Titolo [1]

Numero
normativa

Data
normativa

2601

30/11/2011

Edilizia Residenziale Pubblica - Legge 22/10/1971 n. 865 [7]

865

22/10/1971

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente - Legge
24/12/1954 n. 1228 [8]

1228

24/12/1954

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente - DPR - Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/1989 n. 223 [9]

223

30/05/1989

Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cremona
[2]
Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) del Comune di Cremona
[3]
Raccolta dei funghi sul territorio del comune di Cremona [4]
Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale - DGR Delibera di Giunta Regionale 30/11/2011 n. 2601 [5]
Provvedimenti del Comune di Cremona in materia di mobilità
[6]

Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni Direttiva Ministeriale 07/02/2002 n. [node:field-normativanumero] [10]

07/02/2002

Titoli professionali per le attività istituzionali di informazione e
comunicazione - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
21/09/2001 n. 422 [11]

422

21/09/2001

Pari opportunità, benessere e assenza discriminazioni sul posto
di lavoro - Legge 04/11/2010 n. 183 [12]

183

04/11/2010

Comitati Unici di Garanzia - Direttiva Ministeriale 04/03/2011
[13]

04/03/2011

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo - Legge 09/12/1998 n. 431 [14]

431

09/12/1998

Codice in materia di protezione dei dati personali - DLGS Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 [15]

196

30/06/2003

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica - Regolamento Regionale
10/02/2004 n. 1 [16]

1

10/02/2004

Criteri unificati di valutazione della situazione economica DLGS - Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 [17]

109

31/03/1998

Criteri unificati di valutazione della situazione economica disposizioni correttive ed integrative del DLGS 109/98 - DLGS Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130 [18]

130

03/05/2000

Normativa comunitaria per certificazione enrgetica (sito
esterno) [19]

Titolo [1]

Numero
normativa

Data
normativa

Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace DLGS - Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 [22]

274

28 agosto
2000

Legge quadro sul volontariato - Legge 11 agosto 1991 n. 266
[23]

266

11 agosto
1991

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso - Legge Regionale 14/02/2008 n. 1 [24]

1

14/02/2008

Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni - Legge 07/06/2000 n. 150 [25]

150

07/06/2000

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 773/1931, delle
leggi di pubblica sicurezza - Regio Decreto 06/05/1940 n. 635
[26]

635

06/05/1940

TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - Regio
Decreto 18/06/1931 n. 773 [27]

773

18/06/1931

Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 [28]

6

09/11/2004

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività - Legge Regionale 19/02/2014 n. 11 [29]

11

19/02/2014

Semplificazione delle procedure relative alle attività
imprenditoriali - primo provvedimento di attuazione della L.R.
1/2007, articolo 5 - DGR - Delibera di Giunta Regionale
09/04/2007 n. VIII/4502 [30]

VIII/4502

09/04/2007

Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2.2.2007,
n. 1, art. 5 - secondo provvedimento - DGR - Delibera di Giunta
Regionale 02/04/2008 n. VIII/6919 [31]

VIII/6919

02/04/2008

Normativa nazionale per certificazione energetica (sito esterno)
[20]
Normativa regionale per certificazione energetica (sito esterno)
[21]
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