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Con questa Carta dei Servizi, redatta per la prima volta, rendiamo di-
sponibili le informazioni relative ai servizi che il Comune di Cremona 
rivolge ai cittadini. è frutto di un lavoro intenso di tutta la struttura 
comunale, che si colloca nell’ambito di due percorsi in atto più ampi: 
quello sulla trasparenza e sul ‘Comune aperto’ e quello sulla facilita-
zione dell’utilizzo dei servizi da parte degli utenti con - per esempio 
- l’avvio entro l’anno dello sportello telematico che consentirà di in-
teragire con il Comune 24 ore al giorno e in maniera digitale. 
La Carta dei Servizi è frutto di questo lavoro. è uno strumento utile 
ai cittadini per orientarsi all’interno del Comune e per innescare pro-
cessi di continuo miglioramento del rapporto dell’Ente con la città. 
In questa Carta ci sono i servizi del Comune di Cremona, alcuni dei 
quali nuovi che abbiamo assunto in questi ultimi anni, servizi impor-
tanti e strategici come l’Ufficio Turistico. Questa Carta non esaurisce 
tutte le attività del Comune, attività condotte in backend, fondamen-
tali per poi interfacciarsi ai cittadini. Questa Carta mette al centro 
una parola chiave per la Pubblica Amministrazione, a cui tendere con 
sempre maggior forza, quella dell’efficienza: significa garantire i ser-
vizi facendoli al meglio. Ciò consente di usare al meglio le risorse. 
Sempre a favore del bene comune. 

Il Sindaco
Gianluca Galimberti
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La Carta dei Servizi rappresenta uno degli strumenti di gestione della qualità dei servizi a disposizione delle 
Amministrazioni. è un documento che viene periodicamente aggiornato qualora intervengano modificazioni in 
merito a quanto indicato nel presente documento.

Con l’adozione della Carta dei Servizi il Comune di Cremona vuole facilitare/accompagnare 
il cliente (cittadini, imprese, istituzioni, enti), in un utilizzo agevole dei servizi pubblici erogati, 
in una sorta di dialogo finalizzato al miglioramento dei servizi. Non si tratta di una semplice 
guida ai servizi ma di un “patto” in cui il servizio si impegna nei confronti del cliente a garantire, 
dichiarandoli, i livelli di prestazione dei servizi erogati (standard di qualità), le modalità di 
erogazione e di tutela previste, in un’ottica di assoluta trasparenza. 

La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione atto ad implementare la qualità dei 
servizi pubblici erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva 
dei clienti, destinatari dei servizi medesimi. Si vuole facilitare il passaggio culturale da un 
atteggiamento di pura rivendicazione dei diritti ad un atteggiamento di coinvolgimento 
positivo nell’organizzazione e nella valutazione della qualità dei servizi erogati. 
è un documento di trasparenza rivolto ai clienti dell’Amministrazione Comunale con il quale 
vengono esplicitati gli orientamenti, dichiarate le prestazioni che si intendono erogare e gli 
interventi realizzati. 

L’intento è di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto anche tramite il miglioramento 
dell’accessibilità dei servizi.
Elemento ispiratore della carta dei servizi è la tutela del cliente che, attraverso una maggior  
conoscenza, arriva a meglio utilizzare i servizi e può disporre di meccanismi e strumenti di tutela.
In linea con le direttive ministeriali (prima fra tutte la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 27 gennaio 1994), nell’offrire i servizi alla cittadinanza, il Comune di Cremona si ispira ai 
seguenti principi: 

UgUaglianza
Non deve esservi alcuna discriminazione tra i clienti, anche per quanto riguarda le modalità di 
accesso. Il Comune si impegna a garantire la pari opportunità ed uguaglianza di trattamento e 
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nessuna distinzione potrà essere compiuta nell’erogazione di servizi e delle prestazioni, per ragioni 
di sesso, razza, lingua,opinioni religiose, convinzioni politiche.

imparzialità
I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, 
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Il Comune si impegna a svolgere il servizio secondo 
criteri di obiettività, imparzialità e giustizia.

ContinUità
L’erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di 
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente comunicati 
e il Comune adotterà tutte le misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

parteCipazione
Al fine di migliorare i propri servizi, viene promossa un’ adeguata informazione e partecipazione 
dei cittadini, incentivando la presentazione di suggerimenti, osservazioni e reclami.

effiCienza ed effiCaCia
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi 
previsti attraverso il buon utilizzo delle risorse a disposizione. Il Comune persegue il miglioramento 
continuo, utilizzando al meglio le risorse a disposizione, allo scopo di garantire l’efficacia e 
l’efficienza nell’erogazione dei servizi. A tal fine il Comune individua fattori correlati alla qualità 
del servizio e ne stabilisce gli standard di riferimento.



Cultura, Musei
e City Branding

Dirigente: Maurizia Quaglia
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Il Settore Cultura, Musei e City Branding gestisce il Servizio Programmazione Attività del Sistema 
Museale, il Servizio Distretto Culturale, il Servizio Cultura ed Eventi e, in sinergia con altre realtà, 
l’organizzazione delle attività di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica nonché i servizi 
di accoglienza turistica della città e del territorio. Il Servizio Programmazione Attività Museali 
cura il Sistema Museale della città, che ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008: il 
Sistema gestisce il personale dei Musei, l’organizzazione delle attività di studio e divulgative, la sal-
vaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico e liutario conservato nelle 
singole sedi museali e ne promuove la fruizione e la relativa attività didattica attraverso progetti 
mirati e destinati alle scuole di ogni ordine e grado. Il Sistema si integra nel contesto della città, 
attraverso la collaborazione con realtà pubbliche e private. Il Servizio Distretto Culturale coordina 
il Distretto culturale della liuteria, formato da Università di Pavia e Politecnico di Milano; Scuola 
internazionale di liuteria; Museo del Violino; Cr Forma azienda speciale di formazione professio-
nale; botteghe liutarie. Il Distretto si basa sul riconoscimento Unesco del sapere e saper fare liuta-
rio cremonese, sulle azioni di salvaguardia del sapere artigianale, e porta avanti azioni e progetti di 
sviluppo locale basati sulla relazione tra tutela e valorizzazione del patrimonio, sapere artigianale 
sistema della conoscenza e della ricerca. Il Servizio coordina inoltre la Rete bibliotecaria provin-
ciale. Il Servizio Cultura ed Eventi si occupa del coordinamento tavolo eventi; coordinamento 
servizio di biglietteria musei-comunicazione e promozione; organizzazione eventi; collaborazione 
con privati per l’organizzazione di eventi.
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organizzazione di mostre temporanee ed eventi 
di animazione mUseale, anChe in Collaborazione 

Con altre realtà del territorio

Ufficio: Programmazione Attività 
Sistema Museale

Responsabile: Marina Volonté
tel. 0372 407259 - marina.volonte@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Pubblico in generale - Organizzatori di mostre ed eventi.
attività offerte al Cittadino
Il Servizio organizza mostre ed eventi culturali di animazione mu-
seale, su temi specifici per lo più legati al tessuto della città e del ter-
ritorio. Gli eventi possono essere promossi totalmente dal Servizio 
o essere organizzati in sinergia con altre realtà pubbliche e private.
Come aCCedere al servizio 
telefonando a Marina Volonté tel. 0372 407759
o inviando e-mail a marina.volonte@comune.cremona.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
per l’organizzazione degli eventi, gli orari di ufficio delle sedi del 
Sistema Museale ovvero Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì 
8.30 - 13.30. Mercoledì 8.30 - 16.30 
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare
Nessuno.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Per le date e gli orari di svolgimento degli eventi 
consultare il link  http://musei.comune.cremona.it/index.php
Costi 
Il servizio è gratuito. Per il costo di accesso agli eventi consultare 
il link http://musei.comune.cremona.it/index.php
indiCatori e standard di qUalità
Partecipazione del pubblico - Gradimento del pubblico
Collaborazione di soggetti esterni

per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - Ricor-
si Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Programmazione Attività Sistema Museale
via Ugolani Dati 4
Daniela Zerbini - tel. 0372 407048
daniela.zerbini@comune.cremona.it
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attività didattiCa

Ufficio: Ufficio sezione didattica 
del Sistema Museale della Città di Cremona

Responsabile: Marina Volontè 
tel. 0372 407259 - marina.volonte@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Scuole di ogni ordine e grado: Scuole per l’Infanzia, Scuole Pri-
marie (Elementari), Scuole Secondarie di 1° e 2° grado (Medie 
Inferiori e Superiori), Istituti Universitari, anche di fuori provincia
attività offerte al Cittadino

Il Sistema Museale organizza, in corrispondenza di ogni anno sco-
lastico, particolari progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordi-
ne e grado e mirati alla diffusione della conoscenza del patrimonio 
storico artistico presso i giovani e i giovanissimi. Gli incontri e le 
iniziative dell’attività didattica si concordano su prenotazione degli 
appuntamenti fissati per calendario.
Come aCCedere al servizio 
scrivendo e-mail a: marina.volonte@comune.cremona.it 
cinzia.galli@comune.cremona.it 
o telefonando a: 
Marina Volonté 0372 407759 - Cinzia Galli 0372 407778
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
La prestazione viene concordata con il richiedente nell’ambito de-
gli orari di apertura delle sedi museali

modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Immediato: la prenotazione dell’attività viene effettuata al mo-
mento del contatto da parte del richiedente 
Costi 
L’ingresso alla sede museale è gratuito. è previsto il versamento di 
1 € ad allievo per la partecipazione all’attività.
indiCatori e standard di qUalità

85% delle scuole cittadine coinvolte nell’attività didattica 
per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - Ricor-
si Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Attività Didattiche
via Ugolani Dati 4
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Marina Volonté - 0372 407 759
marina.volonte@comune.cremona.it
Cinzia Galli - 0372 407759 
cinzia.galli@comune.cremona.it

progettazione, realizzazione e Coordinamento 
delle attività e eventi CUltUrali anChe 

in sinergia Con altre realtà del territorio

Ufficio: Cultura ed Eventi 

Responsabile: Elio Conzadori
tel. 0372 407230 - elio.conzadori@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutta la cittadinanza e tutti coloro interessati alla fruizione degli 
eventi organizzati.
attività offerte al Cittadino
Eventi, rassegne, festival in programma nel corso dell’anno, debita-
mente pubblicizzati e presenti nei periodi antecedenti l’effettuazione 
dell’evento, sul sito 
http://musei.comune.cremona.it/index.php
Come aCCedere al servizio 
Scrivendo mail, telefonando, o prendendo appuntamento per re-
carsi personalmente presso l’ufficio
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Per l’organizzazione degli eventi, gli orari di ufficio delle sedi del 
Sistema Museale ovvero Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì 
8.30 - 13.30. Mercoledì 8.30 - 16.30.
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare
Nessuno.
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tempi e modalità di erogazione del servizio
Per le date e gli orari di svolgimento degli eventi consultare il link 
http://musei.comune.cremona.it/index.php
Costi 
ll servizio è gratuito. 
Per il costo di accesso agli eventi consultare il link 
http://musei.comune.cremona.it/index.php
indiCatori e standard di qUalità
Numero degli eventi - Partecipazione del pubblico
Gradimento degli eventi
per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - Ricor-
si Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

per Ulteriori informazioni
Rivolgersi a Daniela Zerbini - tel. 0372 407048
daniela.zerbini@comune.cremona.it

 Cultura ed Eventi

via Ugolani Dati 4
Daniela Zerbini - tel. 0372 407048
daniela.zerbini@comune.cremona.it
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ConCessione logo e patroCinio del ComUne
a eventi di tipo CUltUrale e sportivo

Servizio cultura ed eventi
Ufficio: Eventi e manifestazioni

Responsabile: Elio Conzadori
tel. 0372 407230 - elio.conzadori@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Organizzatori di iniziative ed eventi di tipo culturale e sportivo.
attività offerte al Cittadino

La concessione del patrocinio del Comune di Cremona consente 
l’utilizzo del logo (riproduzione dello stemma) del Comune stesso 
su tutto il materiale promozionale dell’evento. Il logo viene fornito 
dagli uffici comunali e non deve in nessun caso essere alterato. Può 
accompagnare il patrocinio, se richiesta, la concessione della colla-
borazione attraverso l’uso gratuito di spazi comunali e attrezzature.
Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata al protocollo Generale Palazzo 
Comunale - ingresso da piazza Stradivari, 7 
o via PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello dell’Ufficio Protocollo (vedi pag. 48)
Orari dell’ufficio presso il Settore Cultura: 
lunedì - martedì - giovedì - venerdì 8.30 -13. 30
mercoledì 8.30 -16.30

modUlistiCa 
Per gli eventi su suolo pubblico è previsto un  format/modulo per 
la richiesta da richiedere all’ufficio o reperibile sul sito INTER-
NET del Comune di Cremona: www.comune.cremona.it - MO-
DULISTICA - titolo - digitare Eventi.
doCUmenti da allegare
Documenti da allegare descritti nel modulo:
•	 fotocopia della carta di identità del richiedente in corso di va-

lidità
•	1 copia delle planimetrie quotate dell’area interessata dall’occu-

pazione (scala leggibile, preferibile formato A3) con inserimen-
to, sempre in scala, degli elementi di occupazione

•	 relazione descrittiva della manifestazione completa dell’elenco 
degli allestimenti e delle attività previste

•	se Associazione o Ente senza scopo di lucro o ONLUS, allegare 
copia dello Statuto, se non già agli atti del Comune

tempi e modalità di erogazione del servizio
La domanda deve essere presentata almeno 40 gg prima della data 
della manifestazione.
Costi 
I costi variano a seconda delle caratteristiche della richiesta e i criteri 
per la loro quantificazione sono indicati nel modulo.
I costi effettivamente applicati sono poi quantificati nel provvedi-
mento di concessione.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di risposta 30 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
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Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Servizio Eventi
Ernesto Boccasasso
via Ugolani Dati, 4
tel.0372 407351
ernesto.boccasasso@comune.cremona.it
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 8.30 - 13.30
mercoledì 8.30 - 16.30

organizzazione della ConCessione delle 
diverse sale ComUnali Con eventUale 

riChiesta di patroCinio/Collaborazione

Ufficio: Gestione spazi e sale comunali
Responsabile: Marina Volonté

tel. 0372 407759 - marina.volonte@comune.cremona.it
a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Associazioni pubbliche e private - privati cittadini. Chiunque sia 
interessato a utilizzare uno spazio comunale per iniziative aventi le 
caratteristiche previste dal regolamento comunale di riferimento.
attività offerte al Cittadino
L’Ufficio gestisce le prenotazioni delle sale comunali: 
•	Palazzo Cittanova: salone e saletta
•	Sala Rodi
•	Centro Culturale “Città di Cremona” (S. Maria della Pietà)
•	Sala degli Alabardieri (in Palazzo Comunale)
•	Sala dei Decurioni (in Palazzo Comunale)
•	Sala Puerari (presso il Museo Civico Ala Ponzone)
•	Centro Civico Cascina Cascinetto e contigui spazi comunali all’aperto
che possono essere concesse a pagamento o con agevolazioni sino 
alla concessione gratuita, previste per particolari fasce di utenza 
o di tipologia di manifestazione. L’Ufficio gestisce l’accoglimento
delle richieste secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale 
di disciplina della materia.
Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale 
(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza 
Stradivari, 7) o via PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
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giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
•	orari di sportello dell’Ufficio Protocollo (vedi pag. 48)
•	orari dell’ufficio presso il Settore Cultura: 

lunedì - martedì - giovedì - venerdì 8.30 - 13.30 
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa 
è previsto un format/modulo per la richiesta di uso della sala da 
richiedere all’ufficio o reperibile sul sito del Comune di Cremona: 
MODULISTICAorganizzazione di eventi (comunicazione preli-
minare - richiesta unificata di autorizzazione - richiesta utilizzo 
sala eventi).
doCUmenti da allegare

I documenti da allegare sono descritti nel modulo sopra richia-
mato.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Le domande di norma vanno presentate almeno 30 gg prima 
dell’evento. Per periodi di tempo inferiore occorre motivare l’ur-
genza. Il Regolamento per l’uso delle sale e degli spazi comunali 
è consultabile al sito Internet del Comune di Cremona www.co-
mune.cremona.it - IL COMUNE - documenti e atti - regolamenti
In caso di contemporanea richiesta di patrocinio, consultare anche 
il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio 
e dell’autorizzazione all’utilizzo dello stemma e del logo del Co-
mune di Cremona” sul sito INTERNET del Comune di Cremona
www.comune.cremona.it - MI INTERESSA - vivere il tempo li-
bero - organizzare eventi culturali - regolamenti.
Costi 
I costi variano a seconda delle caratteristiche della richiesta e i 

criteri per la loro quantificazione sono indicati nel modulo.
I costi effettivamente applicati sono poi quantificati nel provvedi-
mento di concessione.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo medio di risposta 15 gg dalla presentazione della doman-
da.
per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Accesso agli atti Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Servizio Gestione Sale
Cinzia Pincolini
cinzia.pincolini@comune.cremona.it
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 8,30 - 13,30
mercoledì 8,30 - 16,30
Marco Scartapacchio
via Ugolani Dati 4
tel.0372 407762 - 0372 407269
marco.scartapacchio@comune.cremona.it
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ConCessione e erogazione di sovvenzioni 
e ContribUti a sostegno di iniziative CUltUrali

Ufficio: Cultura, musei e city branding
Responsabile: Maurizia Quaglia

tel. 0372 407252 - direttore.cultura@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Associazioni e singoli organizzatori di eventi e iniziative culturali 
sul territorio del Comune.
attività offerte al Cittadino
Al termine del procedimento di esame della domanda presentata 
può venire decisa l’erogazione di fondi a sostegno dell’iniziativa. 
L’effettiva erogazione dipende dalla presentazione della documenta-
zione comprovante la realizzazione dell’iniziativa e l’avvenuto paga-
mento delle relative spese.
Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata all’ Ufficio Protocollo Gene-
rale (Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - ingresso da 
Piazza Stradivari, 7) o inviata via PEC a: 
protocollo@comunedicremona.legalmail.it
Per particolari bandi (es. Cultura partecipata) è prevista la richiesta 
online attiva nel periodo di apertura del bando.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Per la presentazione dell’istanza, vedere gli orari di sportello 
dell’ufficio Protocollo Generale a pag. 48.
modUlistiCa 
Non è previsto un format/modulo per la richiesta di contribu-

ti in genere. La richiesta di contributi nell’ambito della “Cultura 
Partecipata” va presentata on line (percorso di navigazione: www.
comune.cremona.it - MI INTERESSA-vivere il tempo libero - 
organizzare eventi culturali).
doCUmenti da allegare
I documenti da allegare all’istanza sono elencati dal “Regolamento 
per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell’autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Cremona” consul-
tabile sul sito INTERNET del Comune di Cremona www.comune.
cremona.it - percorso di navigazione MI INTERESSA - vivere il 
tempo libero - organizzare eventi culturali - regolamenti, agli artt. 10 
-12 -14.
tempi e modalità di erogazione del servizio
La comunicazione di concessione o diniego del contributo, così 
come in seguito l’effettiva erogazione del contributo, avvengono 
con le modalità e procedure previste dal citato Regolamento, artt. 
15 - 16 -17.
Costi 
Il servizio non prevede costi.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo medio di risposta circa la concessione del contributo: 30 gg 
dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, o dalla 
presentazione della singola richiesta. L’effettiva erogazione dipende 
dalla avvenuta realizzazione dell’iniziativa e dalla presentazione della 
documentazione giustificativa delle spese.
per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - Ricor-
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si Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Settore Cultura Musei e City Branding
via Ugolani Dati 4
Lionello Ceretti - tel. 0372 407750
lionello.ceretti@comune.cremona.it   
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8,30 - 13,30
mercoledì 8,30 - 16,30

medialibraryonline (MLOL)

Ufficio: Distretto culturale 
Responsabile: Chiara Bondioni 

tel. 0372 407776 - chiara.bondioni@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Gli utenti delle biblioteche.
attività offerte al Cittadino
La rete bibliotecaria provinciale gestisce il servizio della bibliote-
ca digitale, che consente agli utenti delle biblioteche di accedere ai 
contenuti digitali della rete (e-book, riviste on line, musica e video).
Come aCCedere al servizio 
Iscrizione presso:
•	Centro Fumetto Andrea Pazienza - piazza Giovanni XXIII, 1 

tel. 0372 22207 - centrofumetto.apaz@popolis.it 
•	Informagiovani - via Palestro 11/a tel. 0372 407955 

fax 0372 407960 - informagiovani@comune.cremona.it
•	Spazio Comune -  URP, piazza Stradivari 7 

tel. 0372 407291 0372 407290 - spaziocomune@comune.cremona.it
Per accedere al Servizio é fondamentale che il cittadino sia in pos-
sesso di un indirizzo mail attivo.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di apertura al pubblico di:
•	 Centro Fumetto (vedere pag. 20)
•	 Informagiovani (vedere pag. 44)
•	 Spazio Comune (vedere pag. 61)
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modUlistiCa 
Presso la Biblioteca del Centro Fumetto Andrea Pazienza 
i cittadini possono trovare un modulo cartaceo su cui 
riportare i dati anagrafici e il codice fiscale.
doCUmenti da allegare

Non ci sono documenti da allegare.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Immediato: all’utente vengono consegnate le credenziali per acce-
dere al sito della biblioteca digitale MedialibraryOnLine (MLOL)
http://rbbc.medialibrary.it/home/home.aspx.
Costi 
Gratuito.
indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo di risposta alle richieste di aiuto tecnico: 48 ore.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 rbc@comune.cremona.it

Centro fUmetto

Ufficio: Cultura, musei e city branding
Responsabile: Maurizia Quaglia

tel. 0372 407252 - direttore.cultura@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

A tutti gli interessati.
attività offerte al Cittadino

Il Comune di Cremona è socio fondatore del Centro Fumetto, asso-
ciazione senza fine di lucro che ha come scopo la valorizzazione e la 
diffusione del fumetto. Il Centro gestisce una ricchissima biblioteca 
di fumetti (oltre 55.000 documenti), con funzioni di pubblica lettura 
e conservazione. Sono disponibili i servizi di prestito, consultazione e 
reference. Il catalogo (Opac) della biblioteca è on line. Il Centro pubbli-
ca nuovi autori  organizza i manifestazioni, mostre, incontri, laboratori 
didattici e concorsi. è  disponibile per collaborazioni e consulenze.
Come aCCedere al servizio 
Centro Fumetto Andrea Pazienza, iscrizione presso la sede della 
biblioteca http://opac.provincia.cremona.it/library/centro-fu-
metto-a-pazienza/
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
setteMbre-giugno

Lunedì/sabato: 16.00 - 18.30
Mercoledì: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.30
giugno-setteMbre
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Martedì/ giovedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30
Venerdì: 10.00 - 12.30 - Lunedì: chiuso.
modUlistiCa 
Al momento dell’iscrizione l’utente compila un modulo cartaceo 
con i dati anagrafici e contatto mail.
doCUmenti da allegare
Non ci sono documenti da allegare.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato: all’utente vengono consegnate le credenziali per acce-
dere al catalogo online della biblioteca e dell’intera Rete bibliote-
caria cremonese.
Costi 
Gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
Giornate di apertura settimanale n. 5/6.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 info@cfapaz.org

prestito interbiblioteCario

Ufficio: Distretto culturale 
Responsabile: Chiara Bondioni 

tel. 0372 407776 - chiara.bondioni@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Gli utenti delle biblioteche.
attività offerte al Cittadino
Il servizio consente agli utenti delle biblioteche di ricercare un 
titolo a catalogo - e cioè all’interno del patrimonio delle 250 bi-
blioteche bresciane e cremonesi - prenotarlo, ricevere il volume 
nella biblioteca preferita. 
A Cremona le biblioteche in cui si possono ritirare i documenti 
sono: Centro Fumetto, Centro di Documentazione Ambientale, 
e presto la Piccola Biblioteca. Le regole di accesso al servizio e le 
regole di resa del servizio sono descritte in un regolamento.
Come aCCedere al servizio 
Centro Fumetto 
Piazza Giovanni XXIII, 1 - Cremona
0372 22207 - info@cfapaz.org
informagiovani@comune.cremona.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di apertura del Centro Fumetto Andrea Pazienza 
setteMbre-giugno

Lunedì/sabato: 16.00 - 18.30
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Mercoledì: 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.30
giugno-setteMbre
Martedì/ giovedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30
Venerdì: 10.00 - 12.30 - Lunedì: chiuso.
modUlistiCa 
Al momento dell’iscrizione l’utente compila un modulo con i dati 
anagrafici e contatto mail.
doCUmenti da allegare
Non ci sono documenti da allegare.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato: all’utente vengono consegnate le credenziali per acce-
dere al catalogo on-line della biblioteca e dell’intera Rete bibliote-
caria cremonese. 
Regolamento utente: http://opac.provincia.cremona.it/sites/
brescia/assets/UFF.-BIB.-PROV/Documenti-allegati/Servizi/
regolamento-interbib-utenti.PDF
Costi 
Gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di arrivo di un documento/libro disponibile: 15 
giorni dal momento dell’ordine. 
Tempo medio 3/7 giorni
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato

• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 rbc@comune.cremona.it
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che per la fruizione dell’attività/servizio.
Per accedere al prestito è necessario registrarsi la prima volta con un 
documento d’identità. Il prestito ha la durata di un mese.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Museo di Storia Naturale (via Ugolani Dati, 4)
tel. 0372 407768
Da martedì a domenica 10.00 - 17.00.
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare

Per accedere al prestito è necessario presentarsi la prima volta mu-
niti di documento di identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso al servizio e il rilascio sono immediati.
Costi 
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità

Rilascio volumi disponibili in tempo reale. 
Rilascio volumi non disponibili (in prestito a terzi): massimo 30 
giorni di attesa 

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

servizio alla lettUra da 0 a 13 anni

Ufficio: La Piccola biblioteca
Responsabile: Maurizia Quaglia

tel. 0372 407252 - direttore.cultura@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Bambini e ragazzi da 0 a 13 anni.

attività offerte al Cittadino
La Piccola biblioteca è situata in Palazzo Affaitati,  presso il Mu-
seo di Storia Naturale, e dispone attualmente di un patrimonio 
librario di circa 8.000 volumi dei più diversi generi letterari, com-
presa la divulgazione. Fa conoscere la più significativa editoria per 
i ragazzi con particolare attenzione alla qualità dei testi e delle illu-
strazioni. Particolarmente curato il settore 0-6 anni con una ricca 
raccolta di libri cartonati, libri gioco, tattili, sonori, filastrocche, 
fiabe e albi illustrati.
Servizi offerti:
•	collaborazione con le scuole
•	organizzazione iniziative di promozione, quali mostre di libri e 

laboratori, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni
•	organizza letture ad alta voce e animate per scuole e, periodica-

mente, aperte al pubblico
•	sala di lettura dove è possibile guardare e leggere i libri
•	servizio di prestito.
Come aCCedere al servizio 
Accesso diretto agli uffici sia per servizi informativi o di consulenza 



24

CULTURA MUSEI E CITY BRANDING CULTURA MUSEI E CITY BRANDING

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Museo di Storia Naturale
via Ugolani Dati 4 
tel. 0372 407768
da martedì a domenica 10.00 -17.00 
museo.storianaturale@comune.cremona.it

gestione degli arChivi del sistema
mUseale della Città di Cremona 

Ufficio: Consultazione degli archivi museali 
Responsabile: Marina Volonté

tel. 0372 407759 - marina.volonte@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Studiosi - Ricercatori - pubblico in generale.
attività offerte al Cittadino
L’Ufficio gestisce l’accoglimento delle richieste.
Previa approvazione della richiesta e su appuntamento:
•	 l’accesso agli archivi museali, costituiti da materiale fotografico 

e bibliografico nonché da rubriche o inventari;
•	 l’accesso alle collezioni per motivi scientifici e di studio;
•	 riprese fotografiche e video.
Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata all’Ufficio Protocollo Gene-
rale (Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - ingresso da 
Piazza Stradivari, 7) - oppure allo sportello del Settore o su ap-
puntamento di persona agli uffici di via Ugolani Dati, 4 26100 
Cremona o via PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
•	orari di sportello dell’Ufficio Protocollo (vedi pag. 48)
•	orari dell’ufficio Consultazione presso il Settore Cultura (Museo 

Civico): martedì - venerdi 9.30 -13.00 | sabato su appuntamento
modUlistiCa 
è previsto un format/modulo per la richiesta, da richiedere all’uf-
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ficio o reperibile sul sito web del Comune di Cremona: www.co-
mune.cremona.it - modulistica - titolo (digitare Museale)
doCUmenti da allegare
Copia della carta di identità in corso di validità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Le modalità di erogazione del Servizio sono previste dal “Regola-
mento per la disciplina dell’uso e della riproduzione dei beni ap-
partenenti al patrimonio artistico, storico, archeologico e demo-
etnoantropologico del sistema Museale della Città di Cremona”, 
consultabile sul sito web del Comune di Cremona: 
www.comune.cremona.it - il Comune - documenti e atti - regola-
menti.
Costi 
Il servizio di consultazione è gratuito.
I costi di rilascio delle copie dei documenti, se richieste, sono sta-
biliti e quantificati nell’allegato al modulo.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo medio di appuntamento per la consultazione 7 gg - tempo 
medio per il rilascio di copie 7 gg dal reperimento del documento di 
interesse. Termine massimo fissato per la conclusione del procedi-
mento: 30 giorni
per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - Ricor-
si Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio Consultazione degli Archivi museali
Giancarlo Tossani
via Ugolani Dati 4
tel.0372 407758
museo.alaponzone@comune.cremona.it
martedì-venerdì 9,30 - 13,00
sabato su appuntamento
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gestione ed erogazione delle borse
di stUdio di Competenza del settore

Ufficio: Gestione borse di studio
Responsabile: Maurizia Quaglia

tel. 0372 407252 - direttore.cultura@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Studenti in possesso delle caratteristiche individuate dai Regola-
menti delle singole Borse.
attività offerte al Cittadino

L’Ufficio gestisce i seguenti Premi e Borse di Studio: 
•	Borsa di Studio biennale “Enrica Sovena Tansini” per laureati 

che abbiano sostenuto nel biennio precedente una tesi di laurea, 
sia triennale che specialistica, in materia di storia cremonese o 
storia dell’arte cremonese. 

•	Borsa di Studio intitolata al concittadino musicista Maestro 
Vincenzo Maris da assegnare annualmente al miglior allievo fre-
quentante la Scuola di Musica “Monteverdi”. 

•	Premio di Poesia Rossella Ferraris dedicato alle scuole elemen-
tari della città di Cremona, a termine con il corrente anno sco-
lastico 2016-2017

L’ufficio mette in palio i vari Premi alle scadenze stabilite e ne gestisce i 
diversi procedimenti di assegnazione ed erogazione.
Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo Gene-
rale (Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - ingresso da 
Piazza Stradivari, 7) entro la scadenza fissata dal bando.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello dell’Ufficio Protocollo (vedi pag. 48) 

modUlistiCa 
Quando il bando prevede un format/modulo per la richiesta (Pre-
mio Ferraris) è possibile reperirlo sul sito Internet del Comune di 
Cremona: www.comune.cremona.it : MI INTERESSA - studiare
- borse di studio - uficio premi e borse di studio cultura.

doCUmenti da allegare

Gli allegati sono specificati dai singoli bandi.

tempi e modalità di erogazione del servizio

La Borsa di Studio Vincenzo Maris viene consegnata il 25 aprile 
di ogni anno.
Il Premio di Poesia Rossella Ferraris viene consegnato entro i pri-
mi giorni di giugno di ogni anno. II Regolamento del Premio So-
vena Tansini non prevede scadenza per l’erogazione che di prassi
avviene prima della pubblicazione del bando dell’edizione succes-
siva. La Commissione giudicatrice è composta da professionalità 
esterne agli uffici comunali.
Chi presenta istanza riceve comunicazione scritta circa il conferi-
mento del premio e la data della cerimonia di premiazione.

Costi 
Il servizio non prevede costi, le domande vengono presentate in 
carta libera.
indiCatori e standard di qUalità

Rispetto dei termini previsti dai Regolamenti per l’emanazione dei 
bandi e per l’erogazione premi.
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per sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Informazioni possono essere chieste a:
• SpazioComune – Piazza Stradivari, 7
• Ufficio Gestione Borse di Studio
Marialuisa Baltieri tel. 0372 407761
Marco Scartapacchio tel.0372 407762 -
marialuisa.baltieri@comune.cremona.it
marco.scartapacchio@comune.cremona.it
lunedì - venerdì 8,30 - 13,30
mercoledì 8,30 - 16,30
via Ugolani Dati, 4

attività di informazione
e aCCoglienza ai tUristi

Ufficio: Info Point turistico 
Responsabile: Paola Milo

 tel. 0372 407080 - paola.milo@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Turisti o cittadini residenti interessati.
attività offerte al Cittadino
•	Informazione e accoglienza di visitatori e turisti, gruppi, Tour 

operator in arrivo a Cremona e sul territorio cremonese.
•	Gestione richieste turistiche riguardanti il capoluogo e il territorio 

provinciale attraverso la proposta di tour ed invio di materiale digitale.
•	Gestione della “Welcome Card” dedicata alla città capoluogo e 

al territorio provinciale.
•	Punto Tourist Customer Care, con possibilità di somministrare 

questionari, indagini e di raccogliere suggerimenti e sollecitazioni 
dall’utenza turistica.

