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Il Bollettino Uihciale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene - integralmente o in 
estratto - tutti i prowedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei 
cittadini. 
Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d’iniziativa del Consiglio Regionale e i prov- 
vedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi. 
Direzione e redazione presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 62.62.1. 
Vendita e abbonamenti presso La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158, a mezzo di 
assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213. 
Abbonamento per anno solare L. 50.000 - la copia L. 500 - arretrato il doppio. 
Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lom- 
bardia presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. 
Il testo de li 

H 
annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l’altra in carta 

uso bollo, atte salve le esenzioni di legge (comuni e province). 
Unitamente al testo deve essere inviata anche l’attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a La Tipografica 
Varese (Bollettino IJRiciale della Regione Lombardia) dell’importo dell’inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) 
secondo la seguente tariffa: indicando ragione sociale e partita IVA. 
Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato 
del 18% di IVA. 
Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell’allegato al n. 48 deh’1 dicembre 1982, 
a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA. 

1 FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE 

Mtlano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37 
Milano - Libreria Pirola - uta Cayallotti 16 
$;zz - Ltbreria degli .Uffw - Vla Turati 26 

- LlbrerAa Termmal - .Via Don Stu,rzo 37 
gi;.,o - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8 

- Librena del1 Arengario - Vla Mapelli 4 
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11 

Bergamo - Libreria I.C.A. V.le Papa Giovanni Xx111 38 
Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29 
Como - Libreria Nani - Via Cairoli 
Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop. - Galleria XXV Aprile 10 
Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto 1 32 
Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Norme per la elaborazione delle tariffe per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamen- 
to, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti pro- 
duttivi, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modlfì- 
cazioni - (Legge regionale 30 maggio 1981, n. 25) - (Deliberazione della Giunta Regiona- 
le del 21 giugno 1983 - n. 3/29353) . . . . . . . . . . . . . . . . I 
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