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ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE  AD OGGETTO: 
 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DIVERSI: DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI, 
DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA, DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI  PER 
L’ANNO 2018. 
 

 
   

1. CONCESSIONI CIMITERIALI – INVARIATE RISPETTO 2016 
TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI Importo 
Area per cappelle (30 mq.)                                                     al mq.  €       1.250,00 
Area per sepolcreti (14 mq.)                                                   al mq.  €          940,00 
Area per posti individuali pari a 2 mq. €          470,00 
Area per posti individuali pari a 4 mq. €          940,00 
Area e 3 loculi in terra già costruiti €       6.250,00 
Riutilizzo loculo recuperato a seguito di estumulazione  
a) in cappella €          625,00 
b) in sepolcreto €          625,00 
c) in posti individuali €          313,00 
Aggiunta loculi a posti esistenti  
a) a richiesta concessionario o coniuge €          313,00 
b) a richiesta di un erede €          625,00 
Estumulazioni o esumazioni richieste da eredi  
a) da cappella o sepolcreto €          625,00 
b) da posti individuali €          313,00 
c) da campo comune €          157,00 
Aggiunta cassettina nel loculo, colombaro, sepolcreto o cappella €          188,00 
Concessioni colombari  
a) 5^ fila €       2.188,00 
b) 4^ fila €       3.125,00 
c) 3^ fila €       3.750,00 
d) 2^ fila  €       3.750,00 
e) 1^ fila €       2.813,00 
f) sotterranei €       2.813,00 
Accessori colombari  
Lastra di granito €            94,00 
Serie bronzi €          113,00 
Lettere (cadauna) €              3,15 
Cifre (cadauna) €              3,15 
Eventuale ulteriore cornice €            13,00 
Celletta per resti ossei – Urna cineraria €          605,00 
Diritto loculo cappella (massimo 12 loculi) €          625,00 
Diritto loculo sepolcreto (massimo 12 loculi) €          625,00 
Diritto di loculo posto individuale (massimo 6 loculi) €          313,00 
Diritto tumulazione provvisoria in tombe del Comune  

a) 1^anno €          313,00 
b) 2^anno €          470,00 
c) 3^anno €          625,00 
Diritto posa monumento  
a) su tomba individuale e sepolcreti                                        al mq. €          157,00 
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2.TARIFFE UTILIZZO SPAZI PUBBLICI 

 
TARIFFE ORARIE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI IVA I NCLUSA: 

(in vigore dal 1 Settembre 2016 – confermate per il presente Bilancio) 
 

A) Società, enti, associazioni che utilizzano la palestra per finalità di lucro o riconducibili ad attività 
avente rilevanza economica (es. corsi a pagamento), oppure società, enti, associazioni con sede 
sociale o attività prevalente NON nel Comune di Castano Primo: 
Palestra Via Giolitti……..…………………………....€ 20,00/ora 
Palestra Via Del Pozzo….……………..…………......€ 18,00/ora 
 

B) Associazioni con sede sociale o attività prevalente nel Comune di Castano Primo, che utilizzano 
la palestra per l’allenamento dei propri atleti di età per la maggior parte superiore ai 18 anni: 
Palestra Via Giolitti…………..…………………………....€ 11,00/ora 
Palestra Via Del Pozzo………………………………..........€ 9,00/ora 
 
 

C) Associazioni con sede sociale o attività prevalente nel Comune di Castano Primo, che utilizzano 
la palestra per l’allenamento dei propri atleti di età per la maggior parte inferiore ai 18 anni: 
Palestra Via Giolitti…………………………………..…………………………......€ 6,00/ora 
Palestra ViaDel Pozzo…………………………………………………………........€ 5,00/ora 
 
 

D) Società, enti, associazioni che utilizzano la palestra per attività motorie rivolte a disabili e 
portatori di handicap: 
Palestra Via Giolitti………………………………..…………………………....GRATUITA’ 
Palestra Via Del Pozzo………………………….…..………………………......GRATUITA’ 
   
 
 