•	Punto di gestione del Passaporto InLombardia.
•	Punto info bike sharing cittadino. 
•	Centro tesseramento AIG (Associazione Italiana Alberghi della 

Gioventù).
•	Aggiornamento del portale turistico www.turismocremona.it
•	Collaborazione nell’organizzazione di eventi turistici del territo-

rio e presenza alle fiere di settore
Come aCCedere al servizio 
Ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica)
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Piazza del Comune, 5. 
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì-mercoledì-venerdì 9.30 - 13.00 e 13.30 - 16.30
Martedì-giovedì 9.30 - 13.00
sabato 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 • domenica 10.00 - 13.00
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’erogazione del servizio/informazione è gestita in tempo reale.
Costi 
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
L’erogazione del servizio/informazione è gestita in tempo reale.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 info.turismo@comune.cremona.it
tel. 0372 407081

servizi alla liUteria

Ufficio: Distretto culturale 
Responsabile: Chiara Bondioni 

tel. 0372 407776 - chiara.bondioni@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
I liutai.
attività offerte al Cittadino
I laboratori di ricerca situati presso il Museo del Violino - piazza 
Marconi - Cremona sono anche la porta d’accesso e il punto di 
contatto tra il Distretto culturale, il Museo del Violino e le Botte-
ghe Liutarie. I liutai possono prendere contatto con la segreteria 
organizzativa del Distretto culturale e, su appuntamento o in gior-
nate di apertura prefissate, incontrare i ricercatori per particolari 
approfondimenti, accedere alle pubblicazioni scientifiche, con-
frontarsi su singoli aspetti della ricerca o della pratica artigianale; 
liutai e proprietari di strumenti possono inoltre far analizzare gli 
strumenti dai laboratori.
Come aCCedere al servizio 
Laboratori del Museo del Violino - Piazza Marconi 
http://www.museodelviolino.org/laboratori-scientifici. 
Per accedere ai servizi di analisi occorre fissare un appuntamento 
contattando la segreteria dei laboratori: 
laboratori@museodelviolino.org - tel. 0372 567770.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
La giornata in cui si effettuano le analisi è il lunedì pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17.30.
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modUlistiCa 
Modulo con richiesta dati anagrafici e di contatto per fornitura 
preventivi.
doCUmenti da allegare
Non ci sono documenti da allegare.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Per accedere ai servizi di analisi fissare un appuntamento contat-
tando la segreteria dei laboratori: 
laboratori@museodelviolino.org - tel. 0372 567770. 
I tempi di erogazione variano a seconda del servizio richiesto.
Costi 
Servizi a pagamento, con costi variabili: per informazione contat-
tare i laboratori.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo per appuntamento: entro 2 settimane dalla richiesta.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni 
Riferimento: laboratori@museodelviolino.org 
oppure telefonicamente al numero 0372 567770

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione - Trasparente - At-

tività e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - 
Organismo di tutela

 laboratori@museodelviolino.org



€ Entrate
Dirigente: Paolo Viani
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Il Servizio Entrate del Comune di Cremona si occupa:
•	 del coordinamento operativo in materia di gestione e controllo delle entrate tributarie;
•	 dei rapporti con il Concessionario del servizio di riscossione;
•	 della predisposizione di proposte regolamenti attuativi;
•	 della Tassa Rifiuti;
•	 dei rimborsi e degli accertamenti I.M.U., TASI, TARSU e TARI. 
Per la Tassa Rifiuti il Servizio emette ed invia il relativo “Avviso di pagamento” a tutti i contribuen-
ti (residenti e non residenti).
Per l’I.M.U. (Imposta Municipale Unica), tributo in autotassazione, non è previsto l’invio di avvisi 
di pagamento, il Servizio procede solo alla verifica della correttezza del versamento ed all’even-
tuale emissione dell’avviso di accertamento nel caso rilevi difformità od omissione nei pagamenti.
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entrate entrate

doCUmenti da allegare

Poiché esistono diverse tipologie di tributo, si rimanda all’apposita 
sezione sul sito del Comune di Cremona: 
www.comune.cremona.it (modulistica - Settore: Servizio Entrate), 
e ai documenti indicati in ciascun modulo.

tempi e modalità di erogazione del servizio

L’erogazione del servizio avviene con modalità e tempi differen-
ti in funzione della tipologia di istanza/denuncia/dichiarazione 
presentata.

Costi 
Il servizio è gratuito.

indiCatori e standard di qUalità

Apertura sportello: 24 ore alla settimana.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

Il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributa-
ria Provinciale che per importi fino a Euro 20.000,00 = ha anche 
valenza di reclamo/mediazione.

sportello di informazione, ConsUlenza
e assistenza in merito ai tribUti ComUnali,

relativi proCedimenti e Contenzioso

Ufficio: Servizi al contribuente
Responsabile: Luca Squercia

tel. 0372 407014 - luca.squercia@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti e non residenti.

attività offerte al Cittadino
Informazione, consulenza e assistenza in merito ai tributi comu-
nali (IMU, TARI), relativi procedimenti e contenzioso. 
Consulenza in materia di agevolazioni, quesiti casi specifici, con-
segna modulistica, distribuzione dei Modelli 730 e Unico.

Come aCCedere al servizio 
•	di persona allo sportello (via Geromini, 7)
•	 telefonicamente 0372 407310 - fax  0372 407381 
•	per email: entrata.servizi@comune.cremona.it
•	a mezzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it 

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30 

modUlistiCa 
I moduli per le diverse tipologie di richieste/denunce possono es-
sere ritirati negli uffici o scaricati dal sito del Comune di Cremona: 
www.comune.cremona.it (modulistica - Settore: Servizio Entrate) 
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entrate entrate

€

 Sportello Servizi al contribuente 
via Geromini, 7 
tel. 0372 407310
Nei giorni ed orari di apertura



Politiche
Educative

Dirigente: silVia toninelli
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Il Servizio Politiche Educative gestisce direttamente l’organizzazione ed il funzionamento diretto di 4 asili nido e 9 scuole 
infanzia (servizio 0-6 anni). Gestisce la ristorazione scolastica dei nidi, delle scuole infanzia comunali e statali, delle scuole 
primarie statali, compresi i relativi sistemi di pagamento. Si occupa altresì del sistema di Borse di studio per gli studenti fre-
quentanti le classi secondarie, di primo e secondo grado e per quelli frequentanti l’università.
L’attività svolta offre al cittadino un servizio con finalità educative e sociali che si occupa dei bambini dai 3 mesi ai 6 anni e 
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel rispetto dell’identità individuale di ciascun bambino. Sono com-
prese le attività rivolte all’inserimento ed all’integrazione dei bambini disabili o con svantaggio socioculturale. Il servizio si 
occupa altresì delle procedure di iscrizione, della stesura delle graduatorie, dell’assegnazione dei nidi e delle scuole nonché 
delle relative procedure di pagamento per la retta degli asili nido.
Il servizio governa gli aspetti legati al personale educativo del sistema 0-6, sia dal punto di vista organizzativo che da quello 
della programmazione e progettazione pedagogica. Governa inoltre gli aspetti legati alla gestione degli operatori scolastici e 
dei cuochi per offrire un servizio educativo aperto da Settembre a Giugno (Luglio) dalle 7,30 alle 16,00 (16,30). Nelle strut-
ture ove si raggiunge il numero di iscrizioni stabilito (dal regolamento) viene attivato anche il servizio di tempo prolungato.
Il Servizio politiche educative gestisce inoltre il servizio di ristorazione scolastica ed il relativo pagamento delle rette scola-
stiche non solo per le scuole comunali, ma anche per quanto riguarda le scuole statali (infanzia e primarie).
Il servizio ristorazione provvede all’erogazione di pasti di qualità ai bambini e studenti frequentanti gli asili nido, le scuole 
infanzia e le scuole primarie. Il pasto è parte integrante della giornata scolastica e rappresenta un momento educativo; a 
questo scopo viene curata la scelta degli alimenti e delle pietanze ed in collaborazione con le insegnanti vengono individuate 
le formule organizzative più efficaci per gestire il momento del pasto in modo sereno tranquillo e rispettoso della comunità. 
Per bambini con esigenze particolari, legate a problemi di salute, allergie o a motivazioni di tipo etico o religioso, è possibile 
richiedere diete personalizzate tramite apposita modulistica. Per i motivi di salute viene richiesto un certificato medico.
All’interno del Servizio Politiche Educative l’ufficio Borse di Studio si occupa di seguire l’iter necessario per la consegna 
delle borse di studio (predisposizione dei bandi, convocazione della commissione, formulazione delle graduatorie, asse-
gnazione borse) attraverso una serie di atti amministrativi che comprendono anche la consulenza circa eventuali dubbi del 
cittadino in merito al diritto di partecipazione, alla compilazione della domanda, fino alle diverse cerimonie di consegna.
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L’apertura delle iscrizioni all’asilo nido è normalmente attivata nei mesi 
di Aprile e Maggio per la prima graduatoria e nei mesi di Settembre e 
Ottobre per la seconda graduatoria.  Per le date esatte di inizio e termi-
ne del periodo di iscrizione si consiglia di consultare il sito del Comune 
modUlistiCa 
I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli uffici e sono 
scaricabili dal sito del Comune di Cremona, nella pagina dedicata 
al Settore Politiche Educative.
doCUmenti da allegare

Per l’iscrizione all’asilo nido viene richiesta l’attestazione I.S.E.E.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’assegnazione della scuola o dell’asilo nido viene comunicata en-
tro 20 giorni dal termine del periodo di iscrizioni tramite la pub-
blicazione ufficiale della graduatoria. 
è possibile decidere di rinunciare al posto tramite comunicazione 
scritta o anche tramite posta elettronica. In caso contrario viene 
formalizzata l’iscrizione e l’accesso al servizio avviene effettiva-
mente con l’inizio del nuovo anno scolastico e/o con la program-
mazione delle date di colloquio con gli insegnanti  per la program-
mazione del percorso di inserimento del bambino.
Costi 
Per la scuola infanzia è previsto il pagamento della tariffa relativa 
ai servizi aggiuntivi richiesti (tempo anticipato e ristorazione sco-
lastica, eventuale tempo prolungato); le tariffe sono differenziate 
in base all’ISEE.
Per l’asilo nido è previsto il pagamento di una tariffa fissa (diffe-
renziata in base all’ISEE) e di una tariffa mensilmente variabile in 
base alla effettiva frequenza del bambino.

isCrizioni al nido e alla sCUola infanzia
del ComUne di Cremona,

formazione gradUatorie e liste d’attesa

Ufficio: Iscrizioni 0 - 6 anni
Responsabile: Silvia Toninelli

tel. 0372 407909 - silvia.toninelli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Famiglie residenti all’interno del territorio comunale con figli di 
età compresa tra zero e sei anni.
attività offerte al Cittadino
L’asilo nido offre un servizio educativo e sociale che accoglie i bam-
bini dai 3 mesi ai 3 anni e concorre con le famiglie alla loro crescita 
e formazione. La scuola infanzia è un servizio educativo rivolto ai 
bambini e alle bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni, concorre 
con le famiglie al loro sviluppo affettivo, cognitivo.
Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata, sia per l’iscrizione all’Asilo 
Nido sia per le iscrizioni alle Scuole per l’Infanzia, agli uffici del 
Settore Politiche Educative in via del Vecchio Passeggio, 1.
Per le scuole infanzia (3-6 anni) è disponibile anche l’iscrizione 
online all’indirizzo https://www.comune.cremona.it/iscrizioni-
scuoleinfanzia
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 13.30
mercoledì 8.30 - 16.30.
L’apertura delle iscrizioni alla scuola infanzia è normalmente attivata 
nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. 
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indiCatori e standard di qUalità
Pubblicazione della graduatoria entro 20 giorni 
dalla conclusione del periodo delle iscrizioni. 
Per l’asilo nido, entro 45 giorni dalla conclusione 
del periodo delle iscrizioni alla scuola infanzia
% di posti occupati/disponibili > 90% 
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio 0-6 anni
tel. 0372 407284 - 0372 407900 - 0372 407910
iscrizioni.servizio06anni@comune.cremona.it
Via Vecchio Passeggio, 1

riChiesta agevolazioni o esenzioni 
rispetto alle tariffe stabilite

per il servizio di ristorazione sColastiCa

 Ufficio: Rette
Responsabile: Silvia Toninelli

tel. 0372 407909 - silvia.toninelli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Famiglie con figli iscritti al Nido comunale; famiglie con figli 
iscritti al servizio di ristorazione scolastica della scuola infanzia 
comunale, statale e della scuola primaria.
attività offerte al Cittadino

Accoglimento e verifica delle richieste di agevolazioni e/o esen-
zioni relative all’asilo nido comunale, alla ristorazione scolastica 
delle scuole infanzia comunali e statali e quelli relativi alle scuole 
primarie statali. Controllo dei pagamenti e delle presenze. Acco-
glimento di richieste di iscrizione o dimissione da servizio di risto-
razione (solo se non già effettuate all’atto dell’iscrizione alla scuo-
la e solo in accordo con le direzioni didattiche di riferimento). 
Come aCCedere al servizio 
La domanda di agevolazione o di esenzione deve essere presen-
tata agli uffici del Settore Politiche Educative in via del Vecchio 
Passeggio, 1.
Il modulo (disponibile sul sito del Comune di Cremona nella pa-
gina dedicata al Settore Politiche Educative) compilato può essere 
inviato tramite posta elettronica: ufficio.rette@comune.cremona.it 
o tramite fax. 0372407921. L’accesso allo sportello è libero.
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giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 13.30
Mercoledì 8.30 - 16.30. 
modUlistiCa 
I moduli per la richiesta di agevolazione sono disponibili presso gli 
uffici e sono scaricabili dal sito del Comune di Cremona nella pagina 
dedicata al Settore Politiche Educative. 
I moduli per la richiesta di esenzione sono disponibili esclusiva-
mente presso gli uffici per consentire i necessari approfondimenti.
doCUmenti da allegare
Per formalizzare la richiesta di esenzione è necessario allegare l’e-
lenco delle esperienze rilasciata dal Centro per l’impiego.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Se la richiesta all’agevolazione viene consegnata entro il 31/10 di 
ogni anno, l’applicazione dell’agevolazione è retroattiva al primo 
giorno di scuola e vale per tutto l’anno scolastico. 
Se la richiesta di agevolazione viene consegnata dopo il 31/10 di 
ogni anno, l’applicazione dell’agevolazione vale dal giorno succes-
sivo a quello della richiesta. Il diritto all’esenzione vale sempre dal 
mese successivo a quello della richiesta.
Costi 
Le tariffe variano in base all’I.S.E.E. ed al possesso di alcuni requi-
siti relativi al nucleo famigliare. Le tariffe sono approvate annual-
mente dalla Giunta Comunale e disponibili sul sito.
indiCatori e standard di qUalità
Accessibilità ad almeno 4 modalità di pagamento differenziate 
(per la ristorazione). Tempo di risposta alla richiesta di agevola-
zione entro quindici giorni. 

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio rette
Via Vecchio Passeggio, 1 
tel. 0372 407913 - 0372 407919 - 0372 407903
ufficio.rette@comune.cremona.it
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ufficio.ristorazione@comune.cremona.it o tramite fax: 
0372 407921.
L’accesso allo sportello è libero, ma è consigliabile richiedere un 
appuntamento per situazioni particolari.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 13.30
Mercoledì 8.30 - 16.30 
modUlistiCa 
I moduli di richiesta di iscrizione al servizio ristorazione sono dispo-
nibili presso gli uffici, presso i plessi scolastici e sul sito del comune di 
Cremona nella pagina dedicata al Settore Politiche Educative.
I moduli per la richiesta di dieta speciale sono disponibili presso gli 
uffici e sono scaricabili dal sito del Comune di Cremona sulla pagina 
dedicata al Settore Politiche Educative.
doCUmenti da allegare
Solo per la richiesta di dieta speciale è necessario allegare un cer-
tificato medico recente, salvo il caso delle richieste di variazione 
dietetica per motivazioni etiche o religiose.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’attivazione del servizio/dieta avviene in un massimo di 5 giorni 
lavorativi, ma frequentemente l’attivazione avviene dal giorno suc-
cessivo alla richiesta se la documentazione è esaustiva e completa.
Costi 
Le tariffe del servizio ristorazione variano in base all’I.S.E.E. ed al 
possesso di alcuni requisiti relativi al nucleo famigliare. Per l’applica-
zione di una dieta speciale non sono previsti costi aggiuntivi.
indiCatori e standard di qUalità
Pubblicazione dei menù stagionali sul sito del Comune di Cremo-

elaborazione dei menù stagionali - riChiesta 
di diete speCiali, Chiarimenti in merito 

all’organizzazione e alla qUalità del servizio

 Ufficio Ristorazione
Responsabile: Silvia Toninelli

tel. 0372 407909 - silvia.toninelli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Famiglie con figli iscritti al Nido comunale; famiglie con figli 
iscritti al servizio di ristorazione scolastica della scuola infanzia 
comunale, statale e della scuola primaria.
attività offerte al Cittadino
Formulazione dei menù stagionali sulla base delle indicazioni re-
datti secondo le linee guida nazionali, ma anche tenendo in consi-
derazione l’evoluzione degli studi in materia di alimentazione e sa-
lute. La formulazione delle diete speciali avviene solo su richiesta 
scritta e per motivazioni etico-religiose oppure per motivazioni 
mediche documentate (allergie / intolleranze / malattie metaboli-
che / cure temporanee ecc.) 
Come aCCedere al servizio 
La richiesta di iscrizione al servizio ristorazione avviene di norma 
all’atto di iscrizione alla scuola, ma può essere effettuata anche 
successivamente e presso gli uffici del Settore Politiche Educative 
in via del Vecchio Passeggio, 1.
La richiesta di dieta speciale deve essere presentata presso gli uffi-
ci del Settore, in alternativa il modulo (disponibile sul sito del Co-
mune di Cremona nella pagina dedicata al Settore Politiche Edu-
cative) compilato può essere inviato tramite posta elettronica a:
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na alla pagina dedicata al Settore Politiche Educative.
Numero di giorni che intercorrono dalla richiesta della 
dieta da parte del genitore alla effettiva disponibilità del pasto -
5 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio ristorazione scolastica
Via Vecchio Passeggio, 1
tel. 0372 407903 - 0372 407916
ufficio.ristorazione@comune.cremona.it

pUbbliCazione dei bandi relativi 
alle diverse borse di stUdio. 

erogazione dei ContribUti previsti

 Ufficio Borse di Studio
Responsabile: Silvia Toninelli

tel. 0372 407909 - silvia.toninelli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Famiglie con figli iscritti alle scuole della città e alle Università in 
possesso dei requisiti specificati in ogni singolo bando.

attività offerte al Cittadino
Ritiro delle domande, verifica requisiti, formulazione della gra-
duatoria ed erogazione borsa di studio.

Come aCCedere al servizio 
Le modalità di accesso possono variare in funzione del Bando 
specifico. Solitamente le domande vengono presentate online uti-
lizzando apposita modulistica reperibile sulla pagina dedicata e 
disponibile nel periodo di pubblicazione del bando di concorso.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.

modUlistiCa 
La modulistica per la candidatura è specifica per ogni Borsa di Studio 
dal relativo Bando.

doCUmenti da allegare
Non sono richiesti allegati.
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tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accettazione o meno delle domande/candidature viene comuni-
cata ai partecipanti entro 30 gg dalla data di scadenza del Bando (sia 
in caso negativo che in caso positivo). 
L’erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla pubblica-
zione della graduatoria.

Costi 
Non sono previsti costi.

indiCatori e standard di qUalità

Tempi massimi di erogazione contributo = 60 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Tempo masimo di risposta (positiva o negativa) = 30 giorni
dalla scadenza del bando .

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio borse di studio
Via Vecchio Passeggio, 1 
tel. 0372 407915
borsedistudio@comune.cremona.it
Via Vecchio Passeggio, 1



informagiovani informagiovani

Informagiovani
Dirigente: silVia toninelli
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Il Servizio Informagiovani è un servizio territoriale attivo dal 1995 gestito dal Comune di Cremona,
considerato una delle realtà più attive in Italia nel campo dei servizi di informazione, orientamento e
consulenza per i giovani.
La finalità principale è quella di fornire alle giovani generazioni supporti informativi e interventi di
orientamento che consentano di compiere scelte opportune e consapevoli rispetto al futuro; è uno 
spazio pubblico e gratuito dove le informazioni e i materiali sono a disposizione di tutti, così come 
indicato nella recente definizione elaborata dal Coordinamento Nazionale Informagiovani (elaborata 
nel corso del Convegno Nazionale IG, Napoli 20 e 21 novembre 2008): “L’Informagiovani è un ser-
vizio pubblico che promuove l’informazione, l’orientamento e la partecipazione attraverso un piano 
integrato di comunicazione multicanale finalizzato alla crescita culturale delle nuove generazioni”.
Il servizio, oltre alle iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro, facilita la partecipazione 
attiva dei giovani alla vita sociale, favorisce la crescita, l’autonomia e l’autorganizzazione dei giovani.
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ti Universitari, Servizio Civile Nazionale, Mobilità internazionale) 
si riceve su appuntamento telefonando allo 0372 407950 o preno-
tando l’appuntamento a sportello.
è possibile fare una richiesta via mail a: informagiovani@comune.cremona.it
orientamento@comune.cremona.it - sportelloisu@comune.cremona.it
Per iniziative dedicate è possibile rivolgersi a:
• raffaella.marenghi@comune.cremona.it - Salone dello Studente
• sara.rota@comune.cremona.it - Job Day e Sportello Lavoro
• rosella.ziglioli@comune.cremona.it - Incontri di orientamento
  organizzati nelle scuole
Per i Comuni che intendono aderire alla Rete Territoriale Infor-
magiovani: raffaella.marenghi@comune.cremona.it 
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 18.00
Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento:
Lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
Martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì dalle 8.30 alle 10.00
orario estiVo: Dal lunedì, martedì, giovedi e venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 13.30. Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (orario continuato)
su aPPuntaMento: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 10.00 e dalle 13.30 alle ore 14.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
Nelle due settimane centrali di agosto l’Informagiovani resterà chiuso.
modUlistiCa 
Nell’ambito della banca Dati Curricula, il data base CVQUI prevede 
un format di registrazione a cui possono accedere gli utenti. Dopo tale 

sportello informativo informagiovani

Ufficio: Informagiovani
Responsabile: Maria Carmen Russo

tel. 0372 407952 - carmen.russo@comune.cremona.it
a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
•  giovani in età compresa fra i 14 ed i 35 anni
•  famiglie, docenti, operatori di settore
•  persone alla ricerca di lavoro
•  operatori di sportelli aderenti alla Rete Territoriale 
   Informagiovani di Cremona
•  enti, servizi, associazioni e realtà che hanno fra i destinatari delle 
   proprie attività i giovani
•  altri soggetti comunque interessati alle tipologie informative
attività offerte al Cittadino
• Sportelli specialistici (Informascuola, Informalavoro, Assistenza 

e Consulenza Studenti Universitari, Servizio Civile Nazionale, 
Mobilità internazionale)

• reti informative locali, regionali e nazionali
• iniziative di orientamento scolastico/formativo - lavoro
• attività, eventi e progetti finanziati a livello provinciale, regionale, 

nazionale, comunitario e delle relative procedure di rendicontazione
•  iniziative con le università cremonesi
Come aCCedere al servizio 
Sportello informativo
• Per Informazioni: direttamente a sportello negli orari di apertura
• Per consulenze relative sportelli specialistici
(Informascuola, Informalavoro, Assistenza e Consulenza Studen-
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registrazione fa seguito l’attivazione da parte dell’operatore. In seguito 
l’utente inserisce i dati richiesti e compila il proprio curriculum con o 
senza l’ausilio di un operatore specialistico del Servizio Informagiovani. 
Affinchè il Curriculum sia visibile alle aziende e l’utente possa rispon-
dere alle offerte di lavoro, è necessaria la validazione da parte dell’opera-
tore. Non ci si limita infatti a raccogliere curricula, ma viene redatto un 
documento personalizzato sulla base delle esigenze dell’utente.
doCUmenti da allegare
Nell’ambito della banca Dati Curricula, il data base CVQUI pre-
vede un format a cui possono essere allegati foto e documenti ad 
integrazione del Curriculum (attestati, pubblicazioni, ecc.).
tempi e modalità di erogazione del servizio
Le modalità di erogazione del servizio sono correlate alla tipolo-
gia di richiesta prevedendo una presa in carico sostanzialmente 
immediata della domanda (con fissazione di un appuntamento 
successivo laddove necessario). Il servizio garantisce anche un ac-
cesso alle banche dati libero o con l’aiuto degli operatori.
indiCatori e standard di qUalità
teMPi di attesa 
Sportello: massimo 5 minuti - Risposta telefonica: immediata
Risposta e-mail: entro 24 ore nei giorni di apertura
Tempo massimo di attesa su richieste specifiche di approfondi-
mento: 7 giorni lavorativi
Per consulenze relative sportelli specialistici: massimo 3 settimane.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
Sono organizzate indagini di customer satisfaction con questiona-
ri di gradimento e interviste dirette per conoscere bisogni e attese 
e per verificare il grado soddisfazione. Per garantire un servizio di 
alta qualità si seguono le procedure certificate ISO 9001.

Chi non è soddisfatto può:
• comunicare i suggerimenti compilando il modulo 

“segnalazioni”. Il modulo è anonimo.
• segnalare il reclamo compilando il modulo “reclami”. 
In questo caso, la compilazione non è anonima.
Il servizio verificherà i fatti per rispondere all’utente.
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Via Palestro 11/a - Tel. 0372 407950
Per informazioni generali, segnalazioni, suggerimenti
e malfuzionamenti del sito: 
informagiovani@comunecremona.it
Per informazioni relative al settore lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.it
Per informazioni circa i servizi di orientamento
erogati (colloqui, consulenze personalizzate, redazione
di curricula e domande di lavoro): 
orientamento@comune.cremona.it
Per informazioni afferenti lo Sportello di Assistenza 
e Consulenza per gli Studenti Universitari:
sportelloisu@comune.cremona.it
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Archivio 
Protocollo 

Dirigente: PasQuale CrisCuolo
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L’Ufficio Archivio e Protocollo si occupa della tenuta del registro informatico di protocollo generale, 
strumento essenziale per la registrazione degli atti e documenti (cartacei ed informatici) in arrivo e in 
partenza del Comune di Cremona e componente essenziale del sistema di gestione e organizzazione 
dei documenti.
è inoltre responsabile della corretta tenuta dell’archivio comunale corrente e di deposito e provvede 
alle periodiche operazioni di scarto, in collaborazione con la competente Soprintendenza Archivi-
stica.
Gestisce lo sportello per il ritiro della corrispondenza cartacea indirizzata al Comune di Cremona e 
provvede alla consegna degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali notificati ai sensi di legge, non-
ché al ritiro e alla consegna della corrispondenza indirizzata ai cittadini senza fissa dimora.
Si occupa inoltre degli invii a mezzo posta e delle operazioni di spedizione della corrispondenza 
dell’Ente.
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modUlistiCa 
Testo libero o modulistica online reperibile sul sito istituzionale in 
relazione a bandi/avvisi pubblicati.
doCUmenti da allegare
A scelta o quelli d’interesse del cittadino indicati sui bandi/avvisi 
pubblicati sul sito del Comune di Cremona.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo di attesa medio 3-4 minuti per soddisfacimento esigenze uten-
za. La rilevazione mediante customer è effettuata periodicamente.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Responsabile Ufficio Protocollo o sostituti
Piazza del Comune, 8
Tel 0372 407246 - protocollo@comune.cremona.it

gestione sportello per ritiro Corrispondenza 
indirizzata al ComUne di Cremona e Consegna 

atti giUdiziari e Cartelle esattoriali notifiCati ai 
sensi di legge - ritiro e Consegna della Corrispondenza 

indirizzata ai Cittadini senza fissa dimora

Ufficio: Protocollo
Responsabile: Carla Rebessi

tel. 0372 407246 - carla.rebessi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti i cittadini italiani e stranieri.
attività offerte al Cittadino
Ritiro corrispondenza indirizzata al Comune di Cremona e con-
segna atti giudiziari e cartelle esattoriali notificati a’ sensi di legge.
Ritiro offerte per gare d’appalto e domande partecipazione a con-
corsi e selezioni. Ritiro e consegna della corrispondenza indirizzata 
ai cittadini senza fissa dimora.

Come aCCedere al servizio 
• Ricezione atti
• Consegna atti giudiziari notificati a’ sensi di legge 
Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7
indirizzo pec istituzionale: 
protocollo@comunedicremona.legalmail.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8.30 alle 13.30
mercoledi dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 9.00 alle 11.30
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rilasCio Copia atti dell’arChivio ComUnale 
di deposito a stUdiosi e riCerCatori

Ufficio: Archivio
Responsabile: Carla Rebessi

0372/407246 - 220 - carla.rebessi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti i cittadini italiani e stranieri.

attività offerte al Cittadino
Ricerca e predisposizioni fascicoli richiesti presso i vari uffici co-
munali con istanze di accesso agli atti -Ricerca e predisposizione 
fascicoli dell’archivio comunale richiesti da studiosi e ricercatori.
Come aCCedere al servizio 
Consultazione e rilascio copia atti dell’archivio comunale di de-
posito a studiosi e ricercatori: Comune di Cremona - Piazza del 
Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Su appuntamento, negli orari di servizio: 
lunedì - venerdì dalle  8,30 alle 13,30; mercoledì dalle 8,30 alle 16,30; 
sabato dalle 9,00 alle 11,30.
modUlistiCa 
Il modulo di richiesta è reperibile sul sito del Comune: “Mi interes-
sa-Esercitare diritti-Accesso a documenti e atti-Accesso atti del Comu-
ne- Modulo “richiesta di visione e/o rilascio copia atti e documenti”.
doCUmenti da allegare
Nessuno

tempi e modalità di erogazione del servizio
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 gg dalla pre-
sentazione della richiesta.
Costi
Consultazione gratuita; a pagamento la riproduzione su supporti 
materiali secondo le tariffe reperibili sul sito del Comune: “Mi 
interessa - Esercitare diritti - Accesso a documenti e atti-Accesso 
atti del Comune”.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
Trasmessi direttamente all’Ufficio Archivio Comunale ovvero tra-
mite lo sportello SpazioComune.

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio Archivio Comunale
(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 
ingresso da Piazza Stradivari, 7)
Tel. 0372 407220  / 407246 - Fax 0372 407260
archivio@comune.cremona.it
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Albo Pretorio
Dirigente: PasQuale CrisCuolo
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Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali le 
singole norme di legge o regolamenti richiedono la pubblicazione con funzione dichiarativa, costi-
tutiva o di pubblicità notizia.
Dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto 
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti istituzionali.
Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altri enti pubblici, 
da enti privati o da privati cittadini.
La pubblicazione avviene secondo i criteri, le modalità, i contenuti e la durata previsti dalle norme.
Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in giorni in base 
alle esigenze dell’ente. La pubblicazione avviene per giorni interi e continuativi, comprese le festività 
civili.
Alla scadenza dei termini di pubblicazione viene trasmesso il referto di attestazione di avvenuta 
pubblicazione a firma del Segretario Generale o suo sostituto con indicato l’oggetto del documento
pubblicato, il numero di registro all’albo pretorio e il periodo di pubblicazione.
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• pec: protocollo@comunedicremona.legalmail.it .

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari sportello Ufficio Protocollo per eventuale consegna avviso:
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledi dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 9.00 alle 11.30
Orari Ufficio Albo Pretorio per eventuale ritiro avviso con attesta-
zione di pubblicazione: 
Lunedi-martedi-giovedi-venerdi dalle 8.30 alle 13. 30
mercoledi dalle 8.30 alle 16.30.
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

La pubblicazione avviene secondo i criteri, le modalità e i tempi 
previsti dalle norme. L’indicazione della durata della pubblicazione 
è a cura del richiedente. Per quanto riguarda nello specifico le richie-
ste di cambio nome/cognome:
il cittadino consegna/trasmette al protocollo brevi manu o tramite 
raccomandata la richiesta di affissione dell’avviso di cambio nome/
cognome e il relativo avviso entrambi firmati in originale e datati.
Dopo la protocollazione si procede alla pubblicazione dell’avviso 
per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali viene predisposta copia 
dell’avviso con attestazione di avvenuta pubblicazione a firma del 
Segretario Generale o suo sostituto.
Costi

Non sono previsti costi a carico del richiedente.

pUbbliCazione e restitUzione 
Con relata di notifiCa di atti presentati 

da soggetti diversi dall’ente
(es. pUbbliCazione avviso di Cambio nome/Cognome)

Ufficio: Albo Pretorio
Responsabile: Pasquale Criscuolo

tel. 0372 407060 - pasquale.criscuolo@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Altri enti pubblici, enti privati e cittadini.

attività offerte al Cittadino

L’Ufficio Albo Pretorio provvede a pubblicare alľ’Albo Pretorio 
on line, consultabile sul sito del Comune di Cremona, gli atti e gli 
avvisi provenire da altri enti pubblici, da enti privati o da privati 
cittadini per i quali singole norme di legge o regolamenti richie-
dono la pubblicazione con funzione dichiarativa, costitutiva o di 
pubblicità notizia. (es: avviso di cambio nome/cognome).

Come aCCedere al servizio 
Gli enti pubblici, gli enti privati e i privati cittadini possono pre-
sentare istanza di pubblicazione attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica dell’Ufficio Albo Pretorio (albo@comune.cremona.it) 
o tramite l’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona – 
Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7) con uno 
dei seguenti mezzi:
• personalmente allo sportello
• tramite raccomandata
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indiCatori e standard di qUalità
Rispetto dei termini di legge per la pubblicazione pari al 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
Per suggerimenti, reclami e segnalazioni contattare l’Ufficio Albo 
Pretorio al numero di telefono 0372/407248 - 0372/407032 o trami-
te email all’indirizzo: albo@comune.cremona.it.

