 14,00

Cartello di passo carrabile € 30,00

RIPRODUZIONE ATTI E RICERCHE DI ARCHIVIO

Fotocopie e stampa atti in bianco/nero: formato A4 € 0,25/foglio* *Addebito a partire da n° 2 fogli

Fotocopie e stampa atti in bianco/nero: formato A3 € 0,50/foglio* *Addebito a partire da n° 2 fogli

Fotocopie e stampe a colori: formato A4 € 1,00/foglio
Fotocopie e stampe a colori: formato A3 € 1,20/foglio

Riproduzione atti comportanti ricerca d’archivio:  per singola pratica Costo fotocopie/CD + € 15,00*
*Agli studenti trezzesi è addebitato solo il costo fotocopie/cd, la ricerca d’archivio è 
gratuita e comporta la consegna di n° 2 copie dell’elaborato ( di cui n°1 in formato 
elettronico)

Riproduzione fotografica (con fotocamera del richiedente) comportanti ricerca 
d’archivio: per singola pratica*

*Agli studenti trezzesi è addebitato solo la quota fissa, la ricerca d’archivio è gratuita e 
comporta la consegna di n° 2 copie dell’elaborato (di cui n° 1 in formato elettronico)

Elaborati grafici € 15,00 al mq.
Connessioni internet Biblioteca GRATUITE per gli iscritti
Ristampe tessere iscrizione € 0,50
CD / DVD € 25,00
Rilascio copia liste elettorali su CD € 50,00

SERVIZI ALLA PERSONA

FASCIA ISEE Costo con 1 operatore Costo con 2 operatori
0 – 6.000,00 3,00 € 3,50 €
6.001,00 – 9.000,00 5,00 € 6,00 €
9.001,00 – 12.000,00 7,00 € 8,40 €
Oltre 12.000,00 9,00 € 10,80 €
NON RESIDENTI 15,00 € 18,00 €

FASCIA ISEE Costo pasto
0 – 6.000,00 4,10 €
6.001,00 – 9.000,00 4,80 €
Oltre 9.000,00 5,50 €
NON RESIDENTI 6,00 €

FASCIA ISEE Costo continuativo al KM
0 – 6.000,00 0,20 €
6.001,00 – 9.000,00 0,25 €
9.001,00 – 12.000,00 0,30 €
Oltre 12.000,00 0,35 €

FASCIA ISEE
PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNE 
SULLA RETTA DEL CENTRO PUNTO D’INCONTRO

0 – 9.000,00 95% 95%
9.001,00 – 11.000,00 93% 93%
11.001,00 – 13.000,00 90% 90%
Oltre 13.000,00 87% 87%

FASCIA ISEE Quota a carico della famiglia CDD
0 – 1.000,00 90,00 €
1.001,00 – 2.000,00 100,00 €
2.001,00 – 3.000,00 110,00 €
Oltre 3.000,00 120,00 €

FASCIA ISEE Costo continuativo al KM
0 – 6.000,00 0,20 €
6.001,00 – 9.000,00 0,25 €
9.001,00 – 12.000,00 0,30 €

FASCIA ISEE
Quota contribuzione a carico della 
famiglia per ogni figlio

0 – 3.000,00 25,00 €
3.001,00 – 6.000,00 30,00 €
6.001,00 – 9.000,00 35,00 €
9.000,00 – 12.000,00 50,00 €
Oltre 12.000,00 100,00 €

FASCIA ISEE QUOTA MESE QUOTA  SETTIMANA
Frequenza part time 
mensile

Frequenza part time 
settimanale

0 – 6.500,00 200,00 € 64,00 € 150,00 € 50,00 €
6.501,00 – 8.500,00 230,00 € 74,00 € 180,00 € 60,00 €
8.501,00 – 10.500,00 250,00 € 80,00 € 200,00 € 66,00 €
Oltre 10.501,00 280,00 € 90,00 € 230,00 € 76,00 €
NON RESIDENTI 350,00 € 112,00 € 350,00 € 112,00 €

FASCIA ISEE
Percentuale di contribuzione comunale sulla 
differenza tra retta ed ISEE