TARIFFE ORARIE PER UTILIZZO AULA CORSI E BIBLIOTECA  COMUNALE IVA 
INCLUSA (TARIFFE ISTITUITE DAL 1° APRILE 2017 - con fermate) 

 
A)  Società, enti, associazioni, privati che utilizzano l'Aula corsi di Villa Rusconi e la Biblioteca 

Comunale  per lo svolgimento di attività formative e culturali con scopo di lucro o riconducibili 
ad attività avente rilevanza economica (es. corsi a pagamento):  
• Aula corsi di Villa Rusconi.…………………………....€ 8,00/ora  
• Biblioteca Comunale - Sala Lettura, sezione ragazzi.....€ 8,00/ora  
 

B)  Associazioni con sede sociale o attività prevalente nel Comune di Castano Primo, che utilizzano 
l'Aula corsi di Villa Rusconi e la Biblioteca Comunale per lo svolgimento di attività formative e 
culturali a pagamento:  
• Aula corsi di Villa Rusconi.…………………………....€ 4,00/ora 
• Biblioteca Comunale - Sala Lettura, sezione ragazzi.....€ 4,00/ora 

 
C) Associazioni con sede sociale o attività prevalente nel Comune di Castano Primo, che utilizzano 

l'Aula corsi di Villa Rusconi e la Biblioteca Comunale per lo svolgimento di attività formative e 
culturali a titolo gratuito: 
• Aula corsi di Villa Rusconi.…………………………....GRATUITA' 
• Biblioteca Comunale - Sala Lettura, sezione ragazzi.....GRATUITA' 
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ALTRI  

IMMOBILI 
TARIFFA  

GIORNALIERA 
TARIFFA   PER 

UTILIZZO  
CONTINUATIVO 

 

CAUZIONE 
UTILIZZO  

GIORNALIERO 

CAUZIONE 
UTILIZZO  

CONTINUATIVO 

Villa Rusconi – Sale 
di rappresentanza 
(PER UTILIZZO 
MATRIMONI, 
VEDASI PUNTO 4) 
 
 

In orario di 
apertura: € 247,93 
+ Iva  ai privati ed  
€ 413,22+Iva ad 
aziende. 
Fuori orario, al 
sabato: € 413,22 + 
Iva ai privati ed  
€ 578,51 + Iva ad 
aziende 
 

 ----- € 200,00 
 

Tensostruttura:     
per soggetti di cui 
all’art. 3 c. 3 lettera 
a) Regolamento 
per l’uso del 
patrimonio 
immobiliare – 
DCC 31/2010: 

    

A)Tensostruttura e 
Cucina via 
Mantegna 

€ 247,93+Iva € 82,64+Iva dal 3^ al 
8^ giorno; 
€ 41,32+Iva per ogni 
ulteriore giornata 

€ 300,00 € 600,00 
 

A) 
Solo Tensostruttura 

€ 165,29 + Iva € 82,64+Iva dal 3^ al 
8^ giorno; 
€ 41,32 + Iva per ogni 
ulteriore giornata 

€ 200,00 
 

€ 400,00 
 

per soggetti di cui 
all’art. 3 c. 3 lettera 
b) Regolamento 
per l’uso del 
patrimonio 
immobiliare – 
DCC 31/2010: 

    

B)Tensostruttura e 
Cucina via 
Mantegna 

 € 206,61+Iva ogni 7 
gg. di utilizzo  
 

 € 500,00 

B)Solo 
Tensostruttura 

 € 206,61+Iva ogni 7 
gg. di utilizzo 
 

 € 250,00 

 
3.CENTRO POLIVALENTE “ ANGELO PACCAGNINI” PIAZZA XXV APRILE  

In concessione d’uso. Nessuna tariffa determinata dall’Ente. 
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4. UTILIZZO SALE DI RAPPRESENTANZA DEL PALAZZO COMUNALE PER LA 
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI 

 
Si confermano tariffe già in vigore dal 2015 
Giorni feriali 
 
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: 
  solo mattino..              dalle 09.00 alle 12.00 
 
Martedì e giovedì:        dalle 09.00 alle 12.00 
                                     dalle 15.00 alle 17.00 
 