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio Albo Pretorio
tel. 0372/407248 - 0372/407032
albo@comune.cremona.it
Palazzo Comunale 
(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7)
Secondo Piano



anticorruzione e trasparenza anticorruzione e trasparenzaPRoToCoLLo

Anticorruzione 
e trasparenza

Dirigente: PasQuale CrisCuolo
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L’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, appositamente costituito nel 2013 per far fronte agli adem-
pimenti conseguenti alle disposizioni legislative introdotte in materia di prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) e di trasparenza (D. Lgs. 33/2013), supporta il Segretario Generale nell’attività di Re-
sponsabile Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Cremona.
In particolare, per le attività rilevanti per il cittadino, l’Ufficio gestisce e coordina i contenuti di Am-
ministrazione, sezione del sito istituzionale, e il loro costante aggiornamento.
Inoltre l’Ufficio sovraintende alle richieste di Accesso Civico e di Accesso Generalizzato, istituto 
creato dal Decreto Trasparenza del 2013, per dare al cittadino un ruolo attivo di controllo nell’am-
bito delle attività e dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione e, in virtù del rafforzamento 
a seguito del D. Lgs. 97/2016, anche in ambiti ulteriori quali dati/informazioni/documenti detenuti 
dalla Pubblica Amministrazione stessa.
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tempi e modalità di erogazione del servizio
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 gg dalla pre-
sentazione dell’istanza.
Costi
Gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e docu-
mentato per la riproduzione su supporti materiali.
indiCatori e standard di qUalità
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 gg dalla presen-
tazione dell’istanza.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il ter-
mine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Titolare del 
potere sostitutivo dell’Ente, che decide entro 20 giorni.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Contro la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di 
riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Ente, il richiedente può pro-
porre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Difen-
sore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

 Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Mariano Venturini
tel. 0372 407286 - mariano.venturini@comune.cremona.it
Viviana Vicini
tel. 0372 407066 - viviana.vicini@comune.cremona.it
(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7) - Secondo Piano

aCCesso CiviCo

Ufficio: Anticorruzione e trasparenza
Responsabile: Mariano Venturini

tel. 0372/407286 - mariano.venturini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Tutti i cittadini.
attività offerte al Cittadino

Possibilità di richiedere dati ed informazioni relative all’attività e 
all’organizzazione del Comune di Cremona, obbligatoriamente da 
pubblicare in Amministrazione Trasparente - D. Lgs. 33/2013 – art.
5, comma 1.
Come aCCedere al servizio 
La domanda, anche telematica, può essere presentata al Respon-
sabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’Ente (Segretario Generale).

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Giorni ed orari di apertura degli Uffici interessati.
modUlistiCa 
Il modulo è reperibile sul sito del Comune in Amministrazione 
Trasparente - Altri contenuti - Accesso civico - Richiesta di ac-
cesso civico.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
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aCCesso generalizzato

Ufficio: Anticorruzione e trasparenza
Responsabile: Mariano Venturini

tel. 0372/407286 - mariano.venturini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti i cittadini.

attività offerte al Cittadino
Possibilità di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dal 
Comune di Cremona, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubbli-
cazione obbligatoria - art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 così 
modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Come aCCedere al servizio 
La domanda, anche telematica, può essere presentata alternativamente:
• all’ufficio che detiene dati/informazioni/documenti;
• all’Ufficio Relazioni con in Pubblico dell’Ente;
• ad altro ufficio indicato dall’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito
• all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona

Piazza del Comune, 8 – ingresso da Piazza Stradivari,7)
Modalità organizzative non ancora definite.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Giorni ed orari di apertura degli Uffici interessati.
modUlistiCa 
Sito in fase di aggiornamento.

doCUmenti da allegare
Nessuno.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 gg dalla pre-
sentazione dell’istanza (salvo il caso il Comune individui controin-
teressati). Esistono eccezioni assolute e limiti relativi sull’esercizio 
di tale diritto (art. 5 bis Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i.).

Costi
Gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e docu-
mentato per la riproduzione su supporti materiali.

indiCatori e standard di qUalità
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 gg dalla presen-
tazione dell’istanza.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il 
termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Re-
sponsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’Ente, che decide entro 20 giorni.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Contro la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di 
riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Ente, il richiedente può pro-
porre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Mariano Venturini - tel. 0372 407286 
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mariano.venturini@comune.cremona.it
Viviana Vicini - tel. 0372 407066
viviana.vicini@comune.cremona.it
(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7)
Secondo Piano



Comunicazione
Dirigente: PasQuale CrisCuolo
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Il Servizio Comunicazione è responsabile dell’indirizzo e del coordinamento dei processi di comu-
nicazione interna ed esterna dell’Ente. In particolare si occupa del coordinamento delle campagne 
informative e promozionali sull’attività del Comune di Cremona, del coordinamento dell’attività 
editoriale e di comunicazione del sito Internet del Comune, dei social network, delle banche dati 
informative dell’Ente e del coordinamento del servizio SpazioComune.
SpazioComune è un servizio informativo comunale. Aperto dal settembre 2008, offre agli utenti in-
formazioni sulla struttura e sull’attività dei servizi e degli uffici del Comune, sugli eventi e sui servizi 
presenti in città, sui documenti e sugli atti pubblicati sul sito istituzionale (ordinanze, regolamenti 
comunali, bandi e concorsi, ecc.) e sull’accesso all’Albo Pretorio informatico. A SpazioComune è 
possibile ottenere consulenza sulla modalità di accesso agli atti, richiedere tutti i moduli dell’Ammi-
nistrazione comunale e la consulenza per compilarli, presentare segnalazioni e consultare i procedi-
menti amministrativi dei servizi comunali.
Inoltre è possibile esercitare il diritto di partecipazione (raccolta firme), sottoscrivere abbonamenti 
per il servizio di noleggio “Scegli InBICI” (bike sharing), ritirare gratuitamente i modelli 730 e Unico, 
presentare l’iscrizione al servizio Medialibrary e ricevere il PIN e il PUK della CRS (Carta Regionale 
dei Servizi) e della CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Lo sportello è anche punto informazioni per la raccolta dei rifiuti “porta a porta” e per la distribu-
zione dei sacchetti dell’umido.
A SpazioComune sono presenti numerosi sportelli tematici informativi gratuiti per il cittadino.
Presso la sala eventi si svolgono periodicamente incontri di carattere informativo con i cittadini. In 
particolare, SpazioComune organizza gli eventi informativi gratuiti “Spazio all’Informazione”, in 
collaborazione con altri Enti/associazioni. Si tratta di appuntamenti che trattano un tema specifico 
con un taglio pratico, grazie all’intervento di relatori esperti.
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doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’accesso al servizio è immediato.
Costi
Servizio gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
• Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
• Assistenza immediata.
• Rilascio immediato.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

gestione, distribUzione modUlistiCa 
e assistenza per la Compilazione

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti, cittadini.

attività offerte al Cittadino
Il Comune di Cremona, per i propri servizi, ha predisposto mo-
duli prestampati per facilitarne l’accesso e SpazioComune ne ha 
curato la stesura, il linguaggio, la grafica e i relativi aggiornamenti.
SpazioComune provvede alla distribuzione dei moduli scaricabili 
dal sito del Comune e inoltre fornisce il servizio di consulenza per 
la loro compilazione.

Come aCCedere al servizio 
Accesso libero a SpazioComune - piazza Stradivari n. 7. 
I moduli sono in distribuzione presso presso gli Uffici e/o Spor-
telli che gestiscono i vari servizi del Comune e presso SpazioCo-
mune, sono inoltre disponibili sul sito del Comune.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.

modUlistiCa 
La modulistica è on line sul sito del Comune di Cremona.
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ritiro aCCesso agli atti 
(deCentrato presso ogni UffiCio)

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti, cittadini.
attività offerte al Cittadino
Presso SpazioComune è possibile ritirare copia gratuita degli atti 
che sono di interesse pubblico come statuto, regolamenti, delibe-
razioni, determinazioni, bandi, avvisi pubblici, ordinanze, infor-
mazioni ambientali, ecc. Il cittadino può scegliere anche di ritirare 
presso SpazioComune un particolare atto sul quale ha un interesse 
diretto (giuridicamente rilevante), dietro il pagamento dei diritti di 
segreteria.
Come aCCedere al servizio 
Per il ritiro dell’atto, accesso libero a SpazioComune - Piazza Stra-
divari n. 7. Diversamente, il cittadino ritira la documentazione 
presso l’unità organizzativa competente. 
Elenco degli uffici comunali: 
https://www.comune.cremona.it/elenco-uffici.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
è previsto un modulo “accesso agli atti – richiesta di visione e/o 

rilascio copia di atti e documenti”.
La modulistica è on line sul sito del Comune di Cremona.

doCUmenti da allegare

Nessuno.

tempi e modalità di erogazione del servizio

L’utente viene contattato telefonicamente o via e-mail dall’ufficio 
competente per il ritiro dell’atto.

Costi

Sono a pagamento le fotocopie, salvo le disposizioni vigenti in ma-
teria di bollo.
Tariffe:
€ 0,25 per formato A4 (una facciata)
€ 0,35 per formato A4 (fronte retro)
€ 0,35 per formato A3 (una facciata)
€ 0,50 per formato A3 (fronte retro)
€ 3,00 al mq. per eliocopie
€ 41,00 al mq. per planimetrie b/n stampate con il plotter
€ 58,50 al mq. per planimetrie a colori stampate con il plotter
€ 1,00 stampa con Epson formato A4 in b/n
€ 1,50 stampa con Epson formato A4 a colori
€ 2,00 stampa con Epson formato A3 in b/n
€ 3,00 stampa con Epson formato A3 a colori
Il richiedente, in caso di mancato ritiro, deve corrispondere le spese 
di riproduzione.

indiCatori e standard di qUalità

Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
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sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Richiesta di riesame: Difensore Civico Regione Lombardia.
Organismo di tutela: TAR Tribunale Amministrativo Regionale – 
Lombardia.

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

distribUzione dei modelli 730 e UniCo

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Residenti, cittadini.
attività offerte al Cittadino

Presso SpazioComune è possibile ritirare gratuitamente i modelli 
730 e Unico.
Come aCCedere al servizio 
Accesso libero a SpazioComune. I modelli in distribuzione pos-
sono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi ai Contribuenti - via 
Geromini n. 7 e a SpazioComune piazza Stradivari, 7.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
Non c’è modulistica.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso al servizio è immediato.
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Costi
Servizio gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
Rilascio immediato.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

raCColta firme -
parteCipazione a referendUm

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti, cittadini.
attività offerte al Cittadino
Nei periodi in cui sono attive raccolte firme per proposte di legge di 
iniziativa popolare, referendum abrogativi dei comitati promotori e 
referendum consultivi, a SpazioComune sono a disposizione per i
cittadini i moduli per apporre la propria firma. A SpazioComune 
è inoltre possibile presentare i moduli necessari, con una lettera 
accompagnatoria, per proporre una raccolta firme. I moduli sono 
vidimati dal Segretario Generale e restituiti al richiedente.
Come aCCedere al servizio 
Accesso libero a SpazioComune - Piazza Stradivari, 7 dei cittadini 
maggiorenni per l’apposizione di firma sui moduli per le proposte 
di legge di iniziativa popolare, referendum abrogativi e referen-
dum consultivi. I moduli per proporre una raccolta firme, unita-
mente ad una lettera accompagnatoria, vanno presentati all’Uffi-
cio Protocollo Generale - Piazza del Comune n. 8 - piano terra 
(ingresso Piazza Stradivari,7).
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
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modUlistiCa 
Non c’è modulistica già predisposta.
doCUmenti da allegare
Nessuno. è necessario presentarsi con un documento di ricono-
scimento valido.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’accesso al servizio è immediato.
Costi
Servizio gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
Servizio immediato.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

ritiro saCChi per l’Umido

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Residenti.
attività offerte al Cittadino

Presso SpazioComune è possibile ritirare gratuitamente i sacchi per 
l’umido per le utenze civili e ricevere informazioni sulla raccolta dei 
rifiuti “porta a porta”.
Come aCCedere al servizio 
Accesso libero a SpazioComune - Piazza Stradivari, 7, una delle 
postazioni dove è possibile il ritiro, oltre all’Ufficio Ecologia - via 
Aselli n. 13/a per il Comune di Cremona.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
Non c’è modulistica.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso al servizio è immediato.
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Costi
Servizio gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

noleggio biCiClette (bike sharing)
“sCegli inbiCi”

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti, cittadini e turisti (è necessario aver compiuto 16 anni).
attività offerte al Cittadino
A SpazioComune si possono compilare i contratti di abbonamen-
to al servizio di noleggio biciclette “Scegli InBICI”, pagando in 
contanti il costo dell’iscrizione e delle tariffe che variano a seconda 
dell’uso. Per sottoscrivere un abbonamento breve è necessario ave-
re una carta di credito. L’operatore di SpazioComune consegna una 
tessera ed effettua la registrazione dell’utente sul portale, inserendo 
tutti i dati richiesti.
Come aCCedere al servizio 
Accesso libero a SpazioComune - Piazza Stradivari , 7 - una delle 
postazioni dove è possibile effettuare l’abbonamento, oltre a la 
“Ciclofficina in Stazione” - via Agli Scali n. 1, on-line sul sito uffi-
ciale di “BicinCittà” al link 
http://bicincitta.tobike.it/frmLeStazioni.aspx?ID=178 
e tramite l’App “BicinCittà” al link:
http://bicincitta.tobike.it/qrcode/storedirector.html
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
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modUlistiCa 
è previsto un contratto di registrazione. La modulistica è on line 
sul sito del Comune di Cremona: Mi interessa-muoversi in cit-
tà-mobilità sostenibile-noleggio biciclette.
doCUmenti da allegare
Fotocopia di un documento di riconoscimento.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’accesso al servizio è immediato.
Costi
Abbonamento annuale:
• iscrizione € 20;
• prima ricarica obbligatoria € 5;
• assicurazione RCT (facoltativa) annuale: € 5
Costi variabili:
• utilizzo di durata inferiore a 30 minuti: gratuito

(anche nel caso di utilizzo di più di una mezz’ora non consecutiva per giorno);
• dai 31 a 90 minuti: € 0,80 per ogni mezz’ora;
• dai 91 minuti ed oltre: € 2 per ogni mezz’ora;
• ricarica minima (facoltativa): € 5
Abbonamenti brevi:
• abbonamento 4FORYOU: € 8 per 4 ore di utilizzo bici da spendersi 

nelle 24 ore di validità;
• abbonamento 8FORYOU: € 13 per 8 ore di utilizzo bici da 

spendersi nelle 48 ore di validità.
Per sottoscrivere un abbonamento breve è necessario essere in 
possesso di una carta di credito.
I pagamenti presso SpazioComune devono essere effettuati in 
contanti.
Convenzione con Trenitalia

Bicincittà ha attivato una convenzione con Trenitalia che permet-
te agli abbonati Regionali Trenitalia di poter acquistare l’abbona-
mento al bikesharing Bicincittà ad un prezzo agevolato. Questa 
convenzione è valida solo per chi non ha mai acquistato in prece-
denza un abbonamento al bikesharing. Acquistando un abbona-
mento annuale (al costo di € 20), si riceve in omaggio:
• la prima ricarica obbligatoria (del valore di € 5);
• l’assicurazione RCT (del valore di € 5).
Al momento dell’iscrizione bisogna avere con sé un abbonamento 
Regionale Trenitalia di tipo annuale, trimestrale o mensile a tariffa 
40 e la ricevuta di acquisto. 
Informazioni sul sito: Mi interessa-muoversi in cittàmobilità so-
stenibile-noleggio biciclette.

indiCatori e standard di qUalità
Apertura al pubblico anche il sabato mattina. 
Rilascio immediato.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela
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 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

reClami, segnalazioni, 
sUggerimenti, apprezzamenti

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Residenti, cittadini e turisti.
attività offerte al Cittadino

Il cittadino può fare una segnalazione a SpazioComune conse-
gnando l’apposito modulo direttamente allo sportello, inviando 
una e-mail, telefonando, inviando il modulo via fax oppure on line 
dal sito del Comune di Cremona. Le segnalazioni pervenute presso 
altri uffici sono poi gestite interamente da SpazioComune, che le 
trasmette al referente del servizio interessato ed avvisa infine il cit-
tadino della risposta entro trenta giorni.
Come aCCedere al servizio 
L’apposito modulo di segnalazione deve essere consegnato diret-
tamente allo sportello di SpazioComune - piazza Stradivari n. 7, 
uno dei punti di raccolta dei reclami.
La segnalazione può anche essere presentata direttamente agli 
agenti di quartiere, alle Guardie Ecologiche Volontarie – GEV 
oppure agli uffici competenti: ovvero Sportello Unico di Polizia
Municipale – piazza Della Libertà n. 20 – piano terra, ufficio Pe-
riferie e Quartieri – Largo Madre Agata Carelli n. 5 e ufficio Eco-
logia – via Aselli n. 13/a. La segnalazione può anche essere fatta 
on-line, dall’home-page del sito del Comune di Cremona: 
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Mi interessa – trovare assistenza -servizio reclami online, sugge-
rimenti, apprezzamenti.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16,30
sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
è prevista apposita modulistica, reperibile direttamente presso 
SpazioComune, oppure on line sul sito del Comune di Cremona.
Le segnalazioni relative al Servizio Trasporti Km S.p.A. e al Ser-
vizio Entrate del Comune di Cremona devono essere presentate 
sul modulo a loro dedicato reperibile sul sito: 
Mi interessa- esercitare diritti - ricorsi reclami ecc.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso al servizio è immediato. Una volta ottenuta la risposta 
dal Servizio competente SpazioComune avvisa entro trenta giorni 
il cittadino con comunicazione telefonica, e-mail o fax, in base alla
soluzione da lui scelta.
Costi

Servizio gratuito.
indiCatori e standard di qUalità

• Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
• Numero di reclami evasi in termini di istruttoria sul numero totale 
dei reclami ricevuti: minimo 90%.
• Giorni lavorativi che intercorrono tra il reclamo ricevuto dal cit-

tadino e l’invio agli uffici interni per la risposta: non superiore a 3 
giorni lavorativi.
• Risposte date prima del termine massimo di 30 giorni come previ-
sto da regolamento sul numero totale dei reclami: 95%.
• Giorni intercorrenti tra la presentazione del reclamo e la risposta al 
cittadino: tempo medio 17 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni

Le segnalazioni raccolte da SpazioComune, dagli operatori 
di prossimità e dagli altri uffici comunali vengono poi gestite 
interamente da SpazioComune, tramite un software appositamen-
te dedicato. SpazioComune si occupa anche della gestione delle 
segnalazioni inoltrate al Comune di Cremona, ma di competenza 
di altri enti/società partecipate quali Servizi per Cremona, Aler, 
Lgh, Padania Acque Gestione e Km. In questo caso, SpazioCo-
mune inoltra direttamente la segnalazione all’ente competente; 
una volta ricevuta la risposta provvede a comunicarla direttamen-
te al cittadino.

aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela
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 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it

ConCessione sala eventi

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti, cittadini.
attività offerte al Cittadino
La Sala Eventi accoglie fino a 50 persone, è dotata di impianti au-
dio e video, pc e connessione internet. La sala può essere usata per 
convegni, incontri, corsi e riunioni. Bisogna presentare la richiesta 
utilizzando l’apposito modulo, dove il richiedente deve sottoscri-
vere una dichiarazione liberatoria di responsabilità. La concessione 
della sala è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nelle 
linee guida per l’utilizzo di sala eventi.
Come aCCedere al servizio 
La richiesta di utilizzo della sala va presentata all’Ufficio Proto-
collo Generale – piazza Del Comune n. 8 – piano terra (ingresso 
piazza Stradivari n. 7). Nella domanda il richiedente deve sotto-
scrivere una dichiarazione liberatoria di responsabilità, per cui è
obbligato a risarcire gli eventuali danni arrecati alla sala.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
è previsto un apposito modulo “richiesta sala eventi”. La modu-
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listica è on line sul sito del Comune di Cremona: Mi interessa – 
vivere il tempo libero – organizzare eventi culturali.
doCUmenti da allegare
Nessuno. è facoltà del Comune chiedere al concessionario copia 
dell’atto costitutivo o ulteriore dichiarazione, prima di autorizzare 
l’utilizzo della sala.
tempi e modalità di erogazione del servizio
La disponibilità della sala è comunicata quanto prima, per telefono, 
mail, oppure con nota scritta. Le richieste sono soddisfatte fatta 
salva la priorità delle iniziative promosse dall’Amministrazione Co-
munale. In caso di rifiuto di concessione della sala viene comunicata 
in forma scritta la motivazione al richiedente.
Costi
La concessione della sala è subordinata al pagamento della tariffa, 
come da linee guida per l’utilizzo di Sala Eventi presso SpazioComu-
ne, approvate con deliberazione di Giunta n. 113/2010 (vedere sito 
del Comune di Cremona: Mi interessa – vivere il tempo libero – or-
ganizzare eventi culturali).
indiCatori e standard di qUalità
L’occupazione della sala è concessa dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di 
tutti i giorni feriali e festivi, compatibilmente con la disponibilità di 
personale del Comune, soprattutto nella fascia 20-24 e nei festivi.
Standard di qualità:
• tempi di risposta della richiesta: non superiore a tre giorni lavorativi;
• percentuale di accettazione delle richieste sul totale delle domande: 95%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti

Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it
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rilasCio, per Conto di ats (agenzia di tUtela 
della salUte) val padana del pin e del pUk 

della Crs (Carta regionale dei servizi) 
e della Cns (Carta nazionale dei servizi)

Ufficio: SpazioComune
Responsabile: Nicoletta Filiberti

tel. 0372 407951 - nicoletta.filiberti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini lombardi iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
attività offerte al Cittadino
La CRS/CNS è una smart card per accedere on line ai servizi della 
Pubblica Amministrazione e al proprio fascicolo sanitario elettroni-
co. Presso SpazioComune è possibile richiedere il rilascio del PIN/
PUK. 
Bisogna presentarsi personalmente presso SpazioComune con un 
documento di identità e la propria CRS. 
In alternativa è possibile delegare qualcuno utilizzando l’apposito 
modulo.
Come aCCedere al servizio 
Accesso libero di persona con un documento di identità e la CRS 
o CNS, oppure con modulo di delega da presentare direttamente 
a SpazioComune – piazza Stradivari n. 7. SpazioComune è uno 
dei punti di rilascio del PIN/PUK, oltre a SpazioRegione (sede di 
Cremona) – via Dante n. 136 e agli Sportelli ATS di scelta e revo-
ca (sede di Cremona) – Via San Sebastiano n. 1; sede di Crema – 
via Gramsci n. 13; sede di Casalmaggiore – via Azzo Porzio n. 63.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 

Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 - sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
è presente modulistica solo per:
• delega per il ritiro dei codici PIN/PUK;
• delega per il ritiro dei codici PIN/PUK in caso di minorenni;
• delega per la presentazione della richiesta delle credenziali per

l’accesso ai servizi on line messi a disposizione da Regione Lom-
bardia ed eventuale prestazione del consenso al “trattamento 
FSE”.

La modulistica è on line sul sito del Comune di Cremona: Mi in-
teressa – fare impresa/lavorare – rilascio Pin/puk.
doCUmenti da allegare
Fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e do-
cumento di riconoscimento del delegato.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Il rilascio del PIN/PUK è immediato.
Costi
Servizio gratuito.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura al pubblico anche il sabato mattina.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
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strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 SpazioComune
Piazza Stradivari, 7
tel. 0372/407291
spaziocomune@comune.cremona.it
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Demografici
e Statistica

Dirigente: Mario VesCoVi
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I Servizi Demografici e Statistica si occupano di Anagrafe, Stato Civile, Leva e pensioni, Elettorale 
e Statistica.
Nel Dicembre 2013 i Servizi Demografici hanno ottenuto la Certificazione CSQ secondo lo stan-
dard UNI ISO.
L’Anagrafe della popolazione residente (Apr) è la raccolta organizzata delle posizioni delle singole 
persone, delle famiglie e delle convivenze aventi la dimora abituale nel Comune; l’Ufficio si occupa 
inoltre del rilascio della carta d’identità e della certificazione anagrafica.Inoltre presso l’Ufficio Ana-
grafe è possibile consegnare il proprio Testamento Biologico ed effettuare l’iscrizione all’apposito 
Registro.
Strettamente legata all’anagrafe della popolazione residente è l’A.I.R.E, ovvero l’Anagrafe degli Ita-
liani Residenti all’ Estero. Essa è tenuta dal Comune e presso il Ministero dell’ Interno, ed individua i 
cittadini e le famiglie eliminate dalla popolazione residente (Apr) per permanente trasferimento all’e-
stero. Ogni Comune ha il suo ufficio di Stato Civile dove sono tenuti e formati gli Atti e i registri di: 
Nascita, Cittadinanza, Pubblicazioni di Matrimonio, Matrimonio, Unione civile, Separazione, Divor-
zio e Morte. All’ufficio Elettorale competono tutti gli adempimenti relativi alla tenuta e all’aggiorna-
mento delle liste elettorali (generali e sezionali) e provvede attraverso le sue fasi di revisione dinamica
(ordinaria o straordinaria) e revisione semestrale all’iscrizione o alla cancellazione di coloro che ac-
quistano o perdono il diritto di voto per età, cittadinanza, immigrazione, emigrazione e quant’altro 
ne comporti la variazione.
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rilasCio Carta d’identità elettroniCa
(CartaCea rilasCiata solo in Caso di 

impedimento a raggiUngere la sede di emissione)

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.

attività offerte al Cittadino
Rilascio della carta d’identità elettronica, che può essere richiesta al pro-
prio Comune di residenza o dove si ha il domicilio. è un documento di 
identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani e stranieri residen-
ti. Per gli italiani può essere equipollente al passaporto e avere validità 
per l’espatrio nei paesi dell’Unione Europea ed in altri coi quali esistono 
appositi accordi. La validità della carta di identità è di 10 anni con le 
seguenti eccezioni: per i minori di età inferiore a 3 anni: validità 3 anni; 
per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni: validità 5 anni).
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Anagrafe del Comune-di Cremona – Via Ala Ponzone, 32. 
Per la C.I.E. solo su appuntamento
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12.30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.

modUlistiCa 
Solo per la richiesta del rilascio della C.I.E. di un minore è richiesta la 
compilazione, da parte di entrambe i genitori, di un modulo messo a 
disposizione dallo stesso ufficio anagrafe.
doCUmenti da allegare
Fotografia formato tessera , anche su supporto informatico, vecchio 
documento o denuncia di furto / smarrimento e tessera sanitaria.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’emissione della C.I.E. è di competenza del Ministero dell’Interno 
( tempo previsto 7/10 gg.).
Costi
€ 22.00.
indiCatori e standard di qUalità
15 minuti per l’effettuazione dell’attività propedeutica al rilascio della 
Carta (stampata e spedita successivamente dal Ministero degli Interni).
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407313 /323 - cie@comune.cremona.it
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aUtentiChe di fotografie, di Copie, di firma, 
di firma sUlla diChiarazione di vendita 

per passaggi di proprietà di veiColi, 
di diChiarazioni sostitUtive di CertifiCazione

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti i cittadini residenti e non residenti.
attività offerte al Cittadino
Le autentiche di fotografia possono essere richieste solo per il rila-
scio di documenti personali.
Le autentiche di copia servono a comprovare l’autenticità della co-
pia di un documento e pertanto possono sostituire l’originale per gli 
usi previsti dalla legge.
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata 
apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato 
dal Sindaco. Dal 4 luglio 2006 è possibile rivolgersi al Comune solo 
per autenticare la firma sulle dichiarazioni aventi per oggetto i pas-
saggi di proprietà di veicoli (beni mobili registrati)
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati 
da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Anagrafe del Comune di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12.30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Modulistica specifica da scaricare dal sito del Comune nella pagi-
na dedicata al Servizio o da compilare direttamente allo sportello.
doCUmenti da allegare
Presentazione documento d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato.
Costi
€ 16.00 (marca da bollo) - € 0.52 (diritti di segreteria)
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Accesso agli atti Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407306 /314
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Cambio di residenza da altro ComUne o 
dall’estero, per altro ComUne o trasferimento 

all’estero di Cittadino italiano, in Città da via a via

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.
attività offerte al Cittadino
La legge prevede l’obbligo, entro 20 giorni dal trasferimento, della 
richiesta di residenza anagrafica nel luogo di dimora abituale.
La richiesta di residenza, per chi proviene da altro Comune o dall’e-
stero, può essere fatta dall’interessato o da un componente mag-
giorenne della famiglia, anche per conto degli altri componenti, 
attraverso la compilazione del modulo ministeriale di dichiarazione 
di residenza.
La richiesta di variazione di indirizzo all’interno del Comune di 
Cremona può essere fatta dall’interessato o da un componente 
maggiorenne della famiglia, anche per conto degli altri componenti, 
attraverso la compilazione del modulo ministeriale di dichiarazione 
di residenza.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello:
Ufficio Anagrafe del Comune-di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
o tramite pec: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12.30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.

modUlistiCa 
Compilazione modulo ministeriale da scaricare dal sito nella pagi-
na dedicata al Servizio o ritirato direttamente allo sportello.

doCUmenti da allegare

Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, dichiarazione at-
testante a quale titolo si occupa l’alloggio, patente, targhe e libretti 
di circolazione se intestatari di veicoli, per il cittadino straniero 
permesso di soggiorno, contratto di lavoro.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’effettuazione del cambio di residenza ha un’istruttoria di circa 
10/20 minuti a seconda della complessità della pratica e deve es-
sere certificata entro 48 ore dalla dichiarazione, con validità giuri-
dica dal giorno della richiesta.
Costi

Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità

La verifica ispettiva sul riscontro dell’effettiva residenza entro 35 
giorni dalla domanda.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
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• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Eventuali ricorsi da presentare al Prefetto entro 30 giorni 
dal diniego.

 Tel. 0372 407314 / 319
immigrazioni@comune.cremona.it

CertifiCato di residenza storiCo 
e CertifiCato di stato di famiglia storiCo

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.
attività offerte al Cittadino
Il certificato di residenza storico e il certificato di stato di famiglia 
storico documentano i cambiamenti di abitazione o di composizio-
ne del nucleo familiare nell’ambito del Comune di un cittadino o 
della sua famiglia. Consentono un controllo della situazione anagra-
fica durante uno o diversi periodi determinati.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello:
Ufficio Anagrafe del Comune-di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
o tramite richiesta postale o telematica.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12.30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Modulistica specifica da scaricare nel sito del Comune di Cremo-
na nella pagina dedicata al Servizio o da compilare direttamente 
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allo sportello.
doCUmenti da allegare
Presentazione del documento d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Certificato di residenza storico: immediato.
Stato di famiglia storico: 24 ore
Costi
Se in carta semplice € 0,26 diritti di segreteria
se in bollo € 16.00 (marca da bollo) + € 0,52 (diritti di segreteria)
Certificato di famiglia storico € 2,56 per persona che risulta dallo sta-
to di famiglia.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di erogazione 24 ore.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407324

CertifiCazioni anagrafiChe: stato di famiglia, 
residenza, Cittadinanza, esistenza in vita, 
vedovanza, godimento dei diritti politiCi

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.

attività offerte al Cittadino
Sono i certificati rilasciati dall’Ufficio Anagrafe in carta da bollo (o 
in carta libera per gli usi espressamente previsti dalla legge):
• residenza;
• stato di famiglia: attesta l’elenco delle persone che abitano nella

stessa abitazione e che hanno vincoli di parentela, affinità, affettivi 
o di adozione;

• stato di famiglia alla data del decesso: attesta come era composta la
famiglia alla data del decesso di uno dei componenti ed è solita-
mente utilizzato per il disbrigo di pratiche di successione;

• esistenza in vita;
• stato di libero;
• cittadinanza: viene rilasciato solo ai cittadini italiani ed attesta la

loro cittadinanza;
• vedovanza;
• godimento dei diritti politici: attesta l’iscrizione alle liste elettorali 
  del Comune.

Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello:
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Ufficio Anagrafe del Comune-di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
o tramite richiesta postale o telematica.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30.
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Solo se esenti da bollo modulistica per la dichiarazione dell’utiliz-
zo della documentazione.
doCUmenti da allegare

Presentazione del documento d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Immediato.
Costi

€ 16.00 (marca da bollo)+ 0,52 (diritti di segreteria)
indiCatori e standard di qUalità

Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 
36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407314 / 306
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diChiarazione sostitUtiva di atto di notorietà 
da prodUrre a privati Con aUtentiCa di firma.

diChiarazione sostitUtiva di atto di notorietà 
(aUtodiChiarazione) da prodUrre a pUbbliCa 

amministrazione o a gestori di pUbbliCi servizi

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.

attività offerte al Cittadino
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono dichiarazioni 
rese dall’interessato in merito a stati, fatti e qualità personali di cui 
l’interessato è a conoscenza. 
Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea la possi-
bilità di effettuare le dichiarazioni sostitutive è limitata ai residenti 
in Italia e solo per quei fatti, stati e qualità personali certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici o italiani.

Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello:
Ufficio Anagrafe del Comune-di Cremona - Via Ala Ponzone, 32

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00

mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso..
modUlistiCa 
Moduli specifici scaricabili dal sito del Comune di Cremona (nella 
pagina dedicata al Servizio) o compilati direttamente allo sportello
doCUmenti da allegare
Presentazione del documento d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato.
Costi
€ 16.00 (marca da bollo) + 0,52 (diritti di segreteria)
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407306 / 314
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donazione organi e tessUti

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.
attività offerte al Cittadino
Al momento della richiesta o del rinnovo della Carta d’Identità 
ogni cittadino maggiorenne ha la facoltà (ma non l’obbligo) di 
esprimere il proprio consenso/diniego in merito alla donazione 
degli organi e tessuti, sia manifestando esplicitamente la propria 
volontà in merito all’operatore dell’ufficio anagrafe, sia rispon-
dendo all’invito di quest’ultimo.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello:
Ufficio Anagrafe del Comune-di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
Al momento del rinnovo o rilascio della C.I.E.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12.30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Nessuna.

doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407313
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isCrizione nel registro dei testamenti
biologiCi istitUito presso il ComUne

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini residenti.

attività offerte al Cittadino

Il testamento biologico (detto anche testamento di fine vita o di-
chiarazione anticipata di trattamento) è il documento contenente 
la manifestazione della volontà di una persona che fornisce, in an-
ticipo, le indicazioni in merito ai trattamenti medici cui essere/non 
essere sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che 
determinano una perdita di coscienza permanente ed irreversibile.

Come aCCedere al servizio 
Solo su appuntamento:
Ufficio Anagrafe del Comune di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Modulistica specifica reperibile sul sito del Comune di Cremo-

na nella pagina dedicata al Servizio e direttamente allo sportello 
dell’ufficio Anagrafe.
doCUmenti da allegare
All’appuntamento occorre presentarsi accompagnati dalla perso-
na indicata come fiduciario nel Testamento Biologico. 
Dichiarante e fiduciario dovranno avere con sé il proprio Docu-
mento di Identità in originale e il Codice Fiscale.

tempi e modalità di erogazione del servizio
La dichiarazione di Testamento Biologico va redatta in triplice 
copia, utilizzando un proprio modello personalizzato contenen-
te tutti gli elementi essenziali previsti dal Comune di Cremona e 
deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiaran-
te sia dal fiduciario scelto liberamente dal dichiarante.