0 – 6.000,00 65%
6.000,00 – 9.000,00 60%
9.001,00 – 12.000,00 55%
12.001,00 – 15.000,00 50%
15.001,00 – 18.000,00 45%
18.001,00 – 21.000,00 40%
21.001,00 – 24.000,00 35%
24.001,00 – 27.000,00 30%
27.001,00 – 30.000,00 25%

CDD: Si applica ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 art. 6

TRASPORTO SOCIALE: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

* Per il servizio trasporto sociale: Si prevede la gratuità del servizio effettuato a favore delle persone frequentanti il C.P.S. di Vaprio e minori sottoposti ad autorità giudiziaria. Per le persone che si trovano in situazioni di bisogno e necessitano di un trasporto saltuario ed indifferibile, il Comune 
provvederà all’erogazione del servizio addebitando a il totale costo a carico dell’utente preventivato in € 0,70 al Km.

* Per la frequenza alla Cooperativa Punto d’Incontro si aggiunge a tutte le fasce € 35,00 mensile per trasporto

SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE): Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

PASTO ANZIANI E DISABILI A DOMICILIO: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

TRASPORTO SOCIALE: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM  159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

C.S.E. (Centro Socio Educativo): Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

OBBLIGHI E AGEVOLAZIONI PARTICOLARI: Sulle richieste presentate da ricercatori o studenti non trezzesi, documentate, si applica la riduzione del 50% sul totale dovuto. 
La richiesta di atti conservati presso l’Archivio comunale comporta l’obbligo di elencare nelle pubblicazioni e/o tesi, oltre all’indicazione della provenienza (Archivio 
Comune di Trezzo Sull’Adda), anche l’esatta segnatura. L’invio di atti mediante posta elettronica non comporta costi per il richiedente, salvo l’eventuale spesa per ricerca 
d’archivio.

* Per il servizio di assistenza domiciliare si prevede inoltre: applicazione tariffa minima o esonero totale della tariffa nei casi di particolari patologie invalidanti certificate con caratteristica di cronicità prolungata nel tempo; applicazione tariffa minima nei casi di ricorso ad un secondo intervento 
nell’arco della giornata.

CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO MINORI IN AFFIDO O INSERITI IN COMUNITA’
Si applica ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 art. 6 c. 3

CENTRO DIURNO ESTIVO: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE A CARATTERE CONTINUATIVO E RESIDENZIALE
Si applica ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 art. 6 c. 3

* Si prevede l’esonero alla contribuzione su disposizione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

* Per i ricoverandi/ricoverati anziani soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un’integrazione superiore.

* Per i disabili la contribuzione comunale viene calcolata di norma al 75% della differenza tra retta ed Isee; in caso di contemporanea fruizione di servizi diurni con retta a carico del Comune, la percentuale di contribuzione comunale sulla differenza tra retta ed Isee è 
stabilita al 40%. Sono fatte salve situazioni particolari e per le quali il Comune, su relazione del servizio sociale, può valutare la necessità di un’integrazione superiore.



Oltre 30.000,00 0%

FASCIA ISEE TARIFFA FINO 1,8 KM TARIFFA OLTRE 1,8 KM
0 – 8.500,00 300,00 € 280,00 €
Oltre 8.501,00 320,00 € 300,00 €

FASCIA ISEE QUOTA MENSILE
0 – 6.500,00 15,00 €
6.501,00 –  8.500,00 20,00 €
8.501,00 – 10.500,00 25,00 €
Oltre 10.501,00 30,00 €
NON RESIDENTI 35,00 €

FASCIA ISEE Tariffe a pasto scuola infanzia Tariffe a pasto scuola primaria e secondaria
0 – 6.500,00 2,00 € 2,50 €
6.501,00 –  8.500,00 2,30 € 2,80 €
8.501,00 – 10.500,00 3,30 € 3,80 €
Oltre 10.501,00 3,80 € 4,30 €
NON RESIDENTI 6,65 € 6,65 €

RESIDENTI NON RESIDENTI
ISCRIZIONE 20,00 € 30,00 €

INGRESSI
1^FASCIA ISEE residenti da € 0,00 a € 
3.000,00 2^ FASCIA ISEE residenti da € 3.000,00 e oltre Non residenti

n. 5 ingressi 30,00 € 35,00 € 45,00 €
n. 10 ingressi 50,00 € 60,00 € 80,00 €
n. 20 ingressi 80,00 € 100,00 € 140,00 €