Sabato:                         dalle 09.00 alle 12.00 
 

Almeno uno sposo residente nel 
comune 
 

Gratuito sala 
Giunta 

 
€ 123,97+Iva 
per salone ex 
sala consiglio 

Entrambi gli sposi non residenti 
 

€ 330,58+Iva 

 
Prima e terza domenica del mese 
o sabato pomeriggio antecedente 
 
Sabato                            dalle 16.00 alle 17.00 
Domenica                      dalle 10.00 alle 12.00 
 

Riservato esclusivamente a sposi di 
cui almeno uno sia residente nel 
comune 

€  413,22+Iva 

 
 

PROSPETTO COMPLESSIVO VALORE ISEE IN ESSERE PER FASCE 
 

FASCE I.S.E.E. 
DA                         A 

€          0,00 €   6.525,00 
€   6.526,00 €   8.599,00 
€   8.600,00 €   9.660,00 
€   9.661,00 € 11.549,00 
€ 11.550,00 Oltre 

 
 

PROPOSTA CON RIDETERMINAZIONE VALORI PER 2018  
 
Rideterminazione valore minimo per fasce ISEE sulla base dell’importo indicato da INPS quale 
reddito minimo anno 2018, definito in €. 507,51 mensile e moltiplicato per 13 mensilità 
(adeguamento pensione minima) - €. 6.600,00 (arrotondamento alla cifra intera superiore). 
 

TARIFFE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O DISABILI  
 
CON ATTO DELLA G.C. N. 158 DEL 24/08/17 A SEGUITO DI NUOVO APPALTO, SONO STATE 
DEFINITE LE NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 2017. 
IL PROSPETTO SEGUENTE, CONFERMA LE TARIFFE IN ESSERE E RIPORTA LE FASCE ISEE 
AGGIORNATE AL 2018 
 

FASCE I.S.E.E.  
DA                         A  Importo unitario 

€          0,00 €   6.600,00 Prezzo ridotto 80% del costo €      1,42 
€   6.601,00 €   8.700,00 Prezzo ridotto 60% del costo €      2,86 
€   8.701,00 €   9.775,00 Prezzo ridotto 40% del costo €      4,28 
€   9.776,00 € 11.690,00 Prezzo ridotto 20% del costo €      5,71 
€ 11.691,00 Oltre Prezzo pieno €      7,14 
 
 



Pagina 7 di 11 

SERVIZI SCOLASTICI – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’ INFANZIA  
 
CON ATTO DELLA G.C. N. 158 DEL 24/08/17 A SEGUITO DI NUOVO APPALTO, SONO STATE 
DEFINITE LE NUOVE TARIFFE CON DECORRENZA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
2017/2018. LE TARIFFE SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO A QUANTO GIA’ IN ESSERE. 
IL PROSPETTO SEGUENTE, CONFERMA LE TARIFFE IN ESSERE E RIPORTA LE FASCE ISEE 
AGGIORNATE AL 2018 
 

FASCE I.S.E.E. Servizio di refezione scolastica  
DA A Contributo in % a carico degli utenti Importo 

€          0,00 €   6.600,00 Prezzo ridotto 80% del costo €      0,89 
€   6.601,00 €   9.775,00 Prezzo ridotto 40% del costo €      2,68 
€   9.776,00 € 11.690,00 Prezzo ridotto 20% del costo €      3,58 
€ 11.691,00 Oltre Prezzo pieno €      4,47 
 
Decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 
 
Nel caso di frequenza contemporanea al servizio da parte di più fratelli la tariffa verrà così 
determinata: 
Primo fratello, 100% della tariffa stabilita. Secondo o altri fratelli, tariffa immediatamente inferiore della 
tariffa a carico del primo fratello. Nel caso di tariffa minima tutti i fratelli usufruiranno della stessa 
tariffa minima. 
 