Costi
Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami SegnalazioniSuggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
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Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio Anagrafe
Comune di Cremona - Palazzo Ala Ponzone
Via Ala Ponzone 32, piano terra
Tel. 0372 407323 - 407306

Contratto di Convivenza
(Convivenze di fatto)

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti.
attività offerte al Cittadino
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto 
può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabil-
mente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza mora-
le e materiale, residenti nel comune, coabitanti e iscritte nel mede-
simo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati tra 
loro da vincoli di matrimonio o da unione civile, ne da rapporti di 
parentela, affinità o adozione.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello:
Ufficio Anagrafe del Comune di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Modulistica specifica reperibile sul sito del Comune
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di Cremona nella pagina dedicata al Servizio o direttamente 
allo sportello dell’ufficio Anagrafe.
doCUmenti da allegare
Presentare documento d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio cambi di abitazione
Tel. 0372 407306 - 314

Celebrazione di matrimonio Civile 
e pUbbliCazione di matrimonio

Ufficio: Anagrafe
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it
a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti e cittadini non residenti.
attività offerte al Cittadino
Le pubblicazioni di matrimonio sono pubblicate all’Albo Pretorio In-
formatico del Comune di Residenza dei futuri sposi (Sezione Pubblica-
zione di Matrimonio) per 8 giorni interi consecutivi e restano deposi-
tate per tre giorni anche nel caso in cui la celebrazione del matrimonio 
avvenga in altro Comune. Il matrimonio può essere celebrato entro i 
successivi 180 giorni. I matrimoni civili si celebrano nelle Sale del Palaz-
zo Comunale: Sala Rossa (Sala della Giunta Comunale), Sala dei Quadri 
(Sala del Consiglio Comunale), Sala della Consulta, Sala Azzurra e Sala 
Rosa. Il matrimonio si celebra alla presenza di due (2) testimoni.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente all’Ufficio Matrimoni dello Stato Civile:
Comune-di Cremona - Via Ala Ponzone, 32
Successivamente su appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
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modUlistiCa 
Fornita direttamente dall’ufficio.
doCUmenti da allegare
Documenti di identità dei futuri sposi e dei testimoni.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Concordato con i futuri sposi.
Costi
€ 16.00 (marca da bollo) per pubblicazioni
€ 16.00 (marca da bollo se uno dei nubendi non è residente)
La celebrazione del matrimoni è gratuita ad eccezione dei cittadini non 
residenti per i quali il costo è di € 300.00. € 350.00 se la celebrazione 
viene effettuata al di fuori dell’orario di lavoro. € 120.00 (cauzione)
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407305

CertifiCati di matrimonio, nasCita e morte
estratti di matrimonio, nasCita e morte

Copia integrale atto di matrimonio, nasCita e morte

Ufficio: Stato Civile
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

I certificati, gli estratti e le copie integrali vengono rilasciate ai 
cittadini il cui evento sia avvenuto nel Comune di Cremona o, se 
avvenuto all’estero, sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile 
del Comune di Cremona.

attività offerte al Cittadino

I certificati sono documenti che attestano i dati essenziali legati 
all’evento.
 Gli estratti sono documenti che oltre ai dati essenziali legati all’e-
vento riportano alcune annotazioni legate alla vita della persona. 
Le copie integrali sono l’esatta riproduzione degli atti formati e 
conservati nei registri di stato civile.

Come aCCedere al servizio 
Accesso libero e su appuntamento presso l’ufficio Stato civile del 
Comune ovvero tramite richiesta postale o telematica.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12.30
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orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare
Presentare documento d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediato.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407327

prestazione del giUramento per
l’aCqUisto della Cittadinanza italiana

Ufficio: Stato Civile
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini stranieri, residenti a Cremona, che hanno ritirato presso 
la Prefettura di Cremona il Decreto del Ministro dell’Interno o 
del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza 
italiana oppure a chi è stato notificato direttamente a casa da un 
messo notificatore.

attività offerte al Cittadino

Possibilità tramite il Giuramento di acquisire la cittadinanza italiana.

Come aCCedere al servizio 
Solo su appuntamento: 
Ufficio Stato Civile del Comune - Via Ala Ponzone, 32
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Moduli specifici reperibili sul sito del Comune di Cremona nella 
pagina dedicata al Servizio o direttamente in ufficio.
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doCUmenti da allegare
Decreto del Ministro dell’Interno di concessione della cittadinan-
za italiana. Documento di riconoscimento.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Tempo massimo 6 mesi come previsto dalla legge.
Costi
Versamento di € 200.00 fatto a favore del Ministero dell’Interno.
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Accesso agli atti Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio Stato Civile
Via Ala Ponzone 32 - piano terra, a sinistra
Tel. 0372 407307 (Ufficio Cittadinanze)

separazione e divorzio innanzi all’avvoCato
trasmissione dell’aCCordo 

di negoziazione assistita

Ufficio: Stato Civile
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Avvocati dei coniugi che intendano negoziare innanzi all’avvocato un 
accordo di separarazione o divorzio consensuale o di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio.

attività offerte al Cittadino

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito con 
Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal Co-
dice Civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di di-
vorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare con-
sensualmente, ai sensi dell’art. 6, negoziare tra di loro un accordo innanzi 
all’avvocato o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come aCCedere al servizio 
La convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all’Uffi-
ciale di Stato Civile competente anche da un solo avvocato, ma la nota di 
trasmissione deve essere sottoscritta da entrambi gli avvocati. L’accordo 
da inoltrare al Comune di Cremona potrà essere inviato dall’avvocato, 
previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@comunedicremona.legalmail.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
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mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Moduli specifici reperibili sul sito del Comune di Cremona nella pa-
gina dedicata al Servizio o direttamente presso l’ufficio di Stato civile.
doCUmenti da allegare
Documento di identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Tempi previsti dalla normativa.
Costi
€ 16.00 per coniuge (marca da bollo).
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407305

separazione e divorzio innanzi
all’UffiCiale di stato Civile

Ufficio: Stato Civile
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329- fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Coniugi che intendano negoziare tra di loro un accordo di sepa-
rarazione o divorzio consensuale o di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio.
attività offerte al Cittadino
L’art. 12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall’11.12.2014, 
la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Uf-
ficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di 
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di 
separazione o di divorzio.
Come aCCedere al servizio 
Solo su appuntamento: 
Ufficio Stato Civile del Comune - Via Ala Ponzone, 32
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Moduli reperibili sul sito del Comune di Cremona nella pagina 
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dedicata al Servizio o direttamente presso l’ufficio 
di Stato civile.
doCUmenti da allegare
Documento di identità e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Da concordare.
Costi
€ 16.00 per coniuge (marca da bollo).
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407305

Unioni Civili

Ufficio: Stato Civile
Responsabile: Fabio Mario Guerrini

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini maggiorenni dello stesso sesso.

attività offerte al Cittadino

Le parti si presentano davanti all’ufficiale dello stato civile con 
due testimoni per la costituzione dell’unione civile. 
La richiesta di costituzione può avvenire in qualsiasi comune di 
loro scelta.

Come aCCedere al servizio 
Solo su appuntamento: 
Ufficio Stato Civile del Comune - Via Ala Ponzone, 32
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle  8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato)
sabato dalle 8.30 alle 12. 30
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Modulistica specifica reperibile sul sito del Comune di Cremona 
nella pagina dedicata al Servizio o direttamente presso l’uffico di 
Stato civile.
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doCUmenti da allegare
Richiesta di costituzione dell’unione civile e documenti 
di identità delle parti e dei testimoni.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Da concordare.
Costi
Celebrazione dell’unione civile è gratuita ad eccezione dei cittadi-
ni non residenti per i quali il costo è di € 300.00.
Se la celebrazione viene effettuata al di fuori dell’orario di lavoro 
è di € 350.00. Cauzione € 120.00
indiCatori e standard di qUalità
Orario di sportello settimanale di apertura al pubblico 32 ore su 36.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407305

rilasCio del CertifiCato d’isCrizione
nelle liste elettorali

Ufficio: Elettorale
Responsabile: Fabio Mario Guerrini 

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune.

attività offerte al Cittadino

Il certificato che attesta l’iscrizione del richiedente nelle liste elet-
torali del Comune di residenza. è necessario per presentare la 
propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale.
è necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a soste-
gno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare 
e di presentazione delle candidature alle elezioni.

Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Elettorale del Comune di Cremona - Corso Vittorio Ema-
nuele II, 42
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Nessuna.
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doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
• Se singolo immediato
• Se plurimo entro 48 ore dalla richiesta
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo 48 ore per il rilascio.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407332 / 333

rilasCio della tessera elettorale

Ufficio: Elettorale
Responsabile: Fabio Mario Guerrini 

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune.

attività offerte al Cittadino

I cittadini italiani che godono dei diritti politici ricevono la tessera 
elettorale, che è il documento che permette l’esercizio del dirit-
to elettorale, che deve essere esibita, insieme ad un documento 
di riconoscimento, al momento della votazione presso il seggio 
elettorale.
I cittadini italiani residenti all’estero devono ritirare la tessera elet-
torale presso l’Ufficio Elettorale. La tessera elettorale è stretta-
mente personale ed ha carattere permanente (cioè valida per 18 
consultazioni elettorali). Se non si è ricevuta la tessera elettorale 
o si sono rilevate inesattezze è necessario recarsi presso l’Ufficio 
Elettorale per le opportune rettifiche. In caso di deterioramento 
della tessera o quando non risulti più utilizzabile per esaurimento 
degli spazi, l’interessato deve presentare apposita domanda in car-
ta semplice indirizzata al Sindaco e consegnare l’originale deterio-
rato o completo; riceverà poi un nuovo esemplare del documento. 
In caso di smarrimento l’interessato deve recarsi all’Ufficio eletto-
rale per richiedere il rilascio di una nuova tessera.
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Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Elettorale del Comune di Cremona - Corso Vittorio Ema-
nuele II, 42

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Dichiarazione di smarrimento, furto o deterioramento reperibili 
sul sito del Comune di Cremona nella pagina dedicata al Servizio 
o direttamente in ufficio.
doCUmenti da allegare

Documento di riconoscimento e, in caso di furto, la denuncia pre-
sentata alle competenti autorità.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Immediato.
Costi

Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità

Il rilascio immediato della tessera.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi - Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico

• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407332 / 333
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riChiesta di isCrizione nell’albo 
degli sCrUtatori, dei presidenti di seggio 

e dei giUdiCi popolari

Ufficio: Elettorale
Responsabile: Fabio Mario Guerrini 

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge.
attività offerte al Cittadino
L’Albo degli Scrutatori volontari è un elenco di persone idonee 
all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, costituito dai nomi-
nativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risul-
tano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L’Albo dei Presidenti di seggio è l’elenco delle persone idonee 
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, tenuto ed aggiornato 
a cura del Presidente della Corte di Appello di Brescia.
L’iscrizione (volontaria o d’ufficio) all’Albo dei Giudici popolari 
è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici 
popolari presso la Corte d’Assise (1° grado) e la Corte d’Assise 
d’Appello (2° grado).
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Elettorale del Comune di Cremona - Corso Vittorio Ema-
nuele II, 42
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Moduli specifici reperibili sul sito del Comune di Cremona nella 
pagina dedicata al Servizio o direttamente in ufficio.
doCUmenti da allegare
Se le richieste sono inoltrate per mail (elettorale@comune.cremo-
na.it) o fax (0372 407399) si deve allegare copia di un documento 
di riconoscimento.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’iscrizione nell’albo degli scrutatori avviene entro il mese di gen-
naio successivo all’anno in cui viene presentata l’istanza L’iscri-
zione nell’albo dei presidenti avviene entro il mese di dicembre 
dell’anno in cui viene presentata l’istanza. L’iscrizione nell’albo 
dei Giudici popolari avviene entro il mese di luglio di ogni anno 
dispari.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura oraria settimanale degli sportelli: minimo 28 ore
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
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strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407332 / 333

eserCizio del diritto di voto da parte di 
elettori affetti da gravi infermità (voto assistito)

Ufficio: Elettorale
Responsabile: Fabio Mario Guerrini 

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Elettori portatori di handicap che hanno diritto al voto assistito 
(coloro che, per ragioni di grave infermità, hanno il diritto di es-
sere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore, al 
fine di poter validamente esprimere il proprio voto).
attività offerte al Cittadino
Per agevolare l’accesso al voto è stata introdotta la possibilità, per 
l’elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscri-
zione elettorale l’apposizione di un timbro (denominato AVD) sulla
tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all’eser-
cizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni medi-
che in occasione di ogni tornata elettorale.
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Elettorale del Comune di Cremona - Corso Vittorio Ema-
nuele II, 42
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
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modUlistiCa 
Istanza specifica reperibile sul sito del Comune di Cremona 
nella pagina dedicata al Servizio o direttamente in ufficio.
doCUmenti da allegare
Certificazione medica rilasciata dalle competenti 
autorità sanitarie.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Immediata.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura oraria settimanale degli sportelli: minimo 28 ore
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407332 / 333

isCrizione nella lista aggiUnta 
per le elezioni ComUnali e nella lista 

aggiUnta per le elezioni eUropee dei Cittadini 
dell’Unione eUropea residenti in italia

Ufficio: Elettorale
Responsabile: Fabio Mario Guerrini 

tel. 0372 407329 - fabio.guerrini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti 
nel territorio comunale, che intendono esercitare in Italia il diritto 
di voto per le elezioni comunali o per l’elezione del Parlamento 
Europeo possono inoltrare domanda di iscrizione nelle liste.
attività offerte al Cittadino
L’iscrizione nella lista aggiunta per le elezioni comunali consente di 
esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e per i membri 
del Consiglio Comunale. L’iscrizione nella lista aggiunta per le ele-
zioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i membri 
del Parlamento Europeo eletto in Italia (in alternativa è possibile 
chiedere al proprio Consolato di votare per i membri dello stato di 
appartenenza).
Come aCCedere al servizio 
Direttamente allo sportello: 
Ufficio Elettorale del Comune di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 42
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
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orario estiVo: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 8.00 - 16.30 (orario continuato) - sabato chiuso.
modUlistiCa 
Modulistica specifica reperibile sul sito del Comune di Cremona nella 
pagina dedicata al Servizio di Cremona o direttamente in ufficio.
doCUmenti da allegare
Copia del documento d’identità se l’istanza viene trasmessa via 
mail (elettorale@comune.cremona.it) o fax (0372/407339).
tempi e modalità di erogazione del servizio
Nei tempi stabiliti dalla legge per l’aggiornamento o l’istituzione 
delle liste elettorali.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Apertura oraria settimanale degli sportelli: minimo 28 ore
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Tel. 0372 407332 / 333
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Economico 
Finanziario 
e Fiscalità

Dirigente: Mario VesCoVi



100

economico, finanziario e fiscalità economico, finanziario e fiscalità

Tra le attività di competenza, in evidenza il servizio Manifestazione Sorte Locali che si occupa del
coordinamento delle funzioni comunali in materia di Tombole, Lotterie, Pesche e Banchi di benefi-
cenza, promosse e organizzate da enti o associazioni senza scopo di lucro, per far fronte alle proprie 
esigenze finanziarie.
I destinatari del servizio sono: enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, con scopi assi-
stenziali, culturali, ricreativi e sportivi; organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (Onlus) 
se le manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; partiti 
o movimenti politici se organizzate nell’ambito delle loro manifestazioni locali. Al servizio si acce-
de tramite una comunicazione da parte dell’ente organizzatore sulle modalità di svolgimento della 
manifestazione, almeno 30 giorni prima, al ministero Economia-Ispettorato Monopoli di Stato e 
successivamente al Prefetto e al Comune. Il Comune presenzia alle Manifestazioni di Sorte Locale 
tramite un incaricato del Sindaco che ne controlla il regolare svolgimento. L’Unità di Staff  Eco-
nomico Finanziario e Fiscalità coordina il servizio, riceve le comunicazioni e individua l’addetto al 
controllo delle manifestazioni tra gli incaricati dal Sindaco e trasmette comunicazione agli interessati.
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manifestazione di sorte loCale
(tombole, pesChe e lotterie)

Ufficio: Segreteria unità di staff  economico, 
finanziario e fiscalità

Responsabile: Mario Vescovi
tel. 0372 407354 - mario.vescovi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Associazioni presenti nel territorio comunale di Cremona.
attività offerte al Cittadino
Gli enti e le associazioni che intendono svolgere una manifestazio-
ne di sorte locale sono soggette al presidio e al controllo da parte 
del Comune. La finalità è quella di garantire da parte del Comune la
regolarità delle procedure adottate, delle vincite e dell’assegnazione 
dei premi.
Come aCCedere al servizio 
Presentazione domanda in Prefettura e all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cremona (Comune di Cremona - Piazza del Comune, 
8 ingresso da Piazza Stradivari, 7) per il controllo della regolarità
delle Manifestazioni di sorte locale.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Corrispondenti agli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo Generale.
modUlistiCa 
La modulistica è reperibile sul sito del Comune – Mi interessa- 
Vivere il tempo libero – Organizzare eventi culturali -Moduli-
stica: Comunicazione di manifestazione di sorte locale “Pesca o 
banco di beneficenza/tombola/lotteria”.

doCUmenti da allegare
Regolamento della manifestazione di sorte, l’elenco dei premi e 
l’eventuale, se già avvenuto, pagamento dell’imposta per IRPEF.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Secondo i tempi della manifestazione di sorte, alla presenza dell’in-
caricato del Sindaco.
La comunicazione va presentata al Protocollo Comunale 30 gg pri-
ma della manifestazione di sorte.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
N. manifestazioni controllate /n. manifestazioni comunicate = 90%
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Segreteria Unità di Staff  Economico 
Finanziario e Fiscalità
tel. 0372 407354
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Provveditorato 
ed Economato

Dirigente: tania seCChi
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Il Settore Provveditorato ed Economato svolge una serie di funzioni trasversali, aventi le medesime 
finalità volte ad assicurare all’Ente quanto necessario per l’ordinario funzionamento dei singoli uffici.
Il Provveditorato svolge le procedure per la fornitura di beni e servizi, in particolare è in capo al 
Settore l’espletamento delle procedure telematiche di acquisto tramite il MePa (Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione) e la piattaforma regionale Sintel, nonchè l’adesione alle convenzio-
ni Consip.
Il Settore si occupa della gestione fiscale dell’Ente, dei beni mobili contenuti nei magazzini, dell’au-
toparco comunale e dei servizi tipografici.
Il Settore comprende l’Ufficio Allestimenti, che cura i servizi logistici e di allestimento sia interni 
che esterni relativamente ad eventi e manifestazioni e dei seggi elettorali, nonché il noleggio a terzi 
di attrezzature.
Il Settore include l’Ufficio Gestione Impiantistica Sportiva che si occupa della gestione e custodia 
degli impianti sportivi comunali e delle relative convenzioni di concessione, gestione contributi fi-
nanziari alle varie attività e società sportive della città.
E’ inoltre presente l’Ufficio Oggetti Rinvenuti, che cura la raccolta degli oggetti trovati dai cittadini e
provvede alla loro restituzione ai proprietari o ai ritrovatori, ovvero alla vendita, mediante asta pub-
blica, degli oggetti rinvenuti sulla pubblica via e non rivendicati dai proprietari nei termini di legge.
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ConCessione d’Uso impianti sportivi 
ed erogazione ContribUti

Ufficio: Gestione impiantistica sportiva
Responsabile: Tania Secchi

tel. 0372 407241 - tania.secchi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Società sportive/Federazioni sportive/Enti di promozione sportiva.

attività offerte al Cittadino

L’ufficio raccoglie le domande di assegnazione in uso degli impianti 
sportivi. Effettua un servizio di controllo sul rispetto della conces-
sione accordata.
Le Società e le Federazioni Sportive e gli Enti di promozione spor-
tiva possono chiedere l’erogazione di contributi per lo svolgimento 
di manifestazioni e attività sportive. Le richieste vengono esaminate
dalla Giunta Comunale e, in caso di parere favorevole, l’Ufficio 
provvede ad istruire la pratica per l’ufficializzazione del contributo.
Come aCCedere al servizio 
La domanda per la gestione e/o utilizzo degli impianti sportivi 
deve essere:
• presentata all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona

 Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
oppure
• trasmessa via PEC all’indirizzo: 

protocollo@comunedicremona.leglmail.it
utilizzando l’apposita modulistica
www.comune.cremona.it : MODULISTICA - settore unità 

di staff  Provveditorato ed Economato.
Le richieste devono pervenire entro il 30 agosto di ogni anno.
Per l’erogazione di contributi la richiesta può pervenire, su carta 
intestata dell’associazione, all’Ufficio Protocollo Generale.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle ore 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
modUlistiCa 
Modulo disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.cremona.it: MODULISTICA - settore unità
di staff  Provveditorato ed Economato
doCUmenti da allegare
Per concessione impianto: Statuto della società sportiva.
Per erogazione contributo: descrizione manifestazione.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’assegnazione degli impianti sportivi avviene entro il 30 settem-
bre di ogni anno e viene comunicata all’interessato tramite posta 
o mail, entro il 10 ottobre. L’erogazione del contributo, dopo de-
cisione della Giunta Comunale.
Costi
Le tariffe vengono approvate con deliberazione di Giunta Comu-
nale e sono disponibili sul sito internet del Comune.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo di presa in carico della richiesta: 7 giorni sia in caso di richiesta 
di gestione e/o utilizzo, sia in caso di assegnazione.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
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Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Zini Tiziano 
tel. 0372407240
tiziano.zini@comune.cremona.it

raCColta e restitUzione oggetti
rinvenUti sUlla pUbbliCa via

Ufficio: oggetti rinvenuti
Responsabile: Grazia Callero

tel. 0372 407029 - grazia.callero@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini che ritrovano un oggetto sulla pubblica via o che hanno 
smarrito un oggetto
attività offerte al Cittadino
I cittadini che ritrovano un oggetto devono consegnarlo all’ Uffi-
cio Oggetti Rinvenuti che ne rilascia ricevuta, così come i cittadini 
che hanno smarrito un oggetto si possono rivolgere a tale ufficio. 
L’elenco degli oggetti rinvenuti viene pubblicato all’Albo Pretorio 
Informatico. Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazio-
ne senza che si presenti il proprietario, la cosa appartiene a chi l’ha
ritrovata. Se il bene non viene reclamato dal proprietario o da chi 
l’ha ritrovato, se ritenuto idoneo, può essere messo all’asta.
Come aCCedere al servizio 
Per la consegna o il ritiro degli oggetti rivolgersi all’ufficio ubi-
cato presso l’Unità di Staff  Provveditorato ed Economato (P.zza 
S. Antonio Maria Zaccaria n. 6/c) personalmente o con delega.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari di sportello ufficio Oggetti Rinvenuti per informazioni, 
consegne o ritiri:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
mercoledì dalle ore 8.30 alle 16.30 (orario continuato).
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modUlistiCa 
Il modulo per la registrazione dell’oggetto rinvenuto viene rila-
sciato dall’ufficio quale ricevuta di consegna e deposito.

doCUmenti da allegare
Copia denuncia alle Autorità competenti di smarrimento/ furto 
dell’oggetto. 
Ricevuta rilasciata dall’ufficio Oggetti rinvenuti in caso di ritiro 
dell’oggetto alla scadenza.

tempi e modalità di erogazione del servizio
In caso di consegna di oggetto ritrovato: rilascio immediato della 
ricevuta al ritrovatore. Ciascuna ricevuta viene registrata con nu-
mero di ordine e data. Sulla stessa vengono indicate le generalità 
del ritrovatore, tipologia e breve descrizione dell’oggetto.
In caso di verifica dal parte del soggetto che ha smarrito l’oggetto: 
risposta immediata.
In caso di ritiro oggetto depositato dal ritrovatore:
• se trattasi di oggetto depositato presso l’ufficio (piccoli oggetti:

occhiali, cellulari ecc.) la riconsegna è immediata;
• se trattasi di oggetto depositato in altra sede (es. biciclette - 

borsoni ecc.) massimo entro 3 giorni.
La consegna dell’oggetto ritrovato al ritrovatore, che ne diventa 
legittimo proprietario, è comunque consentita purché vi siano due 
presupposti:
• che il legittimo proprietario non si sia presentato all’ufficio 

rivendicando l’oggetto;
• che siano passati almeno 1 anno e la seconda domenica 

successiva, dalla data di pubblicazione dell’oggetto da parte 
dell’ufficio ricevente.

Costi
Nessun costo.
indiCatori e standard di qUalità
• Tempo massimo di registrazione oggetto: immediato
• Tempi di presa in carico o risoluzione, max 3 gg.
• Tempi di attesa presso gli uffici: max 5 minuti
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione
Trasparente - Attività e Procedimenti - Elenco
Procedimenti Amministrativi - Organismo di tutela

 Ufficio oggetti Rinvenuti
Unità di Staff  Provveditorato ed Economato 
(Piazza S.Antonio Maria Zaccaria , 6/c)



provveditorato ed economato provveditorato ed economato

Patrimonio
Dirigente: laMberto ghilardi



108

patrimonio patrimonio

Il Servizio si caratterizza per le seguenti attività: amministrazione del patrimonio immobiliare comu-
nale; amministrazione dei Piani per insediamenti produttivi e per l’ Edilizia Economico Popolare ex 
lege 167/62; gestione dei bandi per l’accesso al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica 
a canone sociale e moderato, sia di proprietà del Comune di Cremona che dell’Azienda Lombarda 
per l’Edilizia Residenziale; concessione, su segnalazione dei Servizi Sociali, di alloggi di proprietà del 
Comune di Cremona destinati a finalità di protezione sociale ; gestione del contratto di locazione / 
di concessione con l’inquilino degli alloggi di proprietà del Comune di Cremona (anagrafe annuale 
dell’inquilinato, fatturazione canoni,ampliamenti del nucleo,subentri, cambio alloggio); assegnazione 
di autorimesse collocate negli stabili di proprietà del Comune di Cremona e gestione del relativo 
contratto di locazione; procedure per l’erogazione del contributo di solidarietà a favore di inquilini 
di alloggi sia di proprietà comunale che dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale ,per il 
sostegno al pagamento dell’affitto e delle relative spese condominiali:
Il Servizio collabora inoltre con il Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana per l’attuazione dei 
contratti di Quartiere (conduzione azioni sociali e di accompagnamento alla mobilità e all’ingresso 
di nuovi nuclei).
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assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pUbbliCa a riChiedenti aventi diritto

Ufficio: Alloggi
Responsabile: Faverzani Maria Grazia

tel. 0372 407369 - grazia.faverzani@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini residenti, da almeno 5 anni in Regione Lombardia, italiani, 
comunitari ed extracomunitari.

attività offerte al Cittadino

Elaborazione, attraverso lo specifico programma regionale, e in ot-
temperanza al vigente regolamento regionale in materia, della gra-
duatoria dei richiedenti l’alloggio di edilizia residenziale pubblica 
verifica della sussistenza/persistenza dei requisiti, comunicazione 
dell’esito della verifica e conseguente assegnazione all’avente diritto 
dell’alloggio individuato come idoneo , con la stipula del contratto
di locazione da parte dell’Ente proprietario.

Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata a seguito della pubblicazione 
del relativo bando all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Co-
mune di Cremona, attraverso i Centri di Assistenza Fiscale con-
venzionati che provvedono all’inserimento dei dati auto-certifica-
ti nel programma informatico messo a disposizione da Regione 
Lombardia (tutte le indicazioni sono contenute nel bando).
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
La domanda va presentata previo appuntamento con gli uffici dei 

Centri di Assistenza Fiscale.
Per consulenza o informazioni:
Ufficio Alloggi - via Dei Colonnetti 4
telefono 0372 407395 - 0372407363
Apertura e orari Sportello: mercoledì dalle 8.30 alle 16.00.
modUlistiCa 
Tutti i dati da dichiarare sono indicati nel bando. Le domande 
vengono presentate mediante la compilazione, attraverso il pro-
gramma informatico regionale, di una autocertificazione dei re-
quisiti familiari, patrimoniali, reddituali ed abitativi che concorro-
no alla definizione del valore di Isee-Erp utile per la formazione 
della graduatoria.
doCUmenti da allegare
Fotocopia carta identità in corso di validità-permesso di soggior-
no/carta di soggiorno per cittadini extracomunitari.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Alla scadenza del bando, l’Ufficio Alloggi forma le graduatorie 
provvisorie. Nei 15 giorni successivi alla data della pubblicazione 
delle graduatorie è possibile presentare ricorso, dopodiché vengo-
no formulate le graduatorie definitive. Individuati i nuclei familiari 
che risultano in posizione utile rispetto al numero e alla metratura
degli alloggi effettivamente disponibili, il Comune verifica la per-
sistenza dei requisiti del nucleo familiare auto-certificati nella do-
manda. All’assegnazione dell’alloggio da parte del Comune segue la 
stipula del contratto di locazione da parte dell’ente gestore dell’al-
loggio (Comune o Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale).
Costi
L’accesso ai Centri di Assistenza Fiscale è gratuito.
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La domanda va regolarizzata con Marca da Bollo legale.
In caso di assegnazione è previsto il pagamento della cauzione, 
delle spese contrattuali e del canone di locazione.
indiCatori e standard di qUalità
Tempestività dell’assegnazione: adozione del provvedimento di 
assegnazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’alloggio.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso 
all’Ufficio Alloggi entro 15 giorni dalla pubblicazione della gra-
duatoria provvisoria, utilizzando la relativa modulistica .
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso ordinario al 
Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia - Sezione di 
Brescia, entro 60 giorni dalla notifica.

 Ufficio Alloggi
via Dei Colonnetti, 4
tel. 0372 407395 - 0372 407363

assegnazione aUtorimesse

Ufficio: Alloggi
Responsabile: Faverzani Maria Grazia

tel. 0372 407369 - grazia.faverzani@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini residenti.

attività offerte al Cittadino

A seguito della richiesta presentata dal cittadino, si individua l’autori-
messa disponibile con conseguente stipula del contratto di locazione.

Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata :
• All’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona

Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
• all’Ufficio Alloggi (via Dei Colonnetti 4) 

utilizzando il relativo modulo.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 9.00 alle 11.30
Sportello Ufficio Alloggi: mercoledì dalle 8.30 alle 16.00.
modUlistiCa 
è previsto un modulo di richiesta reperibile c/o Ufficio Alloggi o 
sul sito del Comune in Modulistica alla pagina dedicata al Servizio 
con il seguente nome :Manifestazione d’interesse per la locazione
di autorimesse di proprietà comunale.
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doCUmenti da allegare
Fotocopia Carta Identità in corso di validità.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta viene 
contattato per la proposta delle autorimesse disponibili e in caso di 
accettazione si procede alla adozione del provvedimento di asse-
gnazione e alla stipula del contratto di locazione.
Costi
La domanda è gratuita. In caso di assegnazione è previsto il pagamen-
to della cauzione, delle spese contrattuali e del canone di locazione.
indiCatori e standard di qUalità
Tempestività dell’assegnazione: tempo massimo di assegnazione 60 
giorni dalla accettazione.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso ordinario 
al Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia -Sezione di 
Brescia, entro 60 giorni dalla notifica.

 Ufficio Alloggi
via Dei Colonnetti, 4
tel. 0372 407395 - 0372 407363

Cambio alloggio

Ufficio: Alloggi
Responsabile: Faverzani Maria Grazia

tel. 0372 407369 - grazia.faverzani@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini residenti inquilini di alloggi edilizia residenziale pubblica 
di proprietà comunale.

attività offerte al Cittadino

A seguito della richiesta di cambio si valutano le motivazioni se-
condo il regolamento regionale e se vi sono disponibilità di alloggi 
idonei. 
In caso affermativo si procede con la revoca della precedente as-
segnazione e si stipula un nuovo contratto di locazione. Diversa-
mente la richiesta rimane in lista d’attesa.

Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata :
• All’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona

Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
• all’Ufficio Alloggi (via Dei Colonnetti 4) 

utilizzando il relativo modulo.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 9.00 alle 11.30
Sportello Ufficio Alloggi: mercoledì dalle 8.30 alle 16.00.
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modUlistiCa 
è previsto un modulo di richiesta reperibile c/o Ufficio Alloggi 
e sul sito del Comune in Modulistica alla pagina dedicata al Servi-
zio con il seguente nome: Domanda di cambio alloggio. 
doCUmenti da allegare

Fotocopia Carta Identità in corso di validità.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Il richiedente viene contattato telefonicamente per la proposta del 
nuovo alloggio assegnabile, una volta acquisita la disponibilità di 
un alloggio idoneo.
Costi

La domanda è gratuita. In caso di assegnazione è previsto il paga-
mento della nuova cauzione, delle spese contrattuali e del nuovo 
canone di locazione.
indiCatori e standard di qUalità

Tempestività dell’assegnazione : 
tempo massimo di assegnazione 60 giorni dall’accettazione del 
nuovo alloggio.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso ordinario al 

Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia - Sezione di 
Brescia, entro 60 giorni dalla notifica.

 Ufficio Alloggi
via Dei Colonnetti, 4
tel. 0372 407395 - 0372 407363
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erogazione ContribUto di solidarietà 
a favore di assegnatari di alloggi erp

Ufficio: Alloggi
Responsabile: Faverzani Maria Grazia

tel. 0372 407369 - grazia.faverzani@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini residenti inquilini di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica.

attività offerte al Cittadino

Le richieste di contributo presentate dall’inquilino sono esaminate 
da una apposita Commissione mista Comune/Aler/Rappresen-
tanti sindacati inquilini e in caso di parere favorevole in base al 
possesso dei requisiti previsti dal relativo regolamento comunale 
e dai criteri attuativi, si procede alla liquidazione del contributo in 
conto canone.

Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata :
• All’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona

Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
• all’Ufficio Alloggi (via Dei Colonnetti 4) 

utilizzando il relativo modulo.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 9.00 alle 11.30
Sportello Ufficio Alloggi: mercoledì dalle 8.30 alle 16.00.

modUlistiCa 
é previsto un modulo di richiesta reperibile c/o Ufficio Alloggi 
e sul sito del Comune in Modulistica alla pagina dedicata al Ser-
vizio con il seguente nome: Contributi di solidarietà a favore di 
assegnatari di alloggi pubblici (ERP).
doCUmenti da allegare

Fotocopia Carta Identità in corso di validità.
tempi e modalità di erogazione del servizio

La domanda di contributo viene valutata da una Commissione 
appositamente costituita, sulla base dei criteri previsti dal regola-
mento comunale approvato in attuazione della legge regionale n. 
27/2009.
Costi

La presentazione della domanda è gratuita.
indiCatori e standard di qUalità

Tempestività della liquidazione: liquidazione contributo entro 15 
giorni dalla adozione del provvedimento di finanziamento.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso ordinario al 
Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia - Sezione di 
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Brescia, entro 60 giorni dalla notifica.

 Ufficio Alloggi
via Dei Colonnetti, 4
tel. 0372 407395 - 0372 407363

assegnazione loCali per sedi al terzo
settore e per attività imprenditoriali

Ufficio: Patrimonio
Responsabile: Ghilardi Lamberto

tel. 0372 407298 - lamberto.ghilardi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Associazioni e enti del Terzo Settore operanti nel Comune di Cre-
mona e operatori economici.
attività offerte al Cittadino
I locali disponibili quali sedi dell’associazionismo sono oggetto di 
uno specifico avviso pubblico. I soggetti interessati presentano ri-
chiesta di utilizzo e l’Ufficio provvede acquisito il parere favorevole
della Giunta Comunale, alla stipula dell’atto di concessione, pre-
via determinazione del canone a’ sensi del vigente regolamento per 
l’affidamento di beni immobili a terzi.
Per i locali adibiti ad attività economiche l’assegnazione in locazione 
o a seguito di vendita conseguirà all’esito della relativa procedura 
pubblica.
Come aCCedere al servizio 
Rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, via Aselli n.13/A.
I soggetti interessati all’assegnazione di beni nella disponibilità 
comunale possono inoltrare manifestazione di interesse, a seguito 
della pubblicazione dei relativi avvisi di disponibilità.
La domanda può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo 
Generale (Comune di Cremona – Piazza del comune, 8 – ingresso 
da Piazza Stradivari, 7)
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giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Ufficio Patrimonio: Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30, 
venerdì dalle 8.30 alle 13.00, anche mediante appuntamento.
Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 9.00 alle 11.30.
modUlistiCa 
Sono disponibili i moduli per:
A)richiesta sede per attività associativa
B)richiesta sede per attività imprenditoriale.
C)Offerta acquisto bene immobile di proprietà comunali
I moduli sono reperibili c/o Ufficio Patrimonio o attraverso il 
sito comunale in Modulistica alla pagina dedicata al Servizio con 
il seguente nome.
A) Richiesta di locali per esercitare l’attività dell’associazione
B) Manifestazione di interesse per la locazione degli immobili 

di proprietà comunale destinati ad attività imprenditoriali
C) Il Comune - Area Segretario Generale- Settore Centrale Unica 

Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio :Servizio Patri-
monio - Modulistica -Tutti i moduli : Offerta Acquisto bene 
immobile di proprietà comunale.

doCUmenti da allegare

Allegare documentazione come richiesto sul Modulo “Richiesta 
di locali per esercitare l’attività dell’associazione” scaricabile sul 
sito www.comune.cremona.it - modulistica - Settore - Servizio 
Patrimonio.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Viene inviata comunicazione scritta entro 15 giorni dal provvedi-
mento di assegnazione.

Costi
La domanda è gratuita.
In caso di assegnazione è previsto il pagamento della cauzione, delle 
spese contrattuali e del canone di locazione/concessione.
indiCatori e standard di qUalità
Tempestività assegnazione: tempo medio di assegnazione dalla 
presentazione della richiesta: 60 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso ordinario al 
Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia - Sezione di 
Brescia, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

 Ufficio Patrimonio
via Aselli, 13/A
tel. 0372 407655 - 407632
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Rigenerazione 

Urbana 
e Manutenzione

Dirigente: ruggero Carletti
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Il Settore si occupa della progettazione e la realizzazione di opere pubbliche d’interesse collettivo 
riguardanti complessi terziari, edilizia scolastica e residenziale, strutture assistenziali, espositive, cimi-
teriali ed altre destinate ai servizi della città.
Ha come principale attività lo svolgimento diretto delle azioni di progettazione architettonica e di 
conduzione degli interventi, con frequenza riferite alla conservazione e al restauro del patrimonio 
storico di proprietà comunale.
Provvede all’organizzazione ed al controllo di attività specialistiche svolte da professionisti e società
esterne quali: rilievi, analisi scientifiche, prove e saggi, progettazioni strutturali ed impiantistiche.
Estende la sua attività al coordinamento di progettazioni e direzioni svolte con incarichi esterni se-
condo i compiti di pertinenza del Responsabile Unico del Procedimento.
Collabora con il Servizio Patrimonio alla gestione tecnica ed alla valorizzazione funzionale dei beni 
immobili di proprietà.
Le competenze si estendono al coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio attraverso:
• la programmazione delle manutenzioni negli immobili con segnalazione delle esigenze e dei 

relativi costi per l’adeguata pianificazione degli interventi per il Piano Annuale Opere Pubbliche e 
per i budget di bilancio;

• la gestione manutentiva degli edifici comunali attraverso la progettazione e la direzione lavori 
degli interventi manutentivi.

Ha inoltre compiti relativi alla progettualità di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla
valorizzazione e potenziamento delle aree della città degradate o con dotazioni incomplete. Tale atti-
vità riguarda sia il coordinamento di interventi unitari e puntuali di riqualificazioni di aree pubbliche 
sia la pianificazione di forniture o interventi che interessino la rete urbana di riferimento. I compiti 
sono estesi alla gestione dell’attività di rilascio e controllo dei permessi relativi ad insegne ed altre 
installazioni fisse di carattere commerciale e produttivo.
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manUtenzione ordinaria e straordinaria
sUgli immobili e.r.p. e strUttUre soCiali

Ufficio: Servizio progettazione e D.L. 
e manutenzione straordinaria sedi istituzionali ed E.R.P

Responsabile: Paolo Rambaldi
tel. 0372 407550 - paolo.rambaldi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Agli inquilini degli alloggi E.R.P.; Ai gestori delle Strutture Sociali.

attività offerte al Cittadino

Interventi di manutenzione attivati su segnalazione, degli inquilini 
o dai gestori delle Strutture Sociali, per ripristinare l’efficienza del 
fabbricato, esclusa la manutenzione ordinaria sugli impianti tecno-
logici delle parti comuni.

Come aCCedere al servizio 
L’ inquilino si rivolge al tutor condominiale (vedere sito del Co-
mune di Cremona: Mi interessa-abitare-servizio di tutor di condo-
minio nell’ERP comunale).
Il tutor trasmette solo le richieste di interventi di competenza 
dell’Ente, come previsto dal contratto di locazione, al seguente 
indirizzo: manutenzione.alloggi@comune.cremona.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30;
Il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30;.
modUlistiCa 
Nessuna.

doCUmenti da allegare
Eventuali fotografie.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Dalla richiesta di intervento il tecnico, se necessario, effettua un 
sopralluogo nel più breve tempo possibile. 
Nel caso di pericolo per incolumità di persone o manufatti il so-
pralluogo avviene immediatamente
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
% sopralluoghi effettuati sul numero di segnalazioni pervenute > 80
tempo massimo intercorrente tra le segnalazioni/rilevazioni e l’esecu-
zione dell’intervento = max 60 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Paolo Rambaldi 
tel. 0372 407550
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manUtenzione ordinaria e straordinaria
sUgli edifiCi sColastiCi (asili nido, 

materne, elementari e medie inferiori)

Ufficio: Servizio progettazione e D.L. 
e manutenzione edilizia scolastica
Responsabile: Giovanni Donadio

tel. 0372 407619 - giovanni.donadio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
I gestori delle seguenti strutture comunali:
• asili nido;
• scuole materne;
• scuole primarie;
• scuole secondarie di primo grado;
• cimiteri
attività offerte al Cittadino
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le 
componenti costruttive degli edifici, attivati su segnalazione dei 
vari gestori per ripristinare l’efficienza dell’edificio, esclusa la ma-
nutenzione ordinaria degli impianti tecnologici.
Come aCCedere al servizio 
I dirigenti scolastici richiedono l’intervento:
1. scrivendo una email al seguente indirizzo:

manutenzione.scuole@comune.cremona.it
2. per interventi urgenti telefonando ai seguenti numeri:

a) asili nido e materne 320 4354062
b) scuole elementari 334 6242510
c) scuole medie inferiori 338 5351847

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30;
Il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30;.
modUlistiCa 
Nessuna.
I dirigenti scolastici nella richiesta di intervento devono indicare 
nell’oggetto la tipologia dell’intervento e nel testo il plesso e il 
codice del locale (riportato sulle planimetrie in loro possesso).
doCUmenti da allegare
La richiesta può essere inviata su carta intestata della scuola e 
allegata alla email.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Dalla richiesta di intervento il tecnico effettua un sopralluogo nel 
più breve tempo possibile.
Nel caso di pericolo per l’incolumità di persone o manufatti il so-
pralluogo avviene immediatamente.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
% sopralluoghi effettuati sul numero di segnalazioni pervenute > 80
tempo massimo intercorrente tra le segnalazioni/rilevazioni e l’esecu-
zione dell’intervento = max 60 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato



120

progettazione rigenerazione urbana e  manutenzione progettazione rigenerazione urbana e  manutenzione

• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Giovanni Donadio 
tel 0372 407619

manUtenzione ordinaria di tUtti gli edifiCi
pUbbliCi. manUtenzione ordinaria 

di tUtti gli impianti teCnologiCi

Ufficio: Servizio manutenzione interventi alla città

Responsabile: Augusto Arisi
tel. 0372407519 - augusto.arisi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Inquilini alloggi E.R.P.;
I gestori delle seguenti strutture comunali:
•  asili nido;
• scuole materne;
• scuole primarie;
• scuole secondarie di primo grado;
• gestori degli alloggi di protezione sociale;
• gestori degli edifici adibiti ad attività varie e magazzini comunali;
• gestori di edifici di proprietà in gestione esterna;
• impianti sportivi.
attività offerte al Cittadino
Interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici pubblici e su tutti 
gli impianti tecnologici, quali:
idraulico ed igienico sanitario, elettrici e speciali, riscaldamento, 
sistema telefonico, rete dati, ascensori, estintori antincendio, an-
ti-intrusione, videosorveglianza, ad esclusione di quelli negli alloggi 
ERP attivati su segnalazione:
• degli inquilini degli alloggi E.R.P.;
• delle segreterie degli Istituti Comprensivi;
• delle capocentro degli Asili nido;
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• delle capocentro delle scuole materne;
• dei titolari di contratti di locazione di immobili diversi
  stipulati col Comune di Cremona.

Come aCCedere al servizio 
Gli utilizzatori degli immobili richiedono l’intervento:
1. scrivendo una email al seguente indirizzo:

manutenzioneedificipubblici@comune.cremona.it
2. per interventi urgenti telefonando ai seguenti numeri:

a) altri immobili 320 4354061 - 3346673490;
b) impianti sportivi 320 4354053.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30;
Il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30;.

modUlistiCa 
Nessuna.
Gli utilizzatori nella richiesta di intervento devono indicare 
nell’oggetto la tipologia dell’intervento e nel testo l’immobile.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Dalla richiesta di intervento il tecnico effettua un sopralluogo nel 
più breve tempo possibile.
Nel caso di pericolo per l’incolumità di persone o manufatti il so-
pralluogo avviene immediatamente.
Costi

Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità
% interventi: max 10% delle richieste avviati dopo i 5 giorni lavorati-
vi; % tempi per il sopralluogo: 90% entro 1 giorno lavorativo.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Altri immobili: 
Augusto Arisi - tel. 0372 407519
Impianti sportivi: 
Mauro Renolfi  - tel. 0372 407534 
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rilasCio e Controllo dei permessi relativi 
ad insegne ed altre installazioni fisse 
di Carattere CommerCiale prodUttivo

Ufficio: Servizio progettazione e rigenerazione urbana

Responsabile: Riccardo Zelioli
tel. 0372 407527 - riccardo.zelioli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini titolari di attività commerciali e/o produttive.

attività offerte al Cittadino

Rilascio e controllo dei permessi relativi alle insegne di altre instal-
lazioni fisse di carattere commerciale produttivo.

Come aCCedere al servizio 
Invio di lettera indirizzata a:
Comune di Cremona - Servizio Progettazione Rigenerazione 
e Manutenzione - Via Aselli, 13/a
fax: 0372 407537 (Servizio) - 0372 407260 (Protocollo)
PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30;
Il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30
modUlistiCa 
Reperibile:
• sul sito www.comune.cremona.it sulla pagina dedicata al Servizio;
• presso gli uffici dell’unità operativa in Vicolo delle Colonnette;
• presso SpazioComune in Piazza Stradivari.

doCUmenti da allegare
Quelli indicati sui vari moduli.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Termine per la conclusione del procedimento: 60 gg.
Costi
• marca da bollo da € 16,00 sulla richiesta di installazione;
• marca da bollo da € 16,00 sull’autorizzazione;
• € 0,52 in contanti per diritti di segreteria.
indiCatori e standard di qUalità
% delle pratiche evase in cui si supera il limite max prefissato: 5%. tempi 
per sopralluogo: 90% delle richieste effettuate entro i 5 giorni lavorativi.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Qualità Urbana (mezzi pubblicitari)
Via Aselli 13/a - piano terra
Tel. 0372 407635 - 407542 - Fax 0372 407537
mezzi.pubblicitari@comune.cremona.it



progettazione rigenerazione urbana e  manutenzione progettazione rigenerazione urbana e  manutenzione

Ecologia
e ambiente

Dirigente: Mara Pesaro
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Il Servizio si occupa della gestione degli esposti e dei reclami da parte dei cittadini, verifica degli 
eventi cittadini, con riferimento in particolare alle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di zona.
Si occupa inoltre della gestione delle procedure amministrative in applicazione del Regolamento 
Locale di Igiene in collaborazione con la polizia municipale e gli Enti esterni competenti, collabora 
alla gestione dei rifiuti solidi urbani, svolge attività di contenimento della fauna dannosa, gestisce le 
attività connesse all’Ecosistema Urbano, provvede alla stesura del Bilancio Ambientale, coordina il 
servizio di vigilanza ecologica volontaria (GEV), gestisce i procedimenti legati alla presenza di manu-
fatti in amianto, coordina le attività ispettive degli impianti termici, e le situazioni di emergenza legate 
ad episodi di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.
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deroghe aCUstiChe per eventi e Cantieri

Ufficio: Ecologia

Responsabile: Lina Bianchi - Elisabetta Soldani
tel. 0372 407615 - 0372 407631

lina.bianchi@comune.cremona.it
elisabetta.soldani@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Attività commerciali, pubblici esercizi, direttori lavori cantieri, ditte.
attività offerte al Cittadino
Su richiesta delle attività l’ufficio rilascia autorizzazioni in deroga ai 
limiti acustici di zona.
Come aCCedere al servizio 
Presentare la modulistica compilata o a mezzo PEC
(protocollo@comunedicremona.legalmail.it )
o all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona - Piazza 
del Comune, 8 – ingresso da Piazza Stradivari, 7) o direttamente 
presso gli uffici in via Aselli 13/A (CR), I piano.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
modUlistiCa 
è possibile trovare il modulo da compilare allegato al piano di 
zonizzazione acustica presente sul sito del Comune di Cremona 
alla pagina dedicata al Piano di zonizzazione acustica.

doCUmenti da allegare
In caso di manifestazione è gradito il cronoprogramma degli eventi. 
In caso di cantiere che si protragga per più di 15 giorni è necessa-
rio allegare la valutazione di impatto acustico. In caso di cantiere 
(a prescindere dalla durata) è necessario allegare elenco lavori, 
giornate e orari, elenco attrezzature usate.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Risposta entro la data richiesta.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
N° richieste soddisfatte entro la data prevista dell’evento o dell’i-
nizio del cantiere = 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Ambiente
tel. 0372 407631
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gestione degli esposti per la presenza di
inqUinamento sU matriCi ambientali:

aCUstiChe, olfattive, sCariChi in atmosfera, 
rifiUti, animali infestanti, amianto

Ufficio: Ecologia

Responsabile: Lina Bianchi - Elisabetta Soldani - Chiara Ceruti
tel. 0372 407615 - 0372 407631 - 0372 407659

lina.bianchi@comune.cremona.it
elisabetta.soldani@comune.cremona.it

chiara.ceruti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini, attività.

attività offerte al Cittadino

Il servizio si occupa di gestire gli esposti inerenti l’inquinamen-
to ambientale in collaborazione con le autorità competenti (es. 
ARPA, ATS,...).

Come aCCedere al servizio 
Presentare la modulistica compilata o a mezzo PEC
(protocollo@comunedicremona.legalmail.it )
o all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona - Piazza 
del Comune, 8 – ingresso da Piazza Stradivari, 7) o direttamente 
presso gli uffici in via Aselli 13/A (CR), I piano.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

modUlistiCa 
è possibile presentare richiesta in carta libera oppure, se si tratta di 
inquinamento acustico, la modulistica è presente sul sito del Comune 
di Cremona alla pagina dedicata al piano di zonizzazione acustica.
doCUmenti da allegare
In caso di amianto è gradita documentazione fotografica.
tempi e modalità di erogazione del servizio
30 gg per dare avvio al procedimento a seguito dell’esposto.
Costi
In caso di esposto per presenza di piccioni è necessario il pagamento 
di 80 euro per i diritti sanitari con bollettino postale all’ATS.
indiCatori e standard di qUalità
N. % richieste evase - entro 30 gg: 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Ambiente
tel. 0372 407631



127

ecologia e ambiente ecologia e ambiente

diChiarazioni di alloggi inabitabili 
o antigieniCi

Ufficio: Ecologia

Responsabile: Lina Bianchi 
tel. 0372 407615

lina.bianchi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti/cittadini.
attività offerte al Cittadino
Su richiesta del cittadino, il servizio si occupa, attraverso le autorità 
competenti, di verificare l’adeguatezza degli alloggi secondo le nor-
mative vigenti e di mettere in atto le procedure al fine di dichiarare 
l’inabitabilità (importante nel caso di calcolo dell’imu per la seconda 
casa, in quanto si dimezza l’importo della tassa o nel caso in cui 
l’alloggio risulta occupato e necessita lo sgombero immediato dei 
locali) o l’antigienicità degli alloggi, in collaborazione con l’ATS.
Come aCCedere al servizio 
Presentare una richiesta in carta libera o a mezzo PEC
(protocollo@comunedicremona.legalmail.it )
o all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona - Piazza 
del Comune, 8 – ingresso da Piazza Stradivari, 7) o direttamente 
presso gli uffici in via Aselli 13/A (CR), I piano.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.

modUlistiCa 
La richiesta viene presentata in carta libera.
doCUmenti da allegare
Nel caso di inabitabilità è gradita la presentazione della perizia del 
tecnico di parte.
tempi e modalità di erogazione del servizio
30 gg per dare avvio al procedimento mediante richiesta all’ATS di 
idoneo sopralluogo di verifica.
Costi
è necessario il pagamento di 80 euro per i diritti sanitari con bolletti-
no postale all’ATS.
indiCatori e standard di qUalità
% richieste evase entro 30 gg: 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Ambiente
tel. 0372 407631
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sU riChiesta del Cittadino il ComUne, 
in Collaborazione Con l’ats, si oCCUpa 

del riConosCimento di Una nUova Colonia felina, 
Che Comporta la sterilizzazione dei gatti Che 

la Compongono o verifiCa i Casi CritiCi segnalati

Ufficio: Ecologia

Responsabile: Elisabetta Soldani
tel. 0372 407631

elisabetta.soldani@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti/cittadini.
attività offerte al Cittadino
Il servizio supervisiona le colonie feline presenti in città. In caso di 
dichiarazione di nuova colonia o segnalazione di criticità mette in 
campo, in collaborazione con l’ATS, la procedura per il riconosci-
mento della stessa, che comporta la sterilizzazione dei gatti presenti 
o verifica ed eventualmente risolvere i casi critici segnalati.
Come aCCedere al servizio 
Presentare una richiesta in carta libera o a mezzo PEC
(protocollo@comunedicremona.legalmail.it )
o all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona - Piazza 
del Comune, 8 – ingresso da Piazza Stradivari, 7) o direttamente 
presso gli uffici in via Aselli 13/A (CR), I piano.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.

modUlistiCa 
La richiesta viene presentata in carta libera.
doCUmenti da allegare
Nessun documento richiesto.
tempi e modalità di erogazione del servizio
30 gg per dare avvio al procedimento mediante richiesta all’ATS di 
idoneo sopralluogo di verifica.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
% richieste evase entro 30 gg: 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Ambiente
tel. 0372 407631
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rilasCio patentino per proprietari di Cani

Ufficio: Ecologia

Responsabile: Chiara Ceruti
tel. 0372 407659

chiara.ceruti@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti/cittadini.
attività offerte al Cittadino
Il servizio organizza un corso di educazione cinofila, al fine di rila-
sciare un patentino ai proprietari di cani.
Come aCCedere al servizio 
Presentare la modulistica compilata o a mezzo PEC
(protocollo@comunedicremona.legalmail.it )
o all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona - Piazza 
del Comune, 8 – ingresso da Piazza Stradivari, 7) o direttamente 
presso gli uffici in via Aselli 13/A (CR), I piano.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.
modUlistiCa 
Quando vengono organizzati i corsi è possibile scaricare la Mo-
dulistica dal sito del comune di Cremona, sulla pagina dedicata.
doCUmenti da allegare
Carta identità.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Al momento dell’iscrizione al cittadino viene fornita una risposta 
immediata in base alla disponibilità dei posti rimasti.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
Numero iscrizioni superiore o uguale rispetto all’anno precedente.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Ambiente
tel. 0372 407659
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sportello emergenze ambientali

Ufficio: Ecologia

Responsabile: Cinzia Vuoto
tel. 0372 407630

cinzia.vuoto@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti/cittadini.
attività offerte al Cittadino
Il servizio mette a disposizione del cittadino uno sportello in-
formativo attraverso il quale vengono fornite informazioni sugli 
aspetti ambientali, quali inquinamento atmosferico, infosmog, tu-
tela della qualità dell’aria, etc.
Come aCCedere al servizio 
Se possibile effettuare le segnalazioni o telefonicamente 
(0372 407630), o presso l’Ufficio Protocollo Generale 
(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - ingresso da 
Piazza Stradivari, 7) o a mezzo pec: 
protocollo@comunedicremona.legalmail.it 
o in carta libera.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.
modUlistiCa 
Nessuna.

doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Al cittadino viene fornita nell’immediato l’informazione richiesta, 
che può eventualmente prevedere accertamenti successivi.
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
N° richieste evase 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - Attivi-
tà e Procedimenti - Elenco - Procedimenti Amministrativi - Or-
ganismo di tutela.

 Ufficio Ambiente
tel. 0372 407630
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Progettazione 
Verde, Protezione 

Civile, RSPP
Dirigente: MarCo Pagliarini
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Il servizio si occupa della gestione delle segnalazioni di abbattimento e potatura di essenze arbo-
ree private. Le segnalazioni in forma scritta vengono inoltrate dall’ Ufficio protocollo, cosi come 
indicato nel vigente regolamento edilizio.
Per interventi da effettuare sul suolo pubblico i cittadini segnalano l’eventuale intervento all’ URP 
che lo comunica successivamente al servizio verde ed inoltre alla gestione tecnico/operativa e am-
ministrativa delle emergenze locali e gestione iter procedurali post-emergenziali; attivazione per 
la messa in sicurezza di strutture pubbliche o per conto di proprietà private; gestione del servizio 
di pronta reperibilità per la protezione civile, per la manutenzione e allestimenti del patrimonio 
comunale, per la gestione delle strade e per gli interventi antineve e antighiaccio; gestione rapporti 
con associazioni di volontariato / gruppo comunale di protezione civile.
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rilasCio nUllaosta per aUtorizzazione
taglio piante. abbattimento/potatUra 

di essenze arboree in ambito privato

Ufficio: Verde

Responsabile: Giorgio Bettoni
tel. 0372 407669

giorgio.bettoni@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini/ditte. Il servizio può essere 
richiesto o dal proprietario dell’essenza in questione o dalla ditta 
che esegue l’intervento per conto del proprietario.
attività offerte al Cittadino
Per ogni segnalazione presentata viene eseguito un sopralluogo da 
parte del tecnico del servizio per accertare e visionare le essenze 
oggetto della segnalazione e calcolare eventuali oneri di monetizza-
zione. Se non sussistono motivazioni per non eseguire l’intervento, 
trascorsi 30 gg per gli abbattimenti e 15 gg per le potature dalla 
presentazione della segnalazione l’intervento può essere eseguito.
Come aCCedere al servizio 
La segnalazione va presentata
• o all’ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona
Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
• o inviata via PEC
protocollo@comunedicremona.legalmail.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Non c’è orario di sportello al pubblico.

Dal lunedi al venerdi in orari di ufficio, il tecnico, una volta acquisita 
l’istanza, contatta telefonicamente il richiedente per l’esecuzione di 
un sopralluogo.
modUlistiCa 
Nel sito del Comune di Cremona in “Modulistica” nella pagina 
dedicata al “verde pubblico e privato” è presente il modulo scari-
cabile per la presentazione della segnalazione.
doCUmenti da allegare
Al modulo di segnalazione va allegata la documentazione foto-
grafica della/e essenze interessate, una planimetria della proprietà 
dove è indicata la pianta/e da abbattere e il posizionamento even-
tuale delle nuove essenze, la relazione agronomica dell’essenza 
qualora necessaria, ed eventuale autorizzazione ambientale/pa-
esistica qualora la pianta sia ubicata in area sottoposta a vincolo.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Al ricevimento della segnalazione il tecnico incaricato dell’istrut-
toria contatta il richiedente per l’effettuazione di un sopralluogo 
entro trenta giorni, al fine di valutare l’intervento richiesto e le mo-
tivazioni addotte nella segnalazione.
In ogni caso entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’i-
stanza in assenza di comunicazioni di diniego o integrazione della
documentazione allegata l’intervento viene eseguito.
I giorni si riducono a quindici per gli interventi di potatura (da 
eseguire di norma solo da novembre a marzo).
Costi
La segnalazione va presentata in carta libera.
Qualora non sia possibile la ripiantumazione della/e essenze ab-
battute dovrà essere versato l’importo di € 300,00 per ogni essenze 
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abbattuta e non ripiantumata in conto “Oneri di ripiantumazione”.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo per sopralluogo (per la verifica di quanto richiesto 
nella segnalazione): massimo 30 giorni dalla richiesta (previ accor-
di telefonici con l’interessato).
Per la richiesta di abbattimento, trascorsi trenta giorni dalla pre-
sentazione dell’istanza, senza comunicazioni di diniego o integra-
zione, l’intervento di abbattimento può essere eseguito.
Per gli interventi di potatura, i giorni si riducono a quindici.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.

 Serre Comunali
via Delle Serre, 1
Ferrari Raffaele 
tel. 0372 407662 - 320 4354056
raffaele.ferrari@comune.cremona.it
Bettoni Giorgio 
tel. 0372 407669 - 320 4354057
giorgio.bettoni@comune.cremona.it
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Gestione
 e Progettazione 

Infrastrutture 
Varie e Mobilità 

Sostenibile
Dirigente: MarCo Pagliarini
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gestione e progettazione infrastrutture varie e mobilità sostenibile

L’Ufficio si occupa dell’ istruttoria per rilascio permessi disabili - istruttoria permessi di sosta - 
istruttoria verifica idoneità box- istruttoria passi carrai elementi di protezione degli stessi - istrutto-
ria manomissione suolo pubblico- pareri occupazione suolo pubblico temporaneo e permanente- 
istruttoria per pareri preventivi PDC, CIA, SCIA E PIANI ATTUATIVI- reclami dei cittadini e 
della P.L. per manutenzione strade. viabilità e segnaletica.
Responsabile Servizio di Car sharing e Bike sharing attraverso ditta esterna.
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Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 
Il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.

modUlistiCa 
I moduli possono essere richiesti o a Spaziocomune o sono sca-
ricabili dal sito del Comune di Cremona in “Modulistica on line” 
nella pagina dedicata a “Gestione e progettazione infrastrutture 
varie e mobilità sostenibile ”. 
Sono previsti due moduli specifici (richiesta stallo invalidi presso 
la propria abitazione oppure presso il luogo di lavoro).

doCUmenti da allegare

Fotocopia del contrassegno parcheggio invalidi e fotocopia della 
carta d’identità.

tempi e modalità di erogazione del servizio

La risposta avviene nell’arco di 45 giorni con la formalizzazione 
dell’atto (ordinanza) oppure con risposta scritta al richiedente.

Costi

Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità

I termini massimi per l’erogazione del servizio sono 60 giorni.
Il servizio consiste nell’accettazione o meno della domanda a 
seguito di valutazione della stessa, effettuazione sopralluogo ed 
emanazione eventuale provvedimento amministrativo che, suc-
cessivamente, è inviato alla società di Servizi che si occupa della 
segnaletica per l’adempimento del provvedimento. 
Il tempo medio per il rilascio del provvedimento viabilistico (or-
dinanza) é di 45 giorni.

rilasCio stallo disabili

Ufficio: Gestione e progettazione
infrastrutture varie e mobilità urbana

Responsabile: Marco Granata
tel. 0372 407610 

marco.granata@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti, cittadini stranieri, commercianti, disabili.
attività offerte al Cittadino
L’ufficio rilascia la concessione per Area di sosta disabili al cit-
tadino disabile che necessita di uno stallo di sosta (area di sosta) 
riservato vicino all’abitazione e/o al posto di lavoro. Attraverso la 
modulistica presente sul sito del Comune di Cremona il cittadino 
presenta la domanda, e dopo le necessarie verifiche viene rila-
sciato il nullaosta. Per poter presentare la domanda è necessario 
essere già in possesso del contrassegno per disabili.
Come aCCedere al servizio 
Presentando istanza presso
• l’ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona
Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
• Inviando PEC a: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
con allegato il modulo della domanda e gli allegati previsti.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario apertura sportello:
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sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti -
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.

 Ufficio gestione e progettazione Infrastrutture viarie 
e Mobilità sostenibile
Tel. 0372 407554 - 407523 - 407663 - 407571 
Via Aselli 13/a 
traffico@comune.cremona.it
ufficio.strade@comune.cremona.it,
trasporti@comune.cremona.it



Suolo, 
sottosuolo, 

cantieri, 
illuminazione

e trasporti
Dirigente: MarCo Pagliarini
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suolo, sottosuolo, cantieri, illuminazione e trasporti

Il Servizio è così composto:
• Ufficio Occupazioni e Manomissioni Suolo Pubblico per il rilascio concessioni di occupazione

temporanea e permanente di suolo pubblico – rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pub-
blico 

• Ufficio Permessi per la gestione degli accessi in aree riservate all’interno del territorio del Comune
e il rilascio dei permessi nella Z.P.R.U. (zona particolare rilevanza urbanistica), nella Z.T.L. (zona a 
traffico limitato) e aree pedonali.
L’Ufficio si occupa della gestione dei Residenti, delle Attività Commerciali, dei Disabili, dei veicoli
operativi/forze dell’ordine e degli utenti che accedono a queste zone anche solo per poche ore.
Ogni tipo di accesso prevede il rilascio di un permesso cartaceo che può essere a pagamento o 
gratuito a seconda del tipo di richiedente; nel caso di permessi provvisori questi possono essere 
spediti direttamente via PEC.

• Ufficio Trasporti per la gestione delle problematiche inerenti il servizio di trasporto pubblico 
locale, dei rapporti operativi e di pianificazione con il gestore del servizio gruppo Arriva non-
ché con l’agenzia TPL di CR-MN; controllo e pianificazione del servizio di car-sharing e bike 
sharing.
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giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
Mercoledì dalle 8,30 alle 16,30.
modUlistiCa 
Moduli reperibili sul sito del Comune di Cremona, differenziati 
per tipologia in “Modulistica” nella pagina dedicata al “Servizio 
Suolo, sottosuolo cantieri e illuminazione pubblica”.
doCUmenti da allegare

Copia documento d’identità e, in alcuni casi, fotografie, planimetrie, 
dichiarazioni sostitutive ecc.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Il rilascio è immediato solo per alcune tipologie di occupazione.
Concessioni permanenti: tempo massimo di rilascio 60 gg, tempo 
medio di rilascio 30 gg.
Concessioni temporanee: tempo massimo di rilascio 30 gg, tempo 
medio di rilascio 15 gg..
L’utente viene contattato per il ritiro dell’atto telefonicamente o 
tramite servizio postale.
Costi

Tariffe canone Cosap (allegate al Regolamento Cosap vigente): 
soggette ogni anno ad adeguamento ISTAT e/o ad aggiorna-
mento approvato dalla Giunta Comunale.
indiCatori e standard di qUalità

Concessioni permanenti: tempo massimo di rilascio 60 gg, tempo 
medio di rilascio 30 gg.
Concessioni temporanee: tempo massimo di rilascio 30 gg, tempo 
medio di rilascio 15 gg.

rilasCio ConCessioni oCCUpazioni
permanenti e temporanee ed aUtorizzazioni 

per manomissioni sUolo pUbbliCo

Ufficio: occupazioni e manomissioni suolo pubblico

Responsabile: Daniele Ferrari
tel. 0372 407638 - daniele.ferrari@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Utenti privati o pubblici che utilizzano suolo pubblico (cittadini, im-
prese, pubblici esercizi, associazioni, partiti, enti pubblici o privati).

attività offerte al Cittadino

Informazioni e rilascio concessioni agli utenti per: lavori edili/
stradali, traslochi, passi carrabili; occupazione permanente o tem-
poranea di suolo pubblico con elementi di arredo, con presidi per 
pubbliche manifestazioni (associazioni partiti politici o organiz-
zazioni sindacali); posizionare transenne per la messa in sicurezza 
di aree.
Rilascio di autorizzazioni manomissione suolo pubblico alle im-
prese che devono effettuare lavori vari sulle aree pubbliche.