SERVIZIO URBANISTICA

Costo di costruzione per gli edifici residenziali € 418,30 al metro quadro

DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA

fino a 5 mappali 40,00 €
oltre a 5 mappali 70,00 €
Accertamenti e certificazioni di qualsiasi natura in materia urbanistica, 
edilizia e di lavori pubblici 50,00 €
Autorizzazione per l’attuazione di Piani di Recupero –art.30 L.457/78 100,00 €
Autorizzazione per l’attuazione di strumenti urbanistici esecutivi presentati 
da privati (esclusi PdR) e PdC non convenzionati 700,00 €
Autorizzazioni paesistiche - ai sensi art.80 L.R. 12/2005 80,00 €
Permessi di Costruire non oneroso 150,00 €
Permessi di Costruire soggetto a pagamento del contributo di costruzione per  
attività residenziali:

residenziali fino a 500 mc 250,00 €
residenziali da 501 a 2000 mc 400,00 €
residenziali oltre 2000 mc 600,00 €
Permessi di Costruire soggetti a pagamento del contributo di costruz. per 
attività artigianali, industriali, alberghiere, commerciali, ecc.

fino a 150 mq 250,00 €
da 151 a 1000 mq 300,00 €
da 1001 a 2000 mq 500,00 €
oltre 2000 mq 600,00 €

SCIA – CILA - CIL,  Comunicazione ex art.6 del DPR 380/2001 non soggette a 
contributo del costo di costruzione e in variante di SCIA e CILA onerose 100,00 €
SCIA soggetta a pagamento del contributo di costruzione per attività 
residenziali

fino a 500 mc 250,00 €
da 501 a 2000 mc 400,00 €
oltre 2000 mc 600,00 €
SCIA soggetta a pagamento del contributo di costruzione per attività 
artigianali, industriali, commerciali

fino a 150 mq 250,00 €
da 151 a 1000 mq 300,00 €
da 1001 a 2000 mq 500,00 €
oltre 2000 mq 600,00 €
Volture e proroghe permessi di costruire 100,00 €
Sopralluogo del tecnico comunale su richiesta o su interventi di privati 80,00 €
Segnalazione Certificata di agibilità 150,00 €
Autorizzazione per taglio alberi senza A.P.(art.80 LR 12/2005) 50,00 €
Autorizzazione per taglio alberi con autorizzazione paesistica (AP) art.80 
LR12/2005) 100,00 €
Deposito frazionamenti 30,00 €
Assegnazione numero civico 30,00 €
Autorizzazione polizia idraulica (reticolo idrico minore) 50,00 €
Procedura VAS o verifica assoggettabilità 200,00 €
Copie su supporto cd 20,00 €
Cd PGT 30,00 €
Pratiche PEEP 100,00 €
Pratiche PIP 200,00 €
Certificati di idoneità alloggiativi
senza sopralluogo e misurazione 50,00 €
sopralluogo e misurazione 100,00 €

TARIFFE SUAP

COMMERCIO
presentazione di SCIA modello A 40,00 €
presentazione di SCIA modello B 10,00 €
rilascio autorizzazione di somministrazione 60,00 €
rilascio di autorizzazione vendita medie strutture 200,00 €
rilascio di voltura per subentro medie strutture 100,00 €
rilascio di autorizzazione vendita grandi strutture 1.000,00 €
rilascio autorizzazione pubblico spettacolo 60,00 €
rilascio autorizzazione commercio aree pubbliche 30,00 €
Carta di Esercizio commercio aree pubbliche 60,00 €
attestazione regolarità annuale commercio aree pubbliche 60,00 €
vidimazione registri polizia amministrativa (ogni 10 pagg.) 15,00 €
ATTIVITA’PRODUTTIVE
presentazione di SCIA mod. A (fino a 15 dipendenti) 50,00 €
presentazione di SCIA mod. A (oltre 15 dipendenti) 80,00 €
presentazione di SCIA mod. B 20,00 €

Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

PRESCUOLA

TRASPORTO SCOLASTICO
Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

Certificati di destinazione urbanistica

MENSA SCOLASTICA
Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7

*Le tariffe sono IVA al 4% inclusa. Per NON RESIDENTI si intendono anche i minori che abbiano gli esercenti la potestà 

SPAZIO GIOCO



TARIFFE PER SOSTITUZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitore da 240 l. 35,00 €
Contenitore da 120 l. 27,00 €
Contenitore da 35 l. 10,00 €

TARIFFE PER UTILIZZO SALE COMUNALI

SOCIETA' OPERAIA  -P.ZZA SANTO STEFANO n. 2 - 1° PIANO ( N. 90 posti) ESTIVE:
giornaliera 208,62 €

diurna 104,92 €
serale 112,24 €

INVERNALE:
giornaliera 258,64 €

diurna 140,30 €
serale 174,46 €

SOC. OPERAIA: 1° PIANO (90 POSTI): costi esclusi IVA

FINO A N° 3 GG 25,00 €
DA N° 4 a N° 8 GG. 60,00 €
N° 9 A N° 16 GG. 108,00 €
PER L'INTERA STAGIONE > 16 GG. 175,00 €
SOC. OPERAIA PIANO TERRA: costi esclusi IVA

FINO A N° 3 GG 17,00 €
DA N° 4 a N° 8 GG. 43,00 €
N° 9 A N° 16 GG. 75,00 €
PER L'INTERA STAGIONE > 16 GG. 125,00 €

Servizi fotografici e riprese costi esclusi IVA

SERVIZI FOTOGRAFICI :
residenti 33,00 €
non residenti 75,00 €
SERVIZI FOTOGRAFICI PER PUBBLICAZIONI:
residenti 148,00 €
non residenti 148,00 €
RIPRESE TELEVISIVE da quantificare

TARIFFE SOSTA A PAGAMENTO 

*Informazioni e diciplina disponibili sullo sportello telematico SpazioPiù

PERMESSI RESIDENTI 50,00 €
PERMESSI NON RESIDENTI 204,00 €
PERMESSI A TARIFFA CONVENZIONATA 120,00 €
PERMESSI NON RESIDENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI 204,00 €
PARK SOTTERRANEO P. LE GORIZIA 420,00 €
PERMESSI A TITOLO GRATUITO Componenti Giunta Comunale, Medici, Sacerdoti

ESENZIONI

PARCHEGGI PER DISABILI

TARIFFE INSERZIONE PUBBLICITARIA NEL NOTIZIARIO COMUNALE 

costi esclusi IVA

ULTIMA PAGINA DEL TABLOID
1 numero 600,00 €
2 o più numeri (a numero) 500,00 €
PAGINE INTERNE DELLA SECONDA METÀ DEL TABLOID
1 numero 450,00 €
2 o più numeri (a numero) 350,00 €
Solo pagine interne – soluzione grafica “a mezza pagina”
1 numero 225,00 €
2 o più numeri (a numero) 175,00 €

Gratuità della sosta anche negli stalli a pagamento, previa esibizione di apposito tesserino disabili, senza limitazione 
d’orari, qualora il parcheggio riservato risulti occupato

*I partiti politici, le associazioni, i gruppi sportivi,culturali, sindacali, ricreativi e sociali PRESENTI SUL TERRITORIO, hanno diritto alla riduzione del 50% e 
all'utilizzo gratuito una volta all'anno

* Diurno fino alle ore 19 e non oltre le 5 ore - Serale dalle ore 19:00 - ESTIVO dal 16 Aprile al 15 Ottobre / INVERNALE dal 15 Ottobre al 15 Aprile

Sale comunali attrezzate per lo svolgimento di percorsi formativi, corsi di lingua, di musica e ballo, attività 
ludiche o pratiche

*FASCIA ORARIA: 9:00/12:30 – 14:00/19:30 da lunedì a sabato - in caso di modifiche od integrazioni dovrà essere corrisposto l’importo di € 5,00

Forze di polizia, pronto intervento, soccorso ed emergenza, veicoli al servizio di persone con capacità motoria 
limitata, veicoli adibiti a servizio pubblico interesse, veicoli di associazioni per trasporto in convenzione con il 
Comune di Trezzo, veicoli di Enti

https://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it/rilascio-parcheggi-a-titolo-oneroso
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