Termine presentazione domande: 15/10/2018. dopo tale data non verranno prese in considerazione altre 
richieste. 
Le riduzioni autorizzate rimarranno valide per tutto l’a.s. 2017/2018. 
Le riduzione autorizzate verranno sospese in via immediata nel caso di mancato pagamento delle quote 
ridotte rimaste a carico dell’utenza. In tale caso all’utenza verrà addebitato l’intero costo del pasto salvo 
disposizioni del servizio sociale e a seguito di istruttoria e relazione documentata predisposta 
dall’Assistente Sociale. 
In caso di mancato pagamento delle somme a debito per un periodo superiore a 2 mesi, a seguito di 
procedura informativa ed in mancanza di accordo sulle modalità di rientro dal debito con impegno 
sottoscritto dall’utente e dall’azienda fornitrice, ovvero su disposizione dei servizi come sopra precisato, 
si procederà all’attivazione di procedure di riscossione coattiva del debito e alla sospensione di eventuali 
ulteriori interventi di sostegno autorizzati dall’amministrazione comunale. 
 
 

ASILO NIDO COMUNALE  
 
CON ATTO DELLA G.C. N. 158 DEL 24/08/17 A SEGUITO DI NUOVO APPALTO, SONO STATE 
DEFINITE LE NUOVE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA CON DECORRENZA 
DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LE TARIFFE SONO RIMASTE INVARIATE 
RISPETTO A QUANTO GIA’ IN ESSERE. 
IL PROSPETTO SEGUENTE, CONFERMA LE TARIFFE IN ESSERE E RIPORTA LE FASCE ISEE 
AGGIORNATE AL 2018 
 
 RETTE ASILO NIDO  Servizio 

mensa FASCE I.S.E.E. Contributo in % a carico utenti  
DA A  Importo Importo 

€          0,00 €   6.600,00 Prezzo ridotto 50% del costo €  150,00  
Tariffa unica  

€. 6,54 
€   6.601,00 €. 11.690,00 Prezzo ridotto 20% del costo €  240,00 
€ 11.691,00 Oltre Prezzo pieno €  300,00 
 
Le tariffe sono aumentate del 20% per famiglie non residenti in Castano Primo. 
Quota di iscrizione da versare all’atto della presentazione della domanda di ammissione, così come 
previsto dall’art. 5 del Regolamento di gestione dell’asilo nido: €. 50,00. 
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Nel caso di frequenza contemporanea all'Asilo Nido da parte di più fratelli la retta verrà così determinata: 
Primo fratello, 100% della retta stabilita Secondo o altri fratelli, 50% della retta stabilita. 
 
Decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 
 
 

SCUOLA MATERNA (ENTE MORALE)  
Interventi per riduzione retta frequenza a carico delle famiglie meno abbienti. 

 
CON ATTO DELLA G.C. N. 133 DEL 13/07/17, SONO STATE DEFINITE LE NUOVE MODALITA’ 
RELATIVE AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE INSERENDO 
UNA NUOVA FASCIA DI RIDUZIONE E MODIFICANDO LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE, 
CON DECORRENZA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
IL PROSPETTO SEGUENTE, CONFERMA LE TARIFFE IN ESSERE E RIPORTA LE FASCE ISEE 
AGGIORNATE AL 2018 
 

FASCE I.S.E.E.  
DA A Contributo in % a carico utenti Importo a cari co utenti 

€.              0,00 €      6.600,00 Riduzione 80% della retta definita 
dall’Ente Morale (€. 185,00) 

€       37,00 

€.       6.601,00 €.    11.690,00 Riduzione 40% della retta definita 
dall’Ente Morale (€. 185,00) 

€.    111,00 

 
Decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 
 

 
8. DIRITTI E RIMBORSI 

Si confermano tariffe già in vigore dal  2015 
 
AFFARI GENERALI € 
Fotocopie atti formato A/4 € 0,25 
Fotocopie atti formato A/3 € 0,50 
Stampe a colori formato A/3 per stralcio PGT € 1,50 
Diritto di ricerca e di visura per gli atti in archivio di 
deposito(escluso anno in corso) 

€ 10,00 

Rilascio copia di liste elettorali o liste partiti su supporto 
magnetico 

€ 100,00 

Rilascio Cd-rom per PGT completo € 50,00 
 
Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le relative copie, ci si avvarrà di ditte 
specializzate, con addebito al richiedente della relativa spesa, con la maggiorazione di € 7,75. Se il 
presumibile costo di riproduzione risulterà superiore a € 20,00, il richiedente dovrà, su comunicazione 
dell’ufficio, provvedere al deposito cauzionale della spesa prevista, che verrà conguagliata all’atto del 
rilascio delle copie. 
 