Come aCCedere al servizio 
Presentando istanza presso
• l’ufficio Protocollo Generale (Comune di Cremona
Piazza del Comune, 8 - ingresso da Piazza Stradivari, 7)
• l’ufficio Occupazioni e Manomissioni Suolo Pubblico 
in via Persico 31/a
• Inviando PEC a: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
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sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
- ricorso al TAR in caso di atti amministrativi
- ricorso al Giudice Ordinario in caso di avvisi di accertamento.

 Ufficio occupazioni 
e Manomissioni Suolo Pubblico
Tel. 0372407638 - 455 - 451 - 479 - 375 - 456 - 385
platemp@comune.cremona.it
plaperm@comune.cremona.it

rilasCio permessi definitivi/provvisori
per l’aCCesso e la sosta nelle aree zprU

e ztl di varie Categorie di Utenti

Ufficio: Permessi

Responsabile: Daniele Ferrari
tel. 0372442363 - m.panni@ztl.lineacom.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini residenti e non, imprese, commercianti, disabili, enti ed 
associazioni, amministrazioni varie.
attività offerte al Cittadino
• Rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta all’interno

della Zona a Traffico Limitato protetta dai varchi elettronici;
• Autorizzazioni alla sosta operativa (operazioni di carico e scarico

 per un tempo massimo di 30’);
• Rilascio di permessi per persone disabili.
Come aCCedere al servizio 
La domanda può essere presentata presso 
l’Ufficio Permessi di via Persico 31, o tramite fax (800.189.590), 
o email (ufficio.permessi@comune.cremona.it) 
o PEC (ufficio.ztl@pec.comune-cremona.it)
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.
Il mercoledì dalle 8.30 alle 16.00.
modUlistiCa 
Le domande possono essere presentate utilizzando i moduli pre-
stampati che si possono scaricare dal sito del Comune in “Modu-
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listica on line” nella pagina dedicata al “Servizio Suolo, sottosuo-
lo cantieri e illuminazione pubblica” o richiedendoli direttamente 
all’Ufficio Permessi.
doCUmenti da allegare
Per le domande dei residenti la carta d’identità ed il/i libretto/i di 
circolazione della/e vettura/e.
Per le attività bisogna aggiungere la Visura Camerale.
Per le persone disabili deve essere presentata anche una fotogra-
fia in formato fototessera e la documentazione medica.

tempi e modalità di erogazione del servizio
L’accesso al servizio/il rilascio è immediato, l’autorizzazione vie-
ne rilasciata direttamente all’utente o tramite email, fax o PEC.
Solo in pochissimi casi si deve attendere il nulla osta di altri uffici 
(come ad esempio l’Ufficio Lavori Pubblici per l’accesso dei vei-
coli superiori ai 35 q.li).

Costi
Le tariffe per il rilascio dei permessi commerciali/servizi , vanno 
dai 100,00 ai 150,00 € per singolo permesso. 
Si possono ottenere sconti del 15, 20 o 25% a seconda della 
quantità richiesta dei permessi. 
L’utente che richiede il permesso per residente deve solo pagare 
le marche da bollo ed i diritti di segreteria.
Chi richiede permessi per invalidi non deve pagare nulla.
I permessi provvisori hanno costi che variano a seconda della 
tipologia del permesso e della durata (dai 5,00 ai 10,00 euro).

indiCatori e standard di qUalità
Il tempo massimo per rilascio permessi: 48 ore.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
I reclami/segnalazioni devono essere inviati all’Ufficio Permessi 
che lo presenterà all’Ufficio Ambiente Mobilità.

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
In caso di rimborsi per erogazioni maggiori rispetto al costo effet-
tivo dei permessi (errato calcolo da parte dell’utente), si effettua 
una richiesta all’Ufficio Permessi che la presenterà a fine mese agli 
Uffici di I.C.A.-Abaco di Viale Trento e Trieste.

 Numero Verde 800.189.780
Fax 800.189.590
ufficio.permessi@comune.cremona.it
Pec: ufficio.ztl@pec.comune-cremona.it
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trasporti

Ufficio: Trasporti

Responsabile: Daniele Ferrari
tel. 0372 407638 - daniele.ferrari@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini/associazioni e scuole utenti servizio pubblico di tra-
sporto; utenti del servizio Bike sharing e del servizio di car-sha-
ring. 
attività offerte al Cittadino
Controllo della gestione del servizio di trasporto pubblico di linea 
e servizi dedicati; controllo della gestione del servizio di car sha-
ring e bike sharing.

Come aCCedere al servizio 
Per il TPL rivolgersi a Arriva SpA; 
per il car Sharing rivolgersi a società “E-vai”; 
per il bike sharing vedi pag. 66

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Per il TPL secondo gli orari previsti dal contratto di servizio. 
Per il bike sharing vedi pag. 66
modUlistiCa 
Per il bike sharing: sito del Comune di Cremona - Mi Interessa - 
Muoversi in città - Mobilità sostenibile -noleggio biciclette (bike 
sharing) “Scegli Inbici”.

doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Accesso immediato per il TPL; 
accesso previa registrazione utente per car-sharing e bike sharing 

Costi
• per il TPL: sito del Comune di Cremona - Mi Interessa -

Muoversi in città - Trasporto Pubblico; oppure sito ufficiale di 
Km S.p.A. - viaggiare-con-km

• per il car-sharing: sito del Comune di Cremona - Mi Interessa - 
Muoversi in città - Mobilità sostenibile - car sharing “e-vai”

• per il bike sharing: sito del Comune di Cremona - Mi Interessa -
Muoversi in città - Mobilità sostenibile - noleggio biciclette 
(bike sharing) “Scegli Inbici” 

indiCatori e standard di qUalità
N. 10 controlli annuali

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi  -  
Organismo di tutela
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suolo, sottosuolo, cantieri, illuminazione e trasporti

 per il TPL: 
sito ufficiale di  KM Arriva - contatti; 
per il car sharing: 
sito ufficiale di “E-vai “; 
per il bike sharing : 
SpazioComune – Piazza Stradivari, 7
spaziocomune@comune.cremona.it



Cimiteri Civici e 
Polo Cremazione

Dirigente: MarCo Pagliarini
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Il Servizio Cimiteri Civici e Polo Cremazione svolge le pratiche inerenti i funerali: autorizzazioni al
seppellimento, al trasporto di salme, resti, ceneri; concessione di colombari e ossari; pratiche relative 
alle cremazioni. Rilascia le fatture relative alle concessioni e alle varie operazioni cimiteriali. Effet-
tua, inoltre, altre procedure complesse quali: espropri delle tombe storiche che si trovano in stato 
di abbandono e loro riassegnazione ai richiedenti, assegnazione delle tombe di famiglia e gestione 
della relativa graduatoria, programmazione delle esumazioni cicliche dei campi; gestisce, su richiesta 
degli aventi diritto, le pratiche inerenti le traslazioni di salme, di resti e di ceneri e le raccolte in resti 
; si occupa della gestione del servizio di illuminazione votiva: allacciamenti, trasferimenti, revoche, 
e fatturazioni annuali e periodiche. Il polo della cremazione riceve le salme, i resti mortali ed i resti 
ossari, anche provenienti da fuori Comune, effettua il controllo dei documenti accompagnatori al 
fine di procedere alla cremazione; gestisce la consegna delle ceneri ai familiari o alle imprese funebri 
per la tumulazione, l’affido o la dispersione.
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rilasCio delle aUtorizzazioni al trasporto 
e al seppellimento di salme e dei passaporti 

mortUari per salme, Ceneri da estradare all’estero

Ufficio: Amministrativo cimiteriale

Responsabile: Antonella Zangrandi
tel. 0372 407362

antonella.zangrandi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese Funebri (che agiscono a nome e per conto dei familiari 
dei defunti).
attività offerte al Cittadino
I permessi di trasporto e seppellimento sono documenti necessari, 
previsti dalle norme di legge, per poter dare la sepoltura ai defunti.
Per l’estradizione di salme o ceneri all’estero viene rilasciato il pas-
saporto mortuario che richiede il rilascio del relativo nulla-osta da 
parte delle autorità consolari competenti.
Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Cimiteriale, presso 
il Civico Cimitero in Via Cimitero, 3, in orari di ufficio con acces-
so libero.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario invernale: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30
Orario estivo: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 

mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

modUlistiCa 
I moduli per la richieste possono essere ritirati presso l’Ufficio 
Cimiteriale, oppure scaricabili nel sito del Comune di Cremona in 
“Modulistica on line” nella pagina dedicata al “Servizio Cimiteri 
civici e polo della cremazione ” .
I moduli scaricabili sono i seguenti:
• Richiesta di autorizzazione per il trasporto di salma 

all’interno del Comune di Cremona
• Richiesta di autorizzazione per il trasporto di salma 

dal Comune di Cremona ad altro Comune

doCUmenti da allegare

Accertamento di morte, scheda anagrafica del defunto, modello 
Istat e causa di morte; per i passaporti mortuari serve, nel caso 
in cui il Paese ove il defunto viene estradato non aderisca alla 
convenzione di Berlino, anche il nullaosta a rimpatrio da parte 
dell’autorità consolare competente.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso al servizio e il rilascio delle autorizzazioni è immediato, 
in quanto richiesto nel momento del decesso e in quanto si tratta 
di autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle esequie e del
seppellimento.
Costi

Le domande di seppellimento/trasporto/estradizione all’estero 
sono in bollo da € 16,00. 
Le autorizzazioni sono rilasciate in bollo da € 16,00 + € 0,52 per 
diritti di segretaria.
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indiCatori e standard di qUalità
Tempo di rilascio delle autorizzazioni: immediato.
Tempo di apertura dello sportello: lo sportello per le pratiche 
amministrative è aperto al pubblico per 32 ore alla settimana.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
Possono essere ritirati appositi moduli presso l’Ufficio Cimiteriale 
in via Cimitero, 3.

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.

 Ufficio Cimiteriale 
presso il Civico Cimitero 
Via Cimitero, 3
tel. 0372/407 346 - 361- 362 - 336 - 312
cim@comune.cremona.it
fax 0372/28549

rilasCio di ConCessioni Cimiteriali

Ufficio: Amministrativo cimiteriale

Responsabile: Antonella Zangrandi
tel. 0372 407362

antonella.zangrandi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Ai familiari dei defunti indipendentemente dalla residenza e dalla 
cittadinanza.
attività offerte al Cittadino
Stipula degli atti di concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia 
con rilascio delle relative fatture di pagamento. Istruttoria delle pra-
tiche relative alle traslazioni, cremazioni e raccolte in resti e stesura 
del relativo programma di lavoro per la Ditta che ha in appalto il 
servizio, che esegue le operazioni alla presenza dei familiari.
Come aCCedere al servizio 
La domanda viene compilata presso l’Ufficio Cimiteriale oppure 
spedita per posta a: Comune di Cremona P.zza del Comune, 8 
(dove viene protocollata e inviata per competenza all’Ufficio Ci-
miteriale).
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario invernale: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30
Orario estivo: 
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lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

modUlistiCa 
I moduli per le richieste di concessioni cimiteriali possono essere 
ritirati presso l’Ufficio Cimiteriale, oppure scaricabili dal sito del 
Comune di Cremona in “Modulistica on line” nella pagina dedi-
cata al “Servizio Cimiteri civici e polo della cremazione”.
I moduli scaricabili sono i seguenti:
• richiesta concessione definitiva colombaio o ossario
• richiesta concessione tomba di famiglia.

doCUmenti da allegare

In caso il modulo venga inviato, deve essere allegata la fotocopia 
della carta d’identità.
tempi e modalità di erogazione del servizio

Tempo di rilascio delle concessioni: le concessioni, in caso di de-
cesso, vengono rilasciate immediatamente; le altre concessioni me-
diamente entro una settimana.
L’accesso al servizio è immediato in quanto la concessione si rila-
scia nel momento del decesso e, generalmente, entro un mese dal 
rilascio, l’atto di concessione viene spedito al domicilio del conces-
sionario.
Costi

Le domande di concessione vengono presentate in bollo ( € 16,00).
Per il rilascio delle concessioni serve un’altra marca da bollo da € 
16,00 + € 0,78 per diritti di segreteria.
I loculi/ossari hanno tariffe che variano in base alle ubicazioni e 
sono deliberate dagli Organi Comunali competenti.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo rilascio concessioni:
• immediato in caso di decesso
• massimo una settimana per gli altri casi.
Tempo di apertura degli sportelli al pubblico: 32 ore alla settimana.
Giorni di apertura del Cimitero: 354 giorni l’anno.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
Possono essere ritirati appositi moduli presso l’Ufficio Cimiteriale 
in via Cimitero, 3.

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.

 Ufficio Cimiteriale 
presso il Civico Cimitero 
Via Cimitero, 3
tel. 0372/407 346 - 361- 362 - 336 - 312
cim@comune.cremona.it
fax 0372/28549



151

cimiteri civivi e polo cremazione

erogazione del servizio di illUminazione votiva

Ufficio: Amministrativo cimiteriale

Responsabile: Antonella Zangrandi
tel. 0372 407362

antonella.zangrandi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Ai familiari dei defunti indipendentemente dalla residenza e dalla 
cittadinanza.

attività offerte al Cittadino

Stipula dei contratti di illuminazione votiva ai fini dell’attivazione 
della luce sulle varie sepolture. Il servizio gestisce anche i subentri 
e le revoche.

Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Cimiteriale, con 
accesso libero, oppure inviata per posta a: Comune di Cremona  
P.zza del Comune, 8.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario invernale: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30
Orario estivo: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

modUlistiCa 
I moduli per le richieste possono essere ritirati presso l’Ufficio Ci-
miteriale, oppure scaricabili nel sito del Comune di Cremona in 
“Modulistica on line” nella pagina dedicata al “Servizio Cimiteri ci-
vici e polo della cremazione ”. I moduli scaricabili sono i seguenti:
• Richiesta di allacciamento alla rete di illuminazione votiva 

nel civico cimitero;
• Richiesta di trasferimento dell’illuminazione votiva;
• Richiesta di subentro intestazione illuminazione votiva;
• Richiesta di revoca illuminazione votiva

doCUmenti da allegare
In caso il modulo venga inviato, deve essere allegata fotocopia 
della carta d’identità.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Gli allacciamenti e le riparazioni dei guasti segnalati vengono fatti 
entro tre/quattro giorni.

Costi
La domanda è in carta semplice. Le spese per l’allacciamento e il 
canone annuale variano in base alla tipologia di sepoltura.

indiCatori e standard di qUalità
Per allacciamenti e segnalazione guasti: tempo di intervento dalle 
richieste e dalle segnalazioni massimo 4 gg..
Ore apertura sportello pratiche amministrative: 32 ore alla setti-
mana.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
Possono essere ritirati appositi moduli presso l’Ufficio Cimiteriale 
in via Cimitero, 3.
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aCCesso agli atti 
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.

 Ufficio Cimiteriale 
presso il Civico Cimitero 
Via Cimitero, 3
tel. 0372/407 346 - 361- 362 - 336 - 312
cim@comune.cremona.it

riCezione di salme, resti mortali 
e resti ossari per la Cremazione

Ufficio: Polo cremazione

Responsabile: Antonella Zangrandi
tel. 0372 407362

antonella.zangrandi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese funebri incaricate dai familiari dei defunti.
attività offerte al Cittadino
L’Ufficio del Polo della cremazione riceve le salme ed i resti, con-
segnate dalla imprese funebri indipendentemente dalla loro re-
sidenza, per la cremazione. L’Ufficio controlla i documenti ac-
compagnatori richiesti dalla normativa e, una volta verificata la 
loro regolarità, avvia le salme/resti al forno per la cremazione. 
Essendo la cremazione una pratica funebre parificata alle altre e 
scelta nel momento del decesso, rientra nelle procedure legate alla 
gestione dell’ “evento morte”.
Come aCCedere al servizio 
La domanda deve essere presentata all’ Ufficio del Polo della Cre-
mazione o inviata via fax al n. 0372/407592 dopo prenotazione 
telefonica al n. 0372/407477.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario invernale: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30
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Orario estivo: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
I moduli per le richieste possono essere ritirati presso l’Ufficio 
Cremazione, oppure scaricabili dal sito del Comune di Cremona 
in “Modulistica on line” nella pagina dedicata al “Servizio Cimi-
teri civici e polo della cremazione ”. I moduli scaricabili sono i 
seguenti:
• Richiesta di autorizzazione alla cremazione di salme;
• Richiesta di introduzione nel Civico Cimitero per cremazione.
doCUmenti da allegare
Al modulo devono essere allegati :
Autorizzazione alla cremazione rilasciata dal Comune di decesso 
per i cadaveri o dal Comune di provenienza dei resti mortali/
resti ossari;
Accertamento di morte nel quale si dichiari che il cadavere non è 
portatore di pace-maker.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Le salme vengono ricevute dopo prenotazione telefonica da par-
te delle imprese di pompe funebri incaricate dai famigliari.
Costi
La domanda è in carta semplice. Le tariffe di cremazione variano 
per residenti, non residenti, resti mortali, resti ossari.
indiCatori e standard di qUalità
Tempestività nella prestazione del servizio: il tempo di attesa tra il 
funerale e la cremazione è di due giorni. Lo sportello per le prati-
che amministrative è aperto al pubblico per 32 ore alla settimana.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.

 Ufficio Polo della Cremazione
presso il Civico Cimitero 
Via dei Cipressi, 8
tel. 0372 407477
fax 0372407592
polocremazione@comune.cremona.it
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Consegna delle Ceneri

Ufficio: Polo cremazione

Responsabile: Antonella Zangrandi
tel. 0372 407362

antonella.zangrandi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Ai familiari dei defunti cremati presso il Polo Cremazione e alle 
Imprese Funebri, se incaricate dai familiari dei defunti cremati.
attività offerte al Cittadino
Il giorno successivo al giorno della cremazione l’Ufficio consegna, 
alla famiglia o all’Impresa Funebre a ciò incaricata, le ceneri per 
loro il trasporto in altri cimiteri per la tumulazione o per l’affido 
ai familiari che le conserveranno presso il proprio domicilio o le 
disperderanno in natura. La consegna delle ceneri viene sempre 
svolta in quanto alle ceneri deve essere data necessariamente una 
destinazione.
Come aCCedere al servizio 
Ci si deve rivolgere al Polo della Cremazione il giorno successivo 
alla cremazione.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario invernale: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30
Orario estivo: 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 
mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.
modUlistiCa 
Non esiste modulistica in quanto automaticamente dal giorno suc-
cessivo alla cremazione le imprese o le famiglie possono recarsi al 
Polo della Cremazione per ritirare le ceneri.
doCUmenti da allegare
Al momento della consegna delle ceneri viene fatto firmare il relativo 
modulo, che viene poi rilasciato a chi trasporta le ceneri.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Dal giorno successivo la cremazione le ceneri possono essere riti-
rate dai familiari o dalle Imprese Funebri.
Costi
Nessun costo.
indiCatori e standard di qUalità
Disponibilità ceneri per ritiro: dal giorno successivo alla cremazione.
Lo sportello per le pratiche amministrative è aperto al pubblico per 
32 ore alla settimana.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni - aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Azioni davanti all’autorità amministrativa e/o giudiziaria compe-
tente per materia e territorio.
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 Ufficio Polo della Cremazione
presso il Civico Cimitero 
Via dei Cipressi, 8
tel. 0372 407477
fax 0372407592
polocremazione@comune.cremona.it



Concorsi,
Selezioni

e Opportunità 
Cittadinanza 

Attiva
Dirigente: Maurilio segalini
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concorsi, selezioni e opportunità cittadinanza attiva 

L’Ufficio Concorsi e Selezioni si occupa del reclutamento di risorse umane da assegnare ai Servizi 
dell’Ente per la realizzazione degli obiettivi programmati nonché per l’erogazione dei servizi al cit-
tadino. 
Si occupa:
• della redazione dei bandi di concorso e di selezione, in relazione alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale approvata dalla Giunta Comunale, e di tutte le procedure inerenti a tale 
procedimento amministrativo;

• assunzioni di personale a tempo indeterminato e a termine (comprese le procedure di mobilità
volontaria tra Enti) nonchè collocamento obbligatorio disabili/categorie protette;

•  gestione Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU);
•  altre forme di inserimento lavorativo quali tirocini e stage.
L’Ufficio Opportunita’ di Cittadinanza Attiva (servizio civile nazionale – servizio civile regionale/
garanzia giovani – leva civica) si occupa di aderire a bandi e partecipare a progettazioni volte ad of-
frire ai giovani (prevalentemente tra i 18 ed i 28 anni) esperienze di cittadinanza attiva e possibilità di 
acquisizione di competenze ai fini di una crescita personale e professionale che consenta un coinvol-
gimento attivo dei ragazzi alla vita delle comunità di appartenenza ed un’integrazione del curriculum 
personale per un positivo ingresso nel mercato del lavoro.
Il Servizio si occupa, inoltre, di selezionare i candidati che presentano domanda, di seguire il percorso 
dei volontari, di adempiere a tutte le formalità richieste dai bandi.
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proCedUre di ConCorso e di selezione,
volte all’assUnzione di personale 

sia a tempo indeterminato sia a termine

Ufficio: Concorsi e assunzioni

Responsabile: Antonella Rossi
tel.. 037 2407281

ufficio.concorsi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini in genere e in particolare i cittadini in cerca di occupazione.

attività offerte al Cittadino

L’ufficio, oltre alla conduzione dell’attività procedimentale dispo-
sta dalla legge, supporta il cittadino offrendo consulenza, chiari-
menti, spiegazioni in ogni fase dell’espletamento dell’intera pro-
cedura.
Le procedure assunzionali di norma utilizzate sono:
• Assunzioni mediante concorsi/selezioni 

(per assunzioni sia a tempo indeterminato sia a termine)
• Assunzioni tramite il Centro per l’Impiego - ex Collocamento 

(assunzioni sia a tempo indeterminato sia a termine).
• Assunzioni tramite il Settore Lavoro della Provincia di Cremona 

(assunzioni a tempo indeterminato).
In particolare l’ufficio fornisce supporto per la presentazione di 
eventuale candidatura a procedure concorsuali/selettive ( infor-
mazioni circa la compilazione della domanda, del curriculum pro-
fessionale, nonché in ordine alla documentazione da presentare, 
rilevante ai fini dell’ammissione/valutazione della candidatura).

Come aCCedere al servizio 
La domanda di partecipazione a concorsi-selezioni (redatta sulla 
base del modello sempre allegato al bando/avviso) deve essere 
presentata con una delle seguenti modalità, entro il termine indi-
cato nel bando:
• presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale 

(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7)

• invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Comune di Cremona- Settore Gestione Rap-
porti di Lavoro - Piazza del Comune, 8- 26100 Cremona (al fine 
del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale pertanto 
le domande devono pervenire all’Ente entro la data sopra indi-
cata)

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
protocollo@comunedicremona.legalmail.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 13.30;
Mercoledì orario continuato 8.30 - 16.30.
è preferibile fissare un appuntamento per consulenza, informa-
zioni/supporto (tel. 0372 407281 407020).

modUlistiCa 
è sempre previsto un modello di domanda, allegato al bando/
avviso di selezione.

doCUmenti da allegare
Di norma si chiede di allegare alla domanda il curriculum profes-
sionale nonché una dichiarazione sostitutiva riguardante il pos-
sesso dei titoli richiesti dal bando (titoli di studio, professionali...).
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tempi e modalità di erogazione del servizio
L’accesso al servizio è immediato; è preferibile, 
per ragioni organizzative, accedere su appuntamento.
Costi
Nessun costo.
indiCatori e standard di qUalità
Gli appuntamenti vengono fissati entro una settimana dalla ri-
chiesta.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - Attività 
e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi – Organi-
smo di tutela.

 Ufficio concorsi e assunzioni 
(Comune di Cremona – Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7 - 3° piano)
tel. 0372 407281
ufficio.concorsi@comune.cremona.it

gestione lavoratori soCialmente Utili
(lsU) e lavoratori di pUbbliCa Utilità (lpU)

Ufficio: Concorsi e assunzioni

Responsabile: Antonella Rossi
tel. 0372 407281

ufficio.concorsi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
LSU: cittadini iscritti nelle liste di mobilità indennizzata presso i 
competenti Centri per l’Impiego. Sono soggetti in mobilità, per-
cettori di trattamento previdenziale Inps. I lavori socialmente utili 
(LSU) consistono nella prestazione di attività lavorativa presso gli 
Enti Pubblici, in progetti socialmente utili (ad esempio manuten-
zione del verde pubblico, servizi Socio-educativi, …) da parte di 
lavoratori disoccupati collocati in “mobilità” (ora “aspi”).
LPU: i condannati per specifici reati (guida in stato di ebrezza, 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) ai quali il Giudice ha 
concesso, con sentenza, la sostituzione della pena detentiva e/o 
pecuniaria con quella del Lavoro di Pubblica Utilità.
Il lavoro di pubblica utilità consiste nel lavorare gratuitamente per 
un ente convenzionato con il Tribunale (Organo collegiale giudi-
cante), quali Enti Statali, regionali, di Area Vasta, comuni o enti ed 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Il Comune di Cremona è uno degli enti convenzionati.
attività offerte al Cittadino
L’ufficio, oltre alla conduzione dell’attività procedimentale disposta 
dalla legge supporta il soggetto interessato offrendo consulenza, 
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chiarimenti, spiegazioni in ogni fase dell’espletamento dell’intera 
procedura fino alla conclusione del procedimento.
Intrattiene relazioni costanti anche con le altre Amministrazioni 
coinvolte nel procedimento (ad esempio: Tribunale) e con tutti i 
soggetti interessati (ad esempio: avvocati).

Come aCCedere al servizio 
LSU:
accedono al servizio coloro che risultano iscritti nelle liste di mo-
bilità indennizzata presso i competenti Centri per l’Impiego (per-
cettori di trattamento previdenziale Inps)
LPU:
accedono al servizio le persone che, a seguito di sentenza di con-
danna per reati in violazione del codice della strada (guida in stato 
di ebbrezza) hanno chiesto la sostituzione della pena con lo svol-
gimento dei lavori di pubblica utilità.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 13.30;
Mercoledì orario continuato 8.30-16.30.
è preferibile fissare un appuntamento per informazioni/suppor-
to (tel. 0372 407281 - 407020).
modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare

Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso al servizio è immediato; è preferibile, per ragioni orga-
nizzative, accedere su appuntamento.

Costi
Nessun costo.
indiCatori e standard di qUalità
Gli appuntamenti vengono fissati entro una settimana dalla richiesta.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - Attività 
e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi – Organi-
smo di tutela.

 Ufficio concorsi e assunzioni 
(Comune di Cremona – Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7 - 3° piano)
tel. 0372 407281
ufficio.concorsi@comune.cremona.it
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protocollo@comunedicremona.legalmail.it
Accedono inoltre i tirocinanti per chiarimenti, spiegazioni in ogni 
fase dell’espletamento dell’intera procedura. 
L’accesso al servizio è immediato, negli orari di apertura al pub-
blico.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 13.30;
Mercoledì orario continuato 8.30 - 16.30.
modUlistiCa 
In corso di predisposizione.
doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’accesso al servizio è immediato.
Costi
Nessun costo.
indiCatori e standard di qUalità
% di tirocini attivati rispetto alle richieste pervenute: 100%.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - Attività 

altre forme di inserimento lavorativo
qUali tiroCini/stage

Ufficio: Concorsi e assunzioni

Responsabile: Graziella Mazzarini
tel. 0372407020

ufficio.concorsi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Si rivolge agli studenti di Istituti Scolastici Superiori/Università. 
L’attivazione dei tirocini/stage è richiesta dagli Istituti scolastici 
(soggetti promotori) che stipulano apposite convenzioni con il 
Comune.
attività offerte al Cittadino
L’ufficio, oltre alla conduzione dell’attività procedimentale disposta 
dalla legge supporta i soggetti promotori ed i tirocinanti offrendo 
consulenza, chiarimenti, spiegazioni in ogni fase dell’espletamento
dell’intera procedura fino alla conclusione del procedimento.
Come aCCedere al servizio 
Accedono al servizio i soggetti promotori ai fini della stipula di 
apposite convenzioni, cui farà seguito la redazione di un progetto 
formativo per ogni tirocinante.
I soggetti promotori possono inoltrare richiesta scritta, in carta 
libera, di attivazione convenzione:
• consegnandola presso l’Ufficio Protocollo Generale

(Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 
ingresso da Piazza Stradivari, 7)

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:



162

concorsi, selezioni e opportunità cittadinanza attiva 

e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi
Organismo di tutela.

 Ufficio concorsi e assunzioni 
(Comune di Cremona – Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7 - 3° piano)
Antonella Rossi - Graziella Mazzarini
tel. 0372 407281 - 407020
ufficio.concorsi@comune.cremona.it

Coordinamento servizio Civile nazionale leva 
CiviCa volontaria regionale servizio Civile 

regionale - programma garanzia giovani

Ufficio: Servizio Civile

Responsabile: Elisabetta Dilda
tel. 0372407786

elisabetta.dilda@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Per Servizio Civile Nazionale: Giovani dai 18 ai 28 anni, cittadini 
italiani, comunitari, non comunitari in regola con il permesso di 
soggiorno (requisito per tutte le tipologie di esperienza).
Per Garanzia Giovani: inoccupati, disoccupati, non iscritti ad al-
cun percorso scolastico.
Per Leva Civica: residenza di almeno due anni in Lombardia.

attività offerte al Cittadino

Informazione sulle opportunità di cittadinanza attiva, orienta-
mento, selezione dei volontari, avvio al servizio, formazione, mo-
nitoraggio certificazione delle competenze.

Come aCCedere al servizio 
Si accede al servizio di SCN e Leva Civica tramite Ufficio Pro-
tocollo Generale (Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 
- ingresso da Piazza Stradivari, 7) 
o mail PEC : protocollo@comunedicremona.legalmail.it
Si accede al servizio di Garanzia Giovani tramite iscrizione al por-
tale dedicato (Borsa Lavoro Lombardia).
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giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orario Protocollo Generale: 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30; 
il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30; il sabato dalle 9,00 alle 11,30.
modUlistiCa 
Per SCN e Leva Civica è previsto un modulo scaricabile dal sito 
del Comune di Cremona, nella sezione IN EVIDENZA nel pe-
riodo di pubblicazione del bando.
Per la Garanzia Giovani non è previsto alcun modulo, ma adesio-
ne diretta sul portale. (Sito Borsa lavoro Lombardia).
doCUmenti da allegare
Per tutti e tre i servizi i documenti da allegare sono:
• Curriculum Vitae
• Carta d’Identità/passaporto/permesso di soggiorno
• Copia del Codice Fiscale
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’utente verifica l’ammissione al servizio dalle graduatorie pub-
blicate sul sito del Comune di Cremona.
Costi
Nessun costo.
indiCatori e standard di qUalità
Per Garanzia Giovani: i tempi della presa in carico sono dettati 
dall’avviso di selezione pubblicato sul Bollettino di Regione Lom-
bardia
Per Servizio Civile Nazionale: rispetto dei termini per l’invio delle 
graduatorie all’Ufficio Nazionale (180 giorni dalla pubblicazione 
del bando di selezione).
Per Leva Civica la tempistica di avvio al servizio è dettata dal Ban-

do pubblicato sul Bollettino di Regione Lombardia.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - Attività 
e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi – Organi-
smo di tutela.

 Ufficio Progetti e Risorse, 
(Comune di Cremona -  Piazza del Comune, 8
ingresso da Piazza Stradivari, 7 - 3° piano)
Tel. 0372 407786
europa@comune.cremona.it
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Lo sportello unico delle imprese si occupa di attività di carattere programmatorio in materia econo-
mica in particolare della predisposizione di regolamenti in tema di commercio in sede fissa, commer-
cio su area pubblica, polizia amministrativa, pubblici esercizi e pubblici spettacoli, impianti carburan-
ti e punti vendita di riviste e quotidiani.
Gestisce i procedimenti relativi alle segnalazioni certificate di avvio/variazioni attività, rilascio auto-
rizzazioni, concessioni, comunicazioni, attestazioni e vidimazione registri, nei settori del commercio 
in sede fissa, commercio su area pubblica, artigianato di servizio e produttivo, agricoli e industriale, 
pubblici esercizi e pubblici spettacoli, trasporto pubblico non di linea, impianti carburanti su area 
pubblica e privata, manifestazioni fieristiche e polizia amministrativa, attività ricettive turistiche, au-
torizzazioni uniche ambientali.
Provvede alla gestione dei mercati cittadini, dei posteggio su area pubblica, delle fiere e del luna park 
di San Pietro. 
Svolge compiti inerenti la gestione del contenzioso e dei ricorsi amministrativi in tema di ordinanze 
ingiunzioni nel solo campo economico.
Svolge compiti di coordinamento fra uffici interni al Comune ed Enti e Pubbliche Amministrazioni, 
nonché funzioni di indirizzo/consulenza alle imprese negli adempimenti amministrativi necessari 
all’avvio/modifica attività economica.



166

sportello unico imprese

presentazione segnalazioni CertifiCate (sCia)
per avvio e variazioni di attività prodUttive

Ufficio: Attività produttive

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372/407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.
attività offerte al Cittadino
SCIA relative alle seguenti attività: 
artigianato di servizio e produttivo, industriali, agricole, depositi, 
altre attività di servizio, strutture ricettive alberghiere, strutture ri-
cettive non alberghiere, agenzie di viaggio e turismo, attività ricetti-
ve all’aria aperta, attività agrituristiche, noleggio autovetture senza 
conducente, rimessa di veicoli.
Come aCCedere al servizio 
Tutte le segnalazioni certificate per avvio e variazioni di attività 
produttive devono essere presentate esclusivamente in forma tele-
matica tramite il portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30
modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 

https://www.comune.cremona.it/ 
nella pagina Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e 
sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
doCUmenti da allegare

La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito in-
ternet del Comune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ 
nella pagina Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e 
sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
tempi e modalità di erogazione del servizio

L’impresa trasmette tramite il Portale di 
www.impresainungiorno.gov.it la SCIA. 
L’utente riceve una mail di conferma dal portale.
Costi

Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del Co-
mune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ nella pagina
Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e sul portale 
SUAP di www.impresainungiorno.gov.it

indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo per esame/istruttoria della pratica: 60 giorni.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
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strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti -
Amministrativi  Organismo di tutela.