SERVIZIO TRIBUTI – Già utilizzata sino a tutto il 2 017, 
formalizzata dal corrente anno 

€ 

Diritti di Segreteria per rilascio autorizzazioni posa mezzi pubblicitari € 26,00 
 
SERVIZIO BIBLIOTECA – inserita dal corrente anno € 
FOTOCOPIE E STAMPE (b/n e colore)  
Fotocopie dei documenti di proprietà della biblioteca e stampe (da pc e da 
pendrive) 

formato A/4               € 0,25 

 formato A/3              € 0,50 
 



Pagina 9 di 11 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE € 
SCIA  ( attivazione /subingresso/trasferimento/modifiche) € 50,00 
SCIA ( cessazione /sospensione) € 20,00 
DIA  agenzia  d’affari € 50,00 
Autorizzazione  media struttura di vendita € 200,00 
Autorizzazione di P.S. per manifestazione o intrattenimento  
 

€ 50,00 
 

Autorizzazione  di P.S. per attività varie ( fuochi pirotecnici, acquisto gas 
tossici, ecc) 

€ 50,00 
 

Autorizzazione  per rivendita esclusiva /non esclusiva quotidiani € 100,00 
SCIA  (ex  autorizzazione P.S. per sale giochi) € 50,00 
SCIA per Agriturismo € 50,00 
DIA noleggio senza conducente € 50,00 
Richiesta rilascio numero matricola ascensori e montacarichi € 50,00 
DIA per lotterie e manifestazioni di sorte locali € 20,00 
Vidimazione registri € 20,00 
CONFERENZA DEI SERVIZI 
Conferenza dei servizi 

  
€ 250,00 

Conferenza dei servizi per media struttura € 500,00 
Conferenza dei servizi per grande struttura € 1.000,00 
CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI 
Commissione di vigilanza per pubblico spettacolo ( oltre alle spese per i 
componenti esterni) 

 
€ 100,00 
 

Commissioni Collaudo Distributore di Carburante spettacolo  
( oltre alle spese per i componenti esterni) 

€ 100,00 

ESENZIONI 
Sono esentate dal pagamento dei diritti di istruttoria le attività legate ad 
eventi patrocinati dall’Amministrazione  Comunale  e le attività 
organizzate per i fini benefici presentate da Onlus 

 
 

 
 
 

UFFICIO URBANISTICA € 
Certificati di destinazione Urbanistica € 17,00 fino 3 mappali stessa istanza 

€   6,00 per ogni mappale in più stessa istanza 
 
con motivata richiesta di urgenza (rilascio entro 7 giorni): 
€ 30,00 fino 3 mappali stessa istanza  
€   6,00 per ogni mappale in più stessa istanza  
 
storico: € 25,00 
 

Procedimenti Edilizi € 160,00  
Permesso di Costruire e 
SCIA (alternativa al Permesso di Costruire - art. 
art. 23 DPR 380/01) 
 

1) non oneroso - € 100,00 
 
2) oneroso - € 160,00 + 

€ 0,50 / mc residenziale  
€ 1,00 / mq  destinazione non residenziale 
fino a max € 516,46 

Permesso di costruire in sanatoria 
SCIA (alternativa al Permesso di Costruire  art. 23 
DPR 38/0/01) 

1) Intervento senza incremento volumetrico - € 170,00 
 
2) Intervento con incremento volumetrico - € 170,00 + 

€ 1,00 / mc residenziale  
€ 2,00 / mq destinazione non residenziale  
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Comunicazione di attività edilizia libera – art.6 
comma 2 del DPR 380/2001 (comprese 
sanatorie) 
Impianti FER-CEL art.6 comma 2 DPR 380/2001 

€ 40,00 

Segnalazione certificata di inizio attività - art. 19 
L. 241/1990 
Impianti FER-PAS art.6 comma 1 d.Lgs.28/2011 
Comunicazione eseguita attività (CEA) – art.41 
comma 2 LR 12/2005  

€ 65,00 

Autorizzazione paesaggistica  
Semplificata 
Ordinaria e Postuma 

 
€ 40,00 
€ 60,00 

Accertamento compatibilità paesaggistica  € 100,00 
Agibilità € 55,00 

 
Inagibilità € 28,00 
PROCEDIMENTI VARI  
Volture € 20,00 
Certificati Iva € 28,00 
Determinazione prezzi alloggi € 28,00 
Attestazione G.S.E. Impianti fotovoltaici € 28,00 
Requisiti soggettivi € 28,00 
Idoneità alloggio 
Nuova 
 
 
 
Rinnovo di dichiarazione emessa negli ultimi 3 anni 
riferita al  medesimo immobile /  ristampa 

 
€ 20,00 
€ 30,00 in caso di sopralluogo per carenza documentale  
 
 
€ 10,00 

Attuazione Piani Attuativi e PCC € 300,00 senza variazione urbanistica 
€ 600,00  con variante urbanistica 

Diritto di ricerca e visura per gli atti in  archivio  
( escluso anno in corso) 

€ 15,00: istanza accesso atti per singola pratica + € 10,00 per ogni 
pratica edilizia in più nella stessa istanza 
 

Pareri preventivi € 75,00 
Cambio di destinazione d’uso € 60,00 
Autorizzazione taglio alberi € 15,00 

 
ANAGRAFE € 
Stati di famiglia storici con ricerca in archivio cartaceo 
e se trattasi di 1^ ricerca antecedenti l’anno 1984 

€ 3,00 per ogni componente del nucleo familiare in 
esenzione dal bollo 
€ 6,00 per ogni componente del nucleo familiare in 
bollo 

 
POLIZIA LOCALE 
Le spese gestionali applicabili all’accertamento di violazioni amministrative, sono poste carico degli 
aventi titolo debitorio, applicando le  tariffe sotto indicate. 
Per le spese postali saranno sistematicamente applicate le tariffe postali vigenti al momento della spedizione 
del plico, con conseguente automatico aggiornamento qualora intervenga variazione delle stesse. 
 
Spese di accertamento e notifica per violazioni a norme del C.d.S. accertate con 
contestazione immediata al trasgressore che non è proprietario del veicolo e/o responsabile 
in solido 

 

€     10,00 

Spese di accertamento e notifica per violazioni norme del C.d.S, accertate con l’ausilio di 
apparecchiatura elettronica in funzionamento automatico e che consentono la 
contestazione differita a seguito di sviluppo e stampa di pellicola fotografica:  

€.    14,00 
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Spese di accertamento e notifica per violazioni accertate e notificate all’intestatario del 
veicolo risultante da visura  dei pubblici registri:  

€     12,00 

Spese di accertamento e notifica per violazioni amministrative accertate e notificate al 
soggetto individuato quale  responsabile in solido:  

€     12,00 

Rilascio copie di atti e rapporti a seguito rilevamento di sinistri stradali €     30,00 
 

9. PARCHEGGI A PAGAMENTO 
 
TARIFFE DI SOSTA A PAGAMENTO  per parcheggi dislocati in Piazza Mazzini e Corso M. Patrioti- 
confermativa : 
per i primi  20 minuti di sosta negli spazi a pagamento:   € 0,20=. 
per la sosta di un’ora negli spazi delimitati a pagamento: € 0,80=. 
Dal pagamento delle suindicate tariffe sono esentati i veicoli dei medici  di base in servizio nello 
svolgimento di visite domiciliari, i mezzi della Forza Pubblica,  della Difesa Nazionale e di Protezione 
Civile in servizio di istituto.  

 
10.VENDITA LIBRI STORIA LOCALE 

 
TITOLO € 
“Da borgo a città” € 13,00 
“Piccoli uomini nella grande bufera” – Diario di prigionia di Raffaele Crespi € 2,58 
 