 Ufficio attività produttive
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407452:
attività produttive,ricettive, agenzie di viaggio, 
autorizzazione unica ambientale(AUA)
Tel. 0372 407434:
ascensori, servizio carburanti, trasporto pubblico 
non di linea, acconciatori ed estetisti, agenzie funebri
sportello.unico@comune.cremona.it

rilasCio aUtorizzazioni relative
 alle attività prodUttive

Ufficio: Attività produttive

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.
attività offerte al Cittadino
Autorizzazioni relative alle seguenti attività: autorizzazione uni-
ca ambientale, impianti carburanti su area pubblica, modifiche 
impianti carburanti su area pubblica soggetti ad autorizzazione, 
impianti carburanti su area privata, noleggio autovetture con con-
ducente, taxi, inizio attività agenzia funebre.
Come aCCedere al servizio 
Tutte le richieste di autorizzazioni relative alle attività produttive 
devono essere presentate esclusivamente in forma telematica tra-
mite il portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
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https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio attività produttive e sul portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.
doCUmenti da allegare
La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito in-
ternet del Comune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ 
nella pagina Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e 
sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’impresa trasmette tramite il Portale 
www.impresainungiorno.gov.it la richiesta di autorizzazione. L’u-
tente riceve una mail di conferma dal portale. L’Ufficio rilascia 
l’autorizzazione tramite il Portale.
Costi
Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del Co-
mune di Cremona nella pagina https://www.comune.cremona.it/ 
Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e sul portale 
SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
indiCatori e standard di qUalità
Tempistica rilascio autorizzazioni a domanda completa
di documentazione:
• autorizzazione unica ambientale: entro 90 giorni
• impianti carburanti su area pubblica: entro 120 giorni
• modifiche impianti carburanti su area pubblica: entro 120 giorni
• impianti carburanti su area privata: entro 120 giorni
• noleggio autovetture con conducente e taxi: entro 120 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria.

• inizio attività agenzia funebre: entro 60 giorni
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi - 
Organismo di tutela.

 Ufficio attività produttive
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407452:
attività produttive,ricettive, agenzie di viaggio, 
autorizzazione unica ambientale(AUA)
Tel. 0372 407434:
ascensori, servizio carburanti, trasporto pubblico 
non di linea, acconciatori ed estetisti, agenzie funebri
sportello.unico@comune.cremona.it
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presentazione delle ComUniCazioni
relative alle attività prodUttive

Ufficio: Attività produttive

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.

attività offerte al Cittadino

Comunicazioni relative alle seguenti attività: case ed appartamenti 
vacanze, consumo immediato di prodotti alimentari di propria pro-
duzione nei locali dell’impresa artigiana, modifiche impianti carbu-
ranti su area pubblica soggetti a comunicazione, richiesta numero 
di matricola per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per 
disabili, dichiarazioni di conformità D.P.R. 462/2001.

Come aCCedere al servizio 
Tutte le comunicazioni relative alle attività produttive devono es-
sere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il por-
tale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio attività produttive e sul portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.
doCUmenti da allegare
La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito in-
ternet del Comune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ 
nella pagina Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e 
sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’impresa trasmette tramite il Portale
www.impresainungiorno.gov.it la comunicazione. 
L’utente riceve una mail di conferma dal portale.
Costi
Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del Co-
mune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ nella pagina
Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive e sul portale 
SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo per verifica e controllo della pratica: 60 giorni.
Per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili: entro 
30 giorni viene rilasciato il numero di matricola.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
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• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi - 
Organismo di tutela.

 Ufficio attività produttive
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407452:
attività produttive,ricettive, agenzie di viaggio, 
autorizzazione unica ambientale(AUA)
Tel. 0372 407434:
ascensori, servizio carburanti, trasporto pubblico 
non di linea, acconciatori ed estetisti, agenzie funebri
sportello.unico@comune.cremona.it

presentazione segnalazioni CertifiCate (sCia) 
per avvio e variazioni di attività CommerCiali

Ufficio: Commercio

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.
attività offerte al Cittadino
Scia relative alle seguenti attività: esercizi di vicinato, vendita da par-
te di imprenditori agricoli, forme speciali di vendita.
Come aCCedere al servizio 
Tutte le segnalazioni certificate per avvio e variazioni di attività 
commerciali devono essere presentate esclusivamente in forma 
telematica tramite il portale SUAP di:
www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30
modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP 
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di www.impresainungiorno.gov.it.

doCUmenti da allegare

La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito 
internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.

tempi e modalità di erogazione del servizio

L’impresa trasmette tramite il Portale di 
www.impresainungiorno.gov.it la SCIA. 
L’utente riceve una mail di conferma dal portale.

Costi

Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Uni-
co Attività Produttive. 
Il tariffario è consultabile sul sito internet del Comune di Cre-
mona https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello 
Unico Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP di www.
impresainungiorno.gov.it.

indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo per esame/istruttoria della pratica: 60 giorni.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi -   
Organismo di tutela.

 Ufficio Commercio
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407461 commercio in sede fissa e S. Pietro
Tel. 0372 407416 commercio su area pubblica
Tel. 0372 407462 medie grandi strutture di vendia
sportello.unico@comune.cremona.it
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rilasCio aUtorizzazioni relative 
alle attività CommerCiali

Ufficio: Commercio

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.

attività offerte al Cittadino

Autorizzazioni relative alle seguenti attività: media struttura di 
vendita, grande struttura di vendita, commercio al dettaglio di 
giornali e riviste, commercio su area pubblica in forma itinerante, 
commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (autorizzazio-
ne/concessione), commercio su area pubblica con posteggio in 
area non mercatale (concessione), commercio su area pubblica 
con posteggio in area mercatale.

Come aCCedere al servizio 
Tutte le richieste di autorizzazioni relative alle attività commerciali 
devono essere presentate esclusivamente in forma telematica tra-
mite il portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.
doCUmenti da allegare
La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito 
internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’impresa trasmette tramite il Portale di 
www.impresainungiorno.gov.it la richiesta di autorizzazione. 
L’utente riceve una mail di conferma dal portale. 
L’ufficio rilascia l’autorizzazione tramite il Portale.
Costi
Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del Co-
mune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ nella pagina
Sportello Unico Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.
indiCatori e standard di qUalità
Tempistica rilascio autorizzazioni a domanda completa di documen-
tazione:
• media struttura di vendita: entro 90 giorni
• grande struttura di vendita: entro 150 giorni
• commercio al dettaglio di giornali e riviste: entro 60 giorni
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• commercio su area pubblica in forma itinerante: entro 90 giorni
• commercio su area pubblica partecipazione a fiere(autorizzazione/

concessione):entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
• commercio su area pubblica con posteggio in area non mercatale
  (concessione): entro 30 giorni
• commercio su area pubblica con posteggio in area mercatale:
   entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi - 
Organismo di tutela.

 Ufficio Commercio
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407461 commercio in sede fissa e S. Pietro
Tel. 0372 407416 commercio su area pubblica
Tel. 0372 407462 medie grandi strutture di vendia
sportello.unico@comune.cremona.it

presentazione delle ComUniCazioni
relative alle attività CommerCiali

Ufficio: Commercio

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.
attività offerte al Cittadino
Comunicazioni relative alle seguenti attività: vendite straordinarie, 
vendite sottocosto, affidamento di reparto, vidimazione dei registri 
per il carico e lo scarico delle sostanze zuccherine.
Come aCCedere al servizio 
Tutte le comunicazioni relative alle attività commerciali devono 
essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il 
portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30
modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP di 
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www.impresainungiorno.gov.it.

doCUmenti da allegare

La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito 
internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Commercio e sul portale SUAP 
di www.impresainungiorno.gov.it.

tempi e modalità di erogazione del servizio

Tutte le comunicazioni relative alle attività commerciali devono 
essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il 
portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.

Costi

Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del Co-
mune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ 
nella pagina Sportello Unico Imprese: Ufficio Commercio e sul por-
tale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.

indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo per verifica e controllo della pratica: 60 giorni.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi -    
Organismo di tutela.

 Ufficio Commercio
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407461 commercio in sede fissa e S. Pietro
Tel. 0372 407416 commercio su area pubblica
Tel. 0372 407462 medie grandi strutture di vendia
sportello.unico@comune.cremona.it
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presentazione segnalazioni CertifiCate (sCia) 
per avvio e variazioni di pUbbliCi eserCizi

 e pUbbliCi spettaColi

Ufficio: Pubblici esercizi e pubblici spettacoli

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.
attività offerte al Cittadino
Scia relative alle seguenti attività: somministrazione di alimenti e be-
vande in pubblici esercizi, somministrazione di alimenti e bevande 
all’interno di circoli privati, somministrazione di alimenti e bevande 
all’interno di strutture riservate, somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande, agenzie d’affari, attività di fochino.
Come aCCedere al servizio 
Tutte le segnalazioni certificate per avvio e variazioni relative ai 
pubblici esercizi e pubblici spettacoli devono essere presentate 
esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di 
www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli e sul porta-
le SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
doCUmenti da allegare
La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito 
internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli e sul porta-
le SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’impresa trasmette tramite il Portale di 
www.impresainungiorno.gov.it la SCIA. 
L’utente riceve una mail di conferma dal portale.
Costi
Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del 
Comune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ nella pa-
gina Sportello Unico Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici 
Spettacoli e sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo per esame/istruttoria della pratica: 60 giorni.
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
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• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi - 
Organismo di tutela.

 Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407464 pubblici esercizi
Tel. 0372 407413/0372407440 pubblici spettacoli
sportello.unico@comune.cremona.it

rilasCio aUtorizzazioni relative ai pUbbliCi
eserCizi e pUbbliCi spettaColi

Ufficio: Pubblici esercizi e pubblici spettacoli

Responsabile: Maria Grazia Romagnoli
tel. 0372 407417

mariagrazia.romagnoli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Imprese, cittadini residenti e stranieri, professionisti, associazioni 
di categoria.

attività offerte al Cittadino

Autorizzazioni relative alle seguenti attività: scuola di ballo, mani-
festazioni e spettacoli, spettacolo viaggiante, strutture sportive e di
intrattenimento/pubblico spettacolo, installazione temporanea di 
circo o di spettacolo viaggiante, luna park S. Pietro, sala giochi, di-
rettore o istruttore di tiro.

Come aCCedere al servizio 
Tutte le richieste di autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e 
pubblici spettacoli devono essere presentate esclusivamente in 
forma telematica tramite il portale SUAP di
www.impresainungiorno.gov.it.
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Orari dell’ufficio per la consultazione/consulenze:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30
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modUlistiCa 
è presente sul sito internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello
Unico Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli e sul 
portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
doCUmenti da allegare
La documentazione da allegare è consultabile e presente sul sito 
internet del Comune di Cremona 
https://www.comune.cremona.it/ nella pagina Sportello Unico 
Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli 
e sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
tempi e modalità di erogazione del servizio
L’impresa trasmette tramite il Portale 
di www.impresainungiorno.gov.it la richiesta di autorizzazione. 
L’utente riceve una mail di conferma dal portale. 
L’ufficio rilascia l’autorizzazione tramite il Portale.
Costi
Sono previsti diritti istruttori per le pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive. Il tariffario è consultabile sul sito internet del 
Comune di Cremona https://www.comune.cremona.it/ nella pa-
gina Sportello Unico Imprese: Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici 
Spettacoli e sul portale SUAP di www.impresainungiorno.gov.it.
indiCatori e standard di qUalità
Tempistica rilascio autorizzazioni a domanda completa di docu-
mentazione:
• scuola di ballo: entro 60 giorni
• manifestazioni e spettacoli: prima della manifestazione.
• spettacolo viaggiante: entro 90 giorni

• strutture sportive e di intrattenimento/pubblico spettacolo: en-
tro 60 giorni
•  installazione temporanea di circo o di spettacolo viaggiante: 

viene data comunicazione agli interessati dell’assenso alla par-
tecipazione almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’in-
stallazione

- luna park S. Pietro: l’ammissione alla graduatoria avviene entro 
90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda completa.

• sala giochi: entro 60 giorni
• direttore o istruttore di tiro: entro 60 giorni
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti - 
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente - 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi - 
Organismo di tutela.

 Ufficio Pubblici Esercizi e Pubblici Spettacoli
Via F. Geromini n. 7 - piano terra
Tel. 0372 407464 pubblici esercizi
Tel. 0372 407413/0372407440 pubblici spettacoli
sportello.unico@comune.cremona.it



Sportello
Unico

Edilizia
Dirigente: MarCo Masserdotti
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Lo Sportello Unico Edilizia si occupa di attività relative all’attuazione degli interventi edilizi sul ter-
ritorio.
In particolare gestisce le procedure delle istanze a carattere edilizio (permessi di costruire; pareri 
preliminari; proroghe; volture) e quelle relative alla verifica dei titoli edilizi abilitativi autocertificati 
(denuncia di inizio attività; segnalazione certificata di inizio attività; comunicazione di inizio lavori 
asseverata e non; comunicazione attività edilizia libera), le autorizzazioni paesaggistiche, il controllo 
edilizio con l’emissione delle certificazioni di conformità degli edifici (agibilità), nonché la gestione 
del sistema sanzionatorio e del contenzioso in materia edilizia.
Il Servizio Sportello Unico Edilizia, si occupa, inoltre di: redigere regolamenti; studiare ed attua-
re strategie volte alla semplificazione ed alla dematerializzazione delle procedure amministrative a 
carattere edilizio, svolgere attività di consulenza ai cittadini e ai tecnici professionisti del settore in 
merito ad indirizzi, chiarimenti e confronti sulle pratiche di carattere urbanistico - edilizio; progettare 
e svolgere attività d’aggiornamento rivolte al mondo professionale.
Infine è attivo un servizio di accesso agli atti nelle materie specificamente trattate.
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istrUttoria e rilasCio 
dei permessi di CostrUire (pdC)

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
Il Permesso di Costruire (PdC) è un provvedimento 
amministrativo richiesto al Comune e dallo stesso rilasciato, che 
abilita l’esecuzione di specifiche opere edilizie in conformità agli 
strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia 
ed igienico-sanitaria e di sicurezza.

Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere inoltrata solo ed unicamente con modalità 
digitale utilizzando il portale telematico del Comune di Cremona 
raggiungibile attraverso il sito istituzionale www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per la richiesta deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 

nell’area “modulistica” del sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare

I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato B) del vigente Regolamento edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio

I tempi di istruttoria e rilascio del PdC sono dipendenti dal 
livello di completezza della documentazione presentata e dalla 
complessità ed articolazione del suo iter istruttorio. La richiesta 
deve, comunque, essere inoltrata almeno 75 giorni prima dell’inizio 
dei lavori, fatti salvi i tempi derivanti da eventuali richieste di 
integrazione documentali ai sensi di legge.

Costi

Due marche da bollo da € 16,00 (da assolvere con modalità 
virtuale ovvero versando l’importo alle casse comunali) + diritti di 
segreteria (con importi variabili in base alla tipologia di intervento 
e deducibili dal sito istituzionale www.comune.cremona.it).

indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 60 gg. (al 
netto di eventuali sub-procedimenti come nel caso di P.d.C. 
convenzionati, di P.d.C. in deroga allo strumento urbanistico ecc.)

sUggerimenti, reClami e segnalazioni

www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
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Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona
tel. 0372 / 407561

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
• Richiesta all’Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del 
suolo della Regione Lombardia di nomina di un “commissario 
ad acta” in caso di inerzia da parte del Comune (L.R. n. 12/2005 
s.m.i.)
• Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it

verifiCa teCniCa e formale delle denUnCe 
di inizio attività (dia)

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
La Denuncia di Inizio Attività Edilizia (DIA) è un titolo abilitativo 
per l’esecuzione di specifiche opere edilizie attraverso una 
procedura asseverata (autocertificata) da inoltrarsi al Comune, e 
che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio, in conformità 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa 
edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, non prima di 30 giorni 
dall’avvenuta presentazione. La DIA è riconosciuta come 
procedura facoltativa alternativa al permesso di costruire.

Come aCCedere al servizio
La denuncia deve essere inoltrata solo ed unicamente con modalità 
digitale utilizzando il portale telematico del Comune di Cremona 
raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
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mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per la denuncia deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 
nell’area “modulistica” del sito istituzionale www.comune.
cremona.it

doCUmenti da allegare
I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della denuncia sono 
consultabili all’allegato C) del vigente Regolamento edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio
I tempi di istruttoria da parte degli uffici sono fissati dalla vigente 
normativa in 30 giorni. La denuncia, salvo diversa indicazione del 
denunciante, diventa efficace non prima del termine su indicato. 
Pertanto la DIA deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima 
dell’inizio dei lavori.

Costi
Diritti di segreteria (con importi variabili in base alla tipologia di 
intervento e deducibili dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it).

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:

• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it
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verifiCa teCniCa e formale delle 
segnalazioni CertifiCate di inizio attività (sCia)

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un titolo 
abilitativo per l’esecuzione di specifiche opere edilizie attraverso una 
procedura asseverata (autocertificata) da tecnico professionista che, 
inoltrata al Comune, consente di iniziare l’attività, in conformità 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, 
immediatamente senza necessità di attendere la scadenza di alcun 
termine.

Come aCCedere al servizio

La segnalazione deve essere inoltrata solo ed unicamente con 
modalità digitale utilizzando il portale telematico del Comune di 
Cremona raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa

Per la segnalazione deve essere utilizzato specifico modulo 
reperibile nell’area “modulistica” del sito istituzionale www.
comune.cremona.it

doCUmenti da allegare

I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della segnalazione 
sono consultabili all’allegato D) del vigente Regolamento 
edilizio per la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e 
l’Efficienza Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio

La SCIA, salvo diversa indicazione da parte di chi segnala, 
ha efficacia immediata e pertanto l’inizio lavori è contestuale 
all’inoltro della pratica. Gli uffici comunali preposti, in ogni caso, 
verificano la conformità tecnica e formale di quanto segnalato.

Costi

Diritti di segreteria con ammontare pari a € 70,00.

indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni

www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
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aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente 
anche presso lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 
 26100 Cremona - tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.)
Via Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it

verifiCa teCniCa e formale delle ComUniCazioni 
di inizio lavori asseverate (Cila) 

e ComUniCazione di inizio lavori (Cil)

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è un titolo 
abilitativo per l’esecuzione di specifiche opere edilizie attraverso 
una procedura asseverata (autocertificata) da tecnico professionista 
che, inoltrata al Comune, consente di iniziare i lavori, in conformità 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, 
immediatamente senza necessità di attendere la scadenza di alcun 
termine.
La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) è un titolo abilitativo per 
l’esecuzione di specifiche opere edilizie attraverso una procedura 
che non necessita l’asseverazione del tecnico professionista che, 
inoltrata al Comune, consente di iniziare i lavori, in conformità 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, 
immediatamente senza necessità di attendere la scadenza di alcun 
termine.

Come aCCedere al servizio
La CILA deve essere inoltrata solo ed unicamente con modalità 
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digitale utilizzando il portale telematico del Comune di Cremona 
raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it
La CIL può essere inoltrata anche su supporto  cartaceo presso 
l’Ufficio Protocollo dello Sportello Unico Edilizia in Via 
Geromini, 7 – 26100 Cremona.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo

Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa

Per la comunicazione deve essere utilizzato specifico modulo 
reperibile nell’area “modulistica” del sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare

I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della comunicazione 
sono consultabili all’allegato E) e F) del vigente Regolamento 
edilizio per la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e 
l’Efficienza Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio

La CILA / CIL, salvo diversa indicazione da parte di chi comunica, 
ha efficacia immediata e pertanto l’inizio lavori è contestuale 
all’inoltro della pratica. Gli uffici comunali preposti, in ogni caso, 
verificano la conformità tecnica e formale di quanto comunicato.

Costi

Diritti di segreteria con ammontare pari a:

- € 50,00 per la CILA
- € 10,00 per la CIL

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg.

Suggerimenti, reclami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it
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verifiCa teCniCa e formale degli  avvisi 
di attività edilizia libera

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
L’Avviso di attività edilizia libera è una comunicazione in carta 
semplice (facoltativa) presentata direttamente dal cittadino al 
Comune che abilita all’esecuzione di opere edilizie di ordinaria 
manutenzione, in conformità agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e alla normativa edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, 
contestualmente alla sua presentazione.

Come aCCedere al servizio
L’avviso deve essere inoltrato su supporto  cartaceo presso 
l’Ufficio Protocollo dello Sportello Unico Edilizia in Via 
Geromini, 7 – 26100 Cremona.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per l’avviso deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 

nell’area “modulistica” del sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare
Nessun documento oltre le informazioni previste dal modulo 
dedicato.

tempi e modalità di erogazione del servizio
L’avviso ha efficacia immediata e pertanto l’inizio lavori è 
contestuale al suo inoltro. Gli uffici comunali preposti, in ogni 
caso, ne verificano la conformità tecnica e formale.

Costi
Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 15 gg.  

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia (T.A.R.)
Via Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia.
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 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it

istrUttoria e rilasCio dei pareri preliminari

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
Il Parere Preliminare viene richiesto al Comune al fine di ottenere 
un assenso di compatibilità del progetto edilizio alla normativa 
urbanistica ed edilizia preliminarmente all’attivazione di una 
specifica procedura a carattere edilizio.

Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere inoltrata solo ed unicamente con 
modalità digitale utilizzando il portale telematico del Comune di 
Cremona raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Nessuno.
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doCUmenti da allegare
I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato G) del vigente Regolamento edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio
I tempi previsti per il rilascio del Parere Preliminare sono definiti 
in 30 giorni dalla data di presentazione.

Costi
Due marche da bollo da € 16,00 (da assolvere con modalità 
virtuale ovvero versando l’importo alle casse comunali) + diritti 
di segreteria con ammontare pari a € 100,00.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it
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istrUttoria e rilasCio degli atti di voltUra 
e delle proroghe inizio/Ultimazione lavori

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
La Voltura è un atto amministrativo richiesto al Comune e dallo 
stesso rilasciato in caso di trasferimento a terzi dell’immobile 
oggetto di permesso di costruire o di autorizzazione paesaggistica 
in corso di efficacia; l’avente causa è tenuto a chiederne la 
voltura allegando adeguata documentazione attestante l’avvenuto 
passaggio di proprietà.
La Proroga dei termini di inizio/ultimazione lavori è un atto 
amministrativo richiesto al Comune e dallo stesso rilasciato nel 
caso in cui, in corso di efficacia del titolo abilitativo edilizio, siano 
intervenuti impedimenti (ai sensi di legge) all’inizio/ultimazione 
dei lavori.

Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere deve essere inoltrata su supporto  
cartaceo presso l’Ufficio Protocollo dello 
Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7
26100 Cremona.  

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per la richiesta deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 
nell’area “modulistica” del sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare
I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato G) del vigente Regolamento edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio
I tempi previsti per il rilascio del Parere Preliminare sono definiti 
in 30 giorni dalla data di presentazione.

Costi
Due marche da bollo da € 16,00 (da assolvere con modalità 
virtuale ovvero versando l’importo alle casse comunali) + diritti 
di segreteria con ammontare pari a € 20,00.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
ww.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – Ricorsi 
Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
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• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it

aCCettazione ed arChiviazione 
delle denUnCe opere in Cemento armato

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it 

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
La Denuncia opere in cemento armato è un documento che, nel caso 
l’intervento edilizio attuato abbia previsto l’esecuzione di opere in 
cemento armato, deve essere redatto dallo strutturista e depositato in 
Comune che lo acquisisce e lo conserva nei propri archivi.

Come aCCedere al servizio
La denuncia deve essere inoltrata su supporto  cartaceo presso 
l’Ufficio Protocollo dello Sportello Unico Edilizia in Via 
Geromini, 7 – 26100 Cremona.  

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Nessuno
doCUmenti da allegare
I documenti da inoltrare a corredo della richiesta sono quelli 
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previsti dalla vigente normativa di settore

tempi e modalità di erogazione del servizio
Non sono previsti tempi in quanto trattasi di deposito

Costi
Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di erogazione del servizio: contestuale alla 
trasmissione della pratica

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it

aCCettazione ed arChiviazione 
delle diChiarazioni di Conformità 

degli impianti a regola d’arte

Ufficio: Edilizia privata

Responsabile: Laura Fara
tel. 0372 407524

laura.fara@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
La Dichiarazione di conformità degli impianti a regola d’arte è un 
documento che, nel caso l’intervento edilizio attuato abbia previsto 
il rifacimento degli impianti, deve essere redatto dall’impiantista e 
depositato in Comune che lo acquisisce e lo conserva nei propri 
archivi.

Come aCCedere al servizio
La dichiarazione deve essere inoltrata esclusivamente attraverso 
le PEC istituzionale del Comune di Cremona:
protocollo@comunedicremona.legalmail.it
N.B.: contestualmente deve essere inoltrata anche alla PEC della 
Camera di Commercio:
cciaa@cr.legalmail.camcom.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
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mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Nessuna

doCUmenti da allegare
I documenti da inoltrare a corredo della dichiarazione sono quelli 
previsti dalla vigente normativa di settore

tempi e modalità di erogazione del servizio
I tempi previsti per l’evasione della procedura sono definiti in 30 
giorni dalla data di inoltro.

Costi
Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di erogazione del servizio: contestuale alla 
presentazione

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407524 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it
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istrUttoria e rilasCio delle  aUtorizzazioni 
paesaggistiChe Con proCedimento ordinario

Ufficio: Paesaggio

Responsabile: Achille Meazzi
tel. 0372 407518

achille.meazzi@comune.cremona.it 

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
L’Autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario è 
un provvedimento amministrativo richiesto al Comune e dallo 
stesso rilasciato (con parere vincolante della Soprintendenza da 
esprimersi entro 60 gg. scaduti i quali si configura il “silenzio-
assenso”), che abilita il richiedente ad attivare una procedura edilizia 
per l’esecuzione di specifiche opere edilizie (tipologicamente 
riconducibili alla classificazione indicata dalle norme di settore), 
in aree soggette a vincolo ambientale.

Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere inoltrata solo ed unicamente con modalità 
digitale utilizzando il portale telematico del Comune di Cremona 
raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30

mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa

Per la richiesta deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 
nell’area “modulistica” del sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare

I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato H) del vigente Regolamento edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio

I tempi di istruttoria e rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica 
con procedimento ordinario sono stabiliti dalla vigente normativa 
in 100 giorni (più ulteriori 30 giorni dopo il rilascio per la sua 
efficacia), fatti salvi i tempi derivanti da eventuali richieste di 
integrazione documentale ai sensi di legge.

Costi

Due marche da bollo da € 16,00 (da assolvere con modalità 
virtuale ovvero versando l’importo alle casse comunali) + diritti 
di segreteria con ammontare pari ad € 50,00.

indiCatori e standard di qUalità

Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg. (al 
netto dei 60 gg. di legge a disposizione della Soprintendenza per 
l’espressione del competente parere o, a scadenza di tale termine, 
per la formazione del silenzio-assenso).
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sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
• Richiesta all’Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del 
suolo della Regione Lombardia di nomina di un “commissario ad 
acta” in caso di inerzia da parte del Comune (L. n. 12/2005 s.m.i.)
• Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 /407518 - fax 0372 / 407457
sportello.unico@comune.cremona.its

istrUttoria e rilasCio aUtorizzazione 
paesaggistiCa Con proCedimento semplifiCato

Ufficio: Paesaggio

Responsabile: Achille Meazzi
tel. 0372 407518

achille.meazzi@comune.cremona.it 

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
L’Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato 
è un provvedimento amministrativo richiesto al Comune e dallo 
stesso rilasciato (con parere vincolante della Soprintendenza da 
esprimersi entro 30 gg. scaduti i quali si configura il “silenzio-
assenso”), che abilita il richiedente ad attivare una procedura 
edilizia per l’esecuzione di specifiche opere edilizie o interventi 
sul patrimonio arboreo (tipologicamente riconducibili alla 
classificazione indicata dalle norme di settore), in aree soggette a 
vincolo ambientale.
Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere inoltrata solo ed unicamente con modalità 
digitale utilizzando il portale telematico del Comune di Cremona 
raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
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mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per la richiesta deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 
nell’area “modulistica” del sito istituzionale www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare
I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato I) del vigente Regolamento edilizio per la 
Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio
I tempi per l’istruttoria ed il rilascio dell’Autorizzazione 
Paesaggistica con procedimento ordinario sono stabiliti dalla 
vigente normativa in 70 giorni, fatti salvi i tempi derivanti da 
eventuali richieste di integrazione documentale ai sensi di legge.

Costi
Due marche da bollo da € 16,00 (da assolvere con modalità 
virtuale ovvero versando l’importo alle casse comunali) + diritti 
di segreteria con ammontare pari ad € 30,00.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg. (al 
netto dei 30 gg. di legge a disposizione della Soprintendenza per 
l’espressione del competente parere o, a scadenza di tale termine, 
per la formazione del silenzio-assenso)

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:

• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
• Richiesta all’Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del 

suolo della Regione Lombardia di nomina di un “commissario 
ad acta” in caso di inerzia da parte del Comune (L.R.n. 12/2005 
s.m.i.)

• Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.)
Via Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407518 - fax 0372 / 407457

         sportello.unico@comune.cremona.it
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istrUttoria e rilasCio aCCertamenti 
di Compatibilità paesaggistiCa

Ufficio: Paesaggio

Responsabile: Achille Meazzi
tel. 0372 407518

achille.meazzi@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
L’Accertamento di compatibilità paesaggistica è un provvedimento 
amministrativo richiesto al Comune e dallo stesso rilasciato (con 
parere vincolante della Soprintendenza da esprimersi entro 180 
gg. scaduti i quali si configura il “silenzio-assenso”), che abilita 
il richiedente ad attivare una procedura edilizia per la sanatoria 
di alcuni interventi edilizi (o sul patrimonio arboreo), in aree 
soggette a vincolo ambientale. eseguiti in assenza di autorizzazione 
paesaggistica o in difformità dalla stessa.

Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere inoltrata solo ed unicamente con modalità 
digitale utilizzando il portale telematico del Comune di Cremona 
raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30

mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per la richiesta deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 
nell’area “modulistica” del sito istituzionale www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare
I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato H) del vigente Regolamento edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio
I tempi di istruttoria e rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica 
con procedimento ordinario sono stabiliti dalla vigente normativa 
in 180 giorni, fatti salvi i tempi derivanti da eventuali richieste di 
integrazione documentale ai sensi di legge.

Costi
Due marche da bollo da € 16,00 (da assolvere con modalità 
virtuale ovvero versando l’importo alle casse comunali) + diritti 
di segreteria con ammontare pari ad € 100,00.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo di esame istruttoria della pratica: 30 gg. (al netto 
dei 180 gg. di legge a disposizione della Soprintendenza per 
l’espressione del competente parere o, a scadenza di tale termine, 
per la formazione del silenzio-assenso).

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
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Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 
lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
• Richiesta all’Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del

suolo della Regione Lombardia di nomina di un “commissario 
ad acta” in caso di inerzia da parte del Comune (L.R.n. 12/2005 
s.m.i.)

• Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.)
Via Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407518 - fax 0372 / 407457
sportello.unico@comune.cremona.its

verifiCa teCniCa e formale delle 
segnalazioni CertifiCate di agibilità (sCa)

Ufficio: Agibilità e controllo edilizio

Responsabile: Giorgio Boccasavia
tel. 0372 407409

giorgio.boccasavia@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, imprese

attività offerte al Cittadino
La Segnalazione Certificata di Agibilità è un titolo abilitativo 
che il direttore dei lavori trasmette al Comune (completa della 
documentazione prevista dalle norme) e con il quale certifica la 
sussistenza, in un immobile (o parte di esso), delle condizioni 
di salubrità ed igiene oltre che di conformità urbanistica ed 
edilizia con particolare riferimento alle destinazioni d’uso ed alla 
rispondenza delle opere eseguite al progetto assentito attraverso 
procedura edilizia.

Come aCCedere al servizio
La richiesta deve essere inoltrata solo ed unicamente con 
modalità digitale utilizzando il portale telematico del Comune di 
Cremona raggiungibile attraverso il sito istituzionale 
www.comune.cremona.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
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mercoledì 8.30 - 16.30

modUlistiCa
Per la richiesta deve essere utilizzato specifico modulo reperibile 
nell’area “modulistica” del sito istituzionale www.comune.cremona.it

doCUmenti da allegare
I documenti (ed altro) da inoltrare a corredo della richiesta sono 
consultabili all’allegato N) del vigente Regolamento Edilizio per 
la Qualità Paesaggistica la Sostenibilità Ambientale e l’Efficienza 
Energetica consultabile dal sito istituzionale www.comune.cremona.it

tempi e modalità di erogazione del servizio
L’agibilità, ai sensi della legge vigente, si intende attestata 
contestualmente alla presentazione della segnalazione qualora 
completa di tutta la documentazione prevista.

Costi
Diritti di segreteria con ammontare pari ad € 50,00.

indiCatori e standard di qUalità
Tempo massimo per esame ed istruttoria della pratica: 30 gg.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

aCCesso agli atti
L’accesso agli atti può essere esercitato direttamente anche presso 

lo Sportello Unico Edilizia in Via Geromini, 7 – 26100 Cremona 
- tel. 0372 / 407561.

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Tribunale Amministrativo Regionale  - Lombardia (T.A.R.) - Via 
Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia

 Sportello Unico Edilizia 
Via Geromini, 7 
tel. 0372 / 407409 - fax 0372 / 407457
sportello.unico@comune.cremona.its
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Il Servizio Pianificazione Urbana si occupa di Governo del territorio, di Pianificazione attuativa e dell’Attuazione delle convenzioni 
urbanistiche. 
Offre i seguenti servizi al cittadino:
• informazioni, documentazione e cartografia relative: al Piano di governo del territorio (Pgt), alla componente geologica comunale,
  alla Valutazione ambientale strategica e all’Elaborato Rischi di Incidente Rilevante;
• rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (art. 30 D.P.R. 380 del 6/06/2001) nei quali vengono riportate la destinazione

urbanistica e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti e/o adottati, relative all’area richiesta, interessata da atti aventi ad og-
getto, ad esempio il trasferimento di proprietà;

• (diritto di) accesso ai documenti e agli elaborati riguardanti la strumentazione urbanistica generale e la strumentazione urbanistica
   attuativa di iniziativa privata e di iniziativa pubblica;
•  rilascio di pareri in ordine alla compatibilità urbanistica;
•  registrazione dei frazionamenti catastali (art. 30 D.P.R. 380 de 6/06/2001). 
Il servizio, inoltre, offre al cittadino/professionista i seguenti servizi in ordine agli interventi di trasformazione urbanistica negli ambiti 
assoggettati a Piani attuativi, Programmi complessi e Permessi di costruire convenzionati:
• informazioni procedurali, documentazione (minima) occorrente per la presentazione e l’approvazione di Piani attuativi, Programmi
  complessi e Permessi di costruire convenzionati;
• guida e sviluppo della fase di concertazione e negoziazione pubblico/privata per il raggiungimento e la condivisione di obiettivi 

comuni col concorso di più risorse (idee, competenze, disponibilità finanziarie, ecc.), con una modalità aperta e flessibile, al fine di 
perseguire gli obiettivi dall’Amministrazione comunale bilanciando i differenti interessi in gioco;

• istruttoria sottesa all’approvazione dei Piani attuativi, Programmi complessi o Permessi di costruire convenzionati, di iniziativa privata;
• sviluppo progettuale dei Piani/Programmi di iniziativa pubblica;
• definizione dei contenuti convenzionali sottesi ai Piani attuativi, Programmi complessi o Permessi di costruire convenzionati: 

cessioni/acquisizioni di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e attrezzature pubbliche e d’interesse 
pubblico, coordina le fasi di collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione, si cura delle fideiussioni a garanzia della corretta ese-
cuzione delle opere di urbanizzazione e del loro successivo svincolo;

• predisposizione di perizie di stima per il calcolo della monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
   non cedute;
• procedure (e pareri) in ordine ai Piani/Programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità (Vas), a valutazione
  di incidenza (Vic), a valutazione di impatto ambientale (Via).
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informazioni e Copie 
sUll’assetto del territorio

Ufficio: Governo del territorio

Responsabile: Marco Cerri
tel. 0372 407564/525/634

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, professionisti, studenti.
attività offerte al Cittadino
Presso l’Ufficio si forniscono informazioni circa procedimenti, 
atti, strumentazione e normativa urbanistica relativa al Piano di 
Governo Territorio (PGT) e relative varianti con possibilità di 
presa visione dando indicazioni su come accedere, visionare e 
scaricare la documentazione dal sito internet istituzionale.
Si forniscono inoltre informazioni relative alla destinazione di aree 
e si rilascia il Certificato di destinazione urbanistica che riporta la 
destinazione e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti 
e/o adottati, relative all’area interessata.

Come aCCedere al servizio 
L’accesso è libero (ma è possibile chiedere specifico appuntamento) 
presso l’Ufficio Governo del Territorio posto in via Aselli 13/a al 
primo piano.
L’informazione è fornita in tempo reale.
La richiesta di eventuali copie delle elaborazioni è compilabile 

su moduli predisposti da presentare poi all’ufficio Protocollo del 
comune.
Le elaborazioni inerenti l’assetto del territorio sono reperibili 
anche sul sito istituzionale del Comune, scaricabili e stampabili 
direttamente da casa, accedendo al portale cartografico al seguente 
indirizzo: http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/
da li navigando nelle diverse sezioni/open data messi a 
disposizione.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle  8,30 alle 13,30.
Mercoledi dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa

è disponibile presso l’Ufficio un modulo per la richiesta di copie.

doCUmenti da allegare

Solo in caso di richiesta copie elaborati, Carta di Identità 
(fotocopia):
• No se è mostrata direttamente all’atto della compilazione 

del modulo in Ufficio (il n. viene riportato sulla richiesta)
• Si se la richiesta avviene tramite istanza d’accesso dall’esterno

 dell’Ufficio.

tempi e modalità di erogazione del servizio

Se la richiesta di informazione avviene direttamente presso 
l’Ufficio è espletata in tempo reale. Se la richiesta viene dall’esterno 
o vengono richieste copie, l’erogazione avviene entro 30 giorni.

Costi

L’informazione non costa nulla.
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Il rilascio delle fotocopie/stampe degli elaborati ha i seguenti 
costi:
• 0,25 € solo f. - 0,35 f/r ogni A4 in B/N
• 1,50 € ogni A4 a colori
• 0,35 € solo f. - 0,50 f/r ogni A3 in B/N
• 3,00 € ogni A3 a colori
• Stampe 24 € a m2 (A0 = 8 A3 = 1 m2)

indiCatori e standard di qUalità
Tempi massimi di erogazione servizio/risposta:
• in tempo reale se la richiesta di informazioni avviene presso
   l’Ufficio;
• entro 30 giorni dalla richiesta scritta di informazioni ovvero 
  di rilascio di copie elaborati.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Ufficio Governo del Territorio 
via Aselli, 13/a

tel. 0372 407 525/634
gestione.territorio@comune.cremona.it
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informazioni sUlla destinazione UrbanistiCa

Ufficio: Governo del territorio

Responsabile: Marco Cerri
tel. 0372 407564/525/634

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini – professionisti - studenti

attività offerte al Cittadino
Presso l’Ufficio si forniscono informazioni circa procedimenti, 
atti, strumentazione e normativa urbanistica relativa al Piano di 
Governo Territorio (PGT) e relative varianti con possibilità di 
presa visione dando indicazioni su come accedere, visionare e 
scaricare la documentazione dal sito internet istituzionale.
Si forniscono inoltre informazioni relative alla destinazione di aree 
e si rilascia il Certificato di destinazione urbanistica che riporta la 
destinazione e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti 
e/o adottati, relative all’area interessata.

Come aCCedere al servizio
L’accesso è libero presso l’Ufficio Governo del Territorio posto 
in via Aselli 13/a al primo piano.
L’informazione è fornita in tempo reale.
Un apposito applicativo posto nel sito istituzionale del Comune 

al seguente indirizzo:
http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/home.jsf
entrando nel servizio “informazione sulla destinazione 
urbanistica”, consente di avere al pc da casa l’informazione 
sulla destinazione urbanistica di un’area tramite l’immissione dei 
semplici dati catastali (foglio e mappale).

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30.
Mercoledi dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa

Non essendo previsto alcun procedimento di carattere specifico,  
si rimanda alla pagina dedicata del sito del Comune di Cremona

doCUmenti da allegare

Non essendo previsto alcun procedimento di carattere specifico,  
si rimanda alla pagina dedicata del sito del Comune di Cremona

tempi e modalità di erogazione del servizio

L’informazione avviene direttamente presso l’Ufficio ed è 
espletata in tempo reale.
Con l’accesso da internet l’informazione avviene tramite 
un’interrogazione coi dati catastali ed è visionabile a schermo 
ovvero scaricabile in formato PDF.

Costi

L’informazione non costa nulla.

indiCatori e standard di qUalità

Tempi massimi di erogazione servizio/risposta: in tempo reale
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sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it- Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Ufficio Governo del Territorio 
via Aselli, 13/a
tel. 0372 407 525/505
gestione.territorio@comune.cremona.it

rilasCio CertifiCato 
di destinazione UrbanistiCa

Ufficio: Governo del territorio

Responsabile: Marco Cerri
tel. 0372 407564/525/634

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini – professionisti - studenti

attività offerte al Cittadino
Presso l’Ufficio si forniscono informazioni circa procedimenti, 
atti, strumentazione e normativa urbanistica relativa al Piano di 
Governo Territorio (PGT) e relative varianti con possibilità di 
presa visione dando indicazioni su come accedere, visionare e 
scaricare la documentazione dal sito internet istituzionale.
Si forniscono inoltre informazioni relative alla destinazione di aree 
e si rilascia il Certificato di destinazione urbanistica che riporta la 
destinazione e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti 
e/o adottati, relative all’area interessata.

Come aCCedere al servizio
La richiesta di certificazione avviene con inoltro di apposita 
istanza (anche tramite l’apposito modulo prestampato) indirizzata  
al Comune di Cremona, presentandola all’Ufficio Protocollo, 
da parte della proprietà /legale rappresentante/notaio/tecnico 
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incaricato/…..
Nell’istanza vanno indicati gli estremi catastali delle aree/immobili 
oggetto di richiesta di certificazione.
L’istanza è presentabile anche tramite pec al seguente indirizzo:
protocollo@comunedicremona.legalmail.it

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30.
Mercoledi dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa
è disponibile un modulo prestampato, scaricabile dalla pagina 
dedicata, al seguente indirizzo:
https://www.comune.cremona.it/node/421274

doCUmenti da allegare
Copia aggiornata della planimetria catastale con evidenziata 
l’area/immobile di cui si chiede la certificazione.

tempi e modalità di erogazione del servizio
La certificazione viene predisposta e consegnata al massimo 
entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza; il richiedente è 
contattato direttamente al telefono per il ritiro della certificazione.

Costi
La certificazione ha i seguenti costi:
• una marca da bollo da 16,00 € da apporre sull’istanza,
• diritti di segreteria da pagare sempre al momento dell’istanza nella 
misura di 20,00 € per i primi tre mappali, poi di 10,00 € per ogni 
mappale aggiuntivo, con un limite massimo fissato a 100,00 €,

• una o più marche da bollo da 16,00 € (una ogni 4 facciate) da 
apporre sul certificato al momento del ritiro.
Qualora la certificazione sia richiesta per dar corso a successioni, 
si pagano solo i diritti di segreteria e non le marche da bollo.

indiCatori e standard di qUalità
Tempi massimi di erogazione servizio - 30 gg.
Tempi medi di erogazione del servizio - 15 gg

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Ai sensi dell’art. 18 comma 4° della Legge 47 del 1985 (art. 
30 comma 4° del Testo Unico) in caso di mancato rilascio del 
suddetto certificato nel termine di legge previsto (30 giorni), esso 
può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante attestante 
l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione 
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

 Ufficio Governo del Territorio
Via Aselli, 13/A - 1° piano
tel. 0372 407505/525
gestione.territorio@comune.cremona.it



206

pianificazione urbana

cartografico al seguente indirizzo:
http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/
da li navigando nelle sezione open data con riguardo alla 
Strumentazione urbanistica – Piani attuativi urbanistici.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30.
Mercoledi dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa
è disponibile presso l’Ufficio un modulo per la richiesta di copie.

doCUmenti da allegare
Solo in caso di richiesta copie elaborati, Carta di Identità 
(fotocopia):
• No se è mostrata direttamente all’atto della compilazione del 
modulo in Ufficio (il n. viene riportato sulla richiesta)
• Si se la richiesta avviene tramite istanza d’accesso dall’esterno 
dell’Ufficio.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Se la richiesta di informazione avviene direttamente presso 
l’Ufficio è espletata in tempo reale. Se la richiesta viene dall’esterno 
o vengono richieste copie, l’erogazione avviene entro 30 giorni.

Costi
L’informazione non costa nulla.
Il rilascio delle fotocopie/stampe degli elaborati ha i seguenti 
costi:
• 0,25 € solo f. - 0,35 f/r ogni A4 in B/N

informazioni sUll’assetto
partiColareggiato del territorio

Ufficio: Pianificazione Urbanistica

Responsabile: Marco Cerri
tel. 0372 407 564/634/636 

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini – professionisti - studenti

attività offerte al Cittadino
Presso l’Ufficio si forniscono informazioni su procedimenti, 
atti e strumenti in essere, curando anche l’eventuale rilascio di 
copie, nonché gli indirizzi per la progettazione di piani attuativi di 
iniziativa pubblica/privata o di programmi complessi.

Come aCCedere al servizio
L’accesso è libero (ma si consiglia l’appuntamento) presso l’Ufficio 
Pianificazione Attuativa posto in via Aselli 13/a al primo piano.
L’informazione è fornita in tempo reale.
La richiesta di eventuali copie delle elaborazioni è compilabile 
su moduli predisposti da presentare poi all’ufficio Protocollo del 
comune.
Le elaborazioni inerenti la pianificazione particolareggiata del 
territorio sono reperibili anche sul sito istituzionale del Comune, 
scaricabili e stampabili direttamente da casa, accedendo al portale 
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• 1,50 € ogni A4 a colori
• 0,35 € solo f. - 0,50 f/r ogni A3 in B/N
• 3,00 € ogni A3 a colori
• Stampe 24 € a m2 (A0 = 8 A3 = 1 m2)

indiCatori e standard di qUalità
Tempi massimi di erogazione servizio/risposta:
• in tempo reale se la richiesta di informazioni avviene presso 
l’Ufficio;
• entro 30 giorni dalla richiesta scritta di informazioni ovvero di 
rilascio di copie elaborati.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Ufficio Pianificazione Attuativa
via Aselli, 13/a 
tel. 0372 407634/636
gestione.territorio@comune.cremona.it

ConsUlenza alla progettazione di piani
attUativi e programmi Complessi

Ufficio: Pianificazione urbanistica

Responsabile: Marco Cerri
tel. 0372 407 564/634/636

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini – professionisti - studenti

attività offerte al Cittadino
Presso l’Ufficio si forniscono informazioni su procedimenti, 
atti e strumenti in essere, curando anche l’eventuale rilascio di 
copie, nonché gli indirizzi per la progettazione di piani attuativi di 
iniziativa pubblica/privata o di programmi complessi.

Come aCCedere al servizio
L’accesso (solitamente da parte di un professionista ovvero 
di un soggetto attuatore) è su appuntamento presso l’Ufficio 
Pianificazione Attuativa posto in via Aselli 13/a al primo piano. 
L’informazione è fornita in tempo reale nel giorno stabilito.
La necessità di eventuali incontri d’approfondimento viene 
verificata e stabilita durante l’incontro.
Il servizio può evolversi sino ad un incontro di concertazione in cui 
è presente anche l’A.C.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30.
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Mercoledi dalle 8,30 alle16,30.

modUlistiCa
Nessuna
Solo nel caso della concertazione è disponibile un modulo 
rintracciabile al seguente indirizzo:
https ://www.comune.cremona. i t/s i tes/default/f i les/
documenti/2015/01/proposta_piano.pdf

doCUmenti da allegare
Nessuno
Solo nel caso della concertazione è richiesta l’esplicitazione 
dell’idea progettuale la quale deve dar conto dell’interesse pubblico 
alla trasformazione.

tempi e modalità di erogazione del servizio
In tempo reale durante gli incontri stabiliti su appuntamento 
presso l’Ufficio.

Costi
Nessuno

indiCatori e standard di qUalità
Tempi massimi di erogazione servizio/risposta:
• in tempo reale durante gli incontri stabiliti su appuntamento 
(entro 5 giorni lavorativi) presso l’Ufficio.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico

• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Ufficio Pianificazione Attuativa 
via Aselli, 13/a
tel. 0372 407636/634
gestione.territorio@comune.cremona.it
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approvazione di piani attUativi 
e programmi Complessi privati

Ufficio: Pianificazione Urbanistica

Responsabile: Marco Cerri
tel. 372 407 564/634/636

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini – professionisti - studenti

attività offerte al Cittadino

Presso l’Ufficio si forniscono informazioni su procedimenti, 
atti e strumenti in essere, curando anche l’eventuale rilascio di 
copie, nonché gli indirizzi per la progettazione di piani attuativi di 
iniziativa pubblica/privata o di programmi complessi.

Come aCCedere al servizio

L’avvio della procedura avviene su istanza della proprietà, ovvero 
del soggetto attuatore o professionista con delega, presentandola 
al protocollo.
L’Ufficio incaricato dell’istruttoria è quello della Pianificazione 
Attuativa posto in via Aselli 13/a, al primo piano.
L’istruttoria prevede il ricorso a conferenze di servizi per la 
raccolta dei pareri interni, passaggi in commissione paesaggio, 
richieste di pareri esterni, ove necessari.
Sono possibili incontri d’approfondimento con la proprietà/

professionista su appuntamento.
L’istruttoria tiene conto delle risultanze emerse nel corso della 
fase di concertazione.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30.
Mercoledi dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa
Nulla da segnalare
(si evidenzia che nel breve periodo la procedura di presentazione 
sarà dematerializzata attraverso apposito sportello telematico)

doCUmenti da allegare
Apposito allegato al Documento di Piano del Pgt vigente (Indirizzi 
per l’approvazione di piani/programmi) descrive e determina la 
documentazione da predisporre e presentare. Questi è reperibile 
al seguente link:
http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.
d o ? f i l e = / p g t / s t o r _ t r a s p / v g _ a p p _ 1 3 / d p / d i s p /
IndirizziApprovazioneP-P_DdP.pdf

tempi e modalità di erogazione del servizio
Nel rispetto dei termini di legge (art. 14 Lr 12/2005).
Adozione entro 90 giorni dalla data di presentazione, con 
possibilità di una sola interruzione dei termini da parte degli 
Uffici deputati all’istruttoria nel corso dei primi 30 giorni.
Approvazione poi secondo la procedura di legge.

Costi
Marca da bollo di 16,00 € apposta sull’istanza di approvazione e 
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pagamento diritti di segreteria in quota unica pari a 500,00 €.

indiCatori e standard di qUalità
Tempi massimi di erogazione servizio/risposta:
• adozione nel rispetto dei termini di legge.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
Potere d’intervento sostitutivo secondo i commi dal 6 all’11 
dell’art. 14 Lr 12/2005 – Commissario ad acta.

 Ufficio Pianificazione Attuativa 
via Aselli, 13/a
tel. 0372 407636/634
gestione.territorio@comune.cremona.it

ConsUlenza alla definizione 
dei ContenUti Convenzionali

Ufficio: Attuazione convenzioni dei piani
attuativi e dei permessi di costruire convenzionati

Responsabile: Marco Cerri
tel. 0372 407 564/633

marco.cerri@comune.cremona.it
gestione.territorio@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini - professionisti

attività offerte
L’ufficio fornisce la consulenza nella predisposizione delle 
convenzioni relative ai piani attuativi o ai permessi di costruire 
convenzionati; segue poi le attività afferenti la loro attuazione, 
coordinando gli adempimenti sottesi.

Come aCCedere al servizio
L’accesso (solitamente da parte di un professionista ovvero 
di un soggetto attuatore) è su appuntamento presso l’Ufficio 
Attuazione Convenzioni posto in via Aselli 13/a al primo piano. 
La consulenza è fornita in tempo reale nel giorno stabilito.
La necessità di eventuali incontri d’approfondimento viene 
verificata e stabilita durante l’incontro.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Lunedi, martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 13,30.
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Mercoledi dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa

Testi delle convenzioni tipo, reperibili e scaricabili accedendo al
portale cartografico, al seguente indirizzo: 
http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/
da li navigando nelle sezione open data con riguardo alla 
strumentazione urbanistica –  convenzioni urbanistiche.

doCUmenti da allegare

Nessuno.

tempi e modalità di erogazione del servizio

In tempo reale durante gli incontri stabiliti su appuntamento 
presso l’Ufficio.

Costi

Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità

Tempi massimi di erogazione servizio/risposta:
• in tempo reale durante gli incontri stabiliti su appuntamento 
(entro 5 giorni lavorativi) presso l’Ufficio.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni

aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Ufficio Attuazione convenzioni 
via Aselli, 13/a
tel. 0372 407 633
gestione.territorio@comune.cremona.it



Porta Unica 
d’Accesso PoIS

Dirigente: eugenia grossi
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Accoglienza del cittadino per ogni richiesta di tipo informativo relativo alle attività socio assistenziali 
e sanitarie integrate proprie dell’ente e delle istituzioni pubbliche e private di riferimento. Indica-
zioni ed invio accompagnamento ai servizi specifici. In particolare, per quanto riguarda l’accesso 
al Servizio Sociale Territoriale per un primo colloquio con l’assistente sociale del macro quartiere 
di competenza, in base alla via di residenza del richiedente vengono dati riferimenti di sede/orari /
appuntamento diretto.
Ricezione delle segnalazioni da soggetti privati e pubblici relative a cittadini residenti.
Il Servizio Sociale Territoriale (SST), a seguito della valutazione professionale, predisporrà l’iter rela-
tivo all’accesso alle unità d’offerta dell’Ente o presenti sul nostro territorio.
In particolare: interventi di assistenza economica e sostegno al reddito; interventi e servizi gestiti 
direttamente o indirettamente dal Comune di Cremona di tipo semi-residenziale e residenziale per 
tutti i target di cittadini (minori – adulti – disabili - anziani); accesso ai servizi sociosanitari integrati.
Il Servizio Sociale Territoriali (SST) svolge attività sempre rivolta al cittadino su incarico di autorità 
giudiziaria (Tribunale Ordinario. - Procura della Repubblica di Brescia, Tribunale per Minorenni - 
Prefettura ecc).
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sportello informativo, di orientamento
e segretariato soCiale

Ufficio: PoIS - SST

Responsabile: Silvia Ventura
tel. 0372 407391

silvia.ventura@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Residenti e non residenti che necessitano di informazioni o 
effettuano segnalazioni.
Servizi istituzionali di vari enti - agenzie del territorio.

attività offerte al Cittadino

Un’assistente sociale, grazie all’ascolto professionale, cerca di 
decodificare e distinguere la richiesta dal bisogno della persona.
Principali attività offerte:
• Informazione in base alla richiesta pervenuta
• Orientamento/accompagnamento ad altri enti
• Avvio al SST per la presa in carico che, a seguito della valutazione

sociale, può predisporre un progetto individualizzato finalizzato 
all’erogazione di prestazioni economiche – servizi domiciliari 
- semi residenziali - residenziali sulla base del regolamento 
d’accesso.

Come aCCedere al servizio

Il cittadino può rivolgersi direttamente al PoIS, sportello informativo 
del Settore, telefonando al n. 0372407316 o presentandosi di 
persona (in Corso V. Emnauele II, 42) per  richiedere informazioni, 

formalizzare richieste di assistenza, richiedere la valutazione sociale 
per l’erogazione di servizi (integrazione economica, attivazione 
servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali).
La Porta Informativa Sociale (PoIS) è riferimento unico per 
cittadini residenti e non, servizi e realtà del Terzo Settore e 
dell’associazionismo, dell’Autorità Giudiziaria per l’invio di 
segnalazioni e incarichi/richieste di collaborazione.
è possibile accedere al Pois :
• fisicamente nei giorni ed orari di apertura al pubblico
• tramite mail:  pois@comune.cremona.it
• telefonando al numero 0372 407316 negli orari dedicati.
L’accesso alla presa in carico per progetto individualizzato da parte 
di un assistente sociale si realizza su appuntamento, per competenza 
territoriale.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Lo sportello PoIS ha i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,00, 
il mercoledì dalle 8,30 alle 15,30
• Accesso telefonico:

dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,00 alle 13,00
il mercoledì dalle 8,30 alle 9,30 e 13,00 alle 15,00.
il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

• Accesso via mail
Le assistenti sociali del servizio sociale territoriale svolgono la
propria attività su appuntamento.

modUlistiCa
La richiesta da parte del cittadino di attivazione di un servizio 
avviene attraverso la compilazione cartacea del modulo di 
DOMANDA DI ASSISTENZA, firmata dallo stesso e consegnata 
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all’ufficio di Protocollo Generale – Palazzo Comunale ingresso da 
P.zza Stradivari n. 7 dall’interessato, tranne impedimenti rilevanti.
Il regolamento d’accesso alle prestazioni sociali prevede l’ISEE come 
documentazione vincolante sia per determinare il diritto all’accesso 
che per la definizione della compartecipazione economica al costo 
da parte del cittadino.
Ogni prestazione (economica, domiciliare, semi-residenziale 
e residenziale) prevede una specifica procedura e ulteriore 
documentazione specifica per l’attivazione.

doCUmenti da allegare

Oltre a domanda di assistenza ed ISEE, è prevista una 
modulistica specifica in base al servizio richiesto.

tempi e modalità di erogazione del servizio

L’accesso alla presa in carico da parte dell’SST, avviene entro 8 
giorni dalla richiesta del cittadino.
In situazioni emergenziali e urgenti, può avvenire contestualmente 
alla richiesta; in alcune situazioni può essere necessaria l’erogazione, 
nel superiore interesse della  tutela del cittadino, anche senza la 
formalizzazione della richiesta da parte dello stesso (situazioni 
straordinarie)
Il SST è suddiviso in quattro aree territoriali  sociali composte da 
un’equipe di assistenti sociali che si occupa dei rapporti con le realtà 
del territorio e della presa in carico di cittadini, svolgendo funzioni 
di tutela, accompagnamento all’accesso ai diritti, valutazione sociale 
finalizzata all’erogazione di servizi.
L’erogazione della prestazione avviene, a seguito di idoneità della 
domanda, con tempistica diversificata a seconda della tipologia 
del servizio richiesto (alcuni servizi hanno una lista d’attesa, altri 

prevedono un’attivazione immediata, altri servizi per essere attivati 
devono essere valutati da commissioni integrate con il sanitario, con 
cadenza periodica)

Costi
Nessun costo per la valutazione ed istruttoria delle richieste. Per 
ciascun intervento/servizio richiesto è prevista la compartecipazione  
come da  regolamento vigente in base all’ISEE.

indiCatori e standard di qUalità
L’accesso alla presa in carico sociale avviene entro 8 giorni dalla 
richiesta (salvo le eccezioni previste).
Numero prese in carico/su richieste: 100%

sUggerimenti, reClami e segnalazioni

aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it - Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Pois 
Corso V. Emanuele II, 42
Tel. 0372 / 407316
pois@comune.cremona.it



Interventi 
Integrati per 

la Domiciliarietà
Dirigente: eugenia grossi
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INTEVENTI INTEGRATI PER LA DOMICILIARIETà

Il servizio si occupa dell’attivazione del percorso definito “Dimissione protetta” al fine di favorire il 
rientro al domicilio del paziente che a seguito di ricoveri presso strutture sanitarie per eventi trauma-
tici o all’insorgere di patologie invalidanti nonché a seguito del peggioramento delle condizioni, abbia 
la necessità di interventi immediati anche attraverso il raccordo di tutti i referenti della rete: familiari, 
sociali, socio assistenziali e sanitari, per poter garantire una risposta adeguata ai bisogni relativi alla 
nuova condizione.
Il servizio incontra pertanto il cittadino utente o suo familiare direttamente presso le strutture sani-
tarie o al domicilio come da protocollo attivo tra l’Ente e ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) 
a seguito segnalazione dei presidi ospedalieri pubblici o convenzionati in occasione di dimissioni 
con rilevante criticità o su segnalazione del Medico di Medicina Generale (MMG), o altri soggetti 
della rete, se al domicilio. Viene pertanto favorito l’accesso ai servizi sociosanitari integrati in stretta 
collaborazione con il servizio sociale Comunale, servizio sociale ospedaliero/cliniche, gli operatori 
sanitari ASST (CeAD – Centri Assistenza Domiciliare) MMG e specialistici di riferimento. Se neces-
sari,vengono attivati servizi complementari quali ad es. pasti, telesoccorso, trasporto, viene effettuato 
un accompagnamento del cittadino e del suo eventuale caregiver nella scelta di servizi di supporto 
strutturato.
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interventi integrati per la domiCiliarietà

Ufficio: Centro di coordinamento per servizi domiciliari
attraverso un’equipe integrata socio sanitaria 

(operatori comune e ASST)

Responsabile: Daniela Pitturelli
tel. 0372 407384

daniela.pitturelli@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Residenti in situazione di difficoltà socio sanitaria

attività offerte al Cittadino
Valutazione multidisciplinare, orientamento al caregiver, 
attivazione di misure sia socio assistenziali che sanitarie in base al 
progetto condiviso ossia SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) 
– pasti – telesoccorso – trasporti -  ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata - RSA aperta ecc). Monitoraggio ed accompagnamento 
nella fase post dimissione. Attivazione della presa in carico da 
parte del Servizio Sociale Territoriale di riferimento se non già 
conosciuto.
Come aCCedere al servizio

Il cittadino può rivolgersi direttamente al PoIS, sportello 
informativo del Settore, o telefonicamente, 0372407316 o di 
persona, per segnalare la necessità di un familiare ricoverato o 
al domicilio in difficile situazione socio sanitaria a seguito di 
aggravamento della situazione personale. Può inviare anche una 

segnalazione alla mail pois@comune.cremona.it
La segnalazione può pervenire da parte delle strutture sanitarie 
(ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, ecc) all’indirizzo mail: 
dimissioni.protette@comune.cremona.it come da protocollo/
accordo al fine di poter programmare il rientro al domicilio del 
paziente fragile.
La segnalazione può pervenire dal cittadino/dal medico di 
medicina generale/altri operatori sanitari  che intercettano il 
bisogno al CeAD/ASST, con il quale l’operatore dedicato è in 
stretta collaborazione.

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Le segnalazioni possono pervenire negli orari di sportello PoIS:
dal lunedì al giovedì  dalle 8,30 alle 12,00.
Mercoledì dalle 8,30 alle 15,30.
• Telefonicamente:
dal lunedì al giovedì  dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,00 alle 13,00  
Mercoledì dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,00 alle 15,00
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30
• Inviando una e-mail.

modUlistiCa
Modello cartaceo di attivazione servizio (DOMANDA DI 
ASSISTENZA) per chi si rivolge allo sportello.
A seguito della valutazione e ad una prima ipotesi progettuale verrà 
redatta domanda per l’attivazione degli interventi/servizi ritenuti 
necessari. Si precisa che la modulistica specifica non è a disposizione 
del cittadino, ma solo a seguito di valutazione e stesura del progetto 
individualizzato, viene compilata con l’operatore.



219

INTEVENTI INTEGRATI PER LA DOMICILIARIETà

doCUmenti da allegare

Al modello generico di assistenza, nessun documento da allegare.

tempi e modalità di erogazione del servizio

A seguito della segnalazione l’interessato verrà contattato 
direttamente dall’operatore (Assistente Sociale dedicata al 
servizio) al fine di effettuare presso la struttura o al domicilio 
una valutazione spesso integrata con operatori del  CeAD ASST. 
A seguito della valutazione e ad una prima ipotesi progettuale 
verrà redatta domanda per l’attivazione degli interventi/servizi 
ritenuti necessari. Di norma un primo contatto avviene entro 
le 24 ore, se giorni lavorativi, da parte dell’operatore dedicato. 
L’avvio dei servizi avviene in base alla valutazione ed al progetto 
personalizzato.

Costi

Nessun costo per la valutazione ed istruttoria delle richieste. 
Per ciascun intervento/servizio richiesto, è prevista la 
compartecipazione   come da  regolamento vigente in base 
all’ISEE.

indiCatori e standard di qUalità

Tempo di risposta: entro 24 ore nei giorni feriali
Numero prese in carico/su richieste: 100%
Numero contatti sulle richieste pervenute: 100%

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:

• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti - Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Pois 
Corso V. Emanuele II, 42
Tel. 0372 / 407316
pois@comune.cremona.it



Polizia locale
Comandante: Pierluigi sforza
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La Polizia Locale nel Comune di Cremona si occupa di tutto quanto attiene alla vivibilità della città 
ed alla sicurezza dei cittadini, entrambe intese in senso molto ampio. La sicurezza, declinata secondo 
le competenze della Polizia Locale, concerne tutti gli ambiti della convivenza civile che attengono ai 
rapporti sociali più prossimi e frequenti nella vita e nelle abitudini dei cittadini. Ambiti che, proprio 
perché così vicini e frequenti, sono in grado di condizionare la quotidianità e sono avvertiti dalle per-
sone con maggiore evidenza ed urgenza, spesso deformando la stessa percezione della sicurezza. La 
Polizia Locale pertanto si occupa essenzialmente di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini 
nello svolgimento delle proprie attività private e sociali. 
Questi compiti vengono svolti previo approfondimento dei fenomeni che interessano il territorio 
ed i cittadini ponendo poi il presidio della città e dei suoi quartieri a garanzia della sicurezza urbana.
In quest’ottica la Centrale Operativa e il Pronto Intervento si connotano come funzioni necessarie a
rispondere alle necessità ed urgenze del cittadino. Le funzioni di vigilanza stradale comprendono le 
attività svolte per disciplinare il traffico stradale, quali il controllo agli incroci, l’ingresso alle scuole, 
i pattugliamenti diurni e notturni delle strade, l’effettuazione dei posti di controllo , il rilievo degli 
incidenti. La Polizia Locale si occupa inoltre del servizio di prossimità svolto nei quartieri, periferici e 
cittadini, a garanzia della vivibilità dei quartieri, utilizzando la metodologia del controllo del territorio 
e la presenza di operatori di Polizia Locale a diretto contatto con la popolazione. Attraverso i servizi 
di Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale garantisce l’applicazione delle norme previste dal Codice 
Penale. Svolge funzioni di Protezione Civile attraverso azioni di primo intervento e soccorso in caso 
di calamità naturali, disastri ed emergenze sociali, azioni di coordinamento delle risorse volontarie 
disponibili. Alla Polizia Locale competono poi funzioni istituzionali quali i servizi di scorta al Gon-
falone della città ed alle autorità, così come i servizi d’ordine ai consigli comunali, di rappresentanza 
e tenuta delle relazioni esterne.
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giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
L’ufficio non è aperto al pubblico e riceve solo per appuntamento.

modUlistiCa
Istruzioni sul sito del Comune tramite il percorso di navigazione:
MI INTERESSA-vivere in sicurezza- incidenti stradali-accesso 
agli atti:relazioni di incidenti stradali  

doCUmenti da allegare
Istruzioni sul sito del Comune tramite il percorso di navigazione
MI INTERESSA-vivere in sicurezza- incidenti stradali-accesso 
agli atti:-relazioni di incidenti stradali  

tempi e modalità di erogazione del servizio
ll servizio rilievo incidenti stradali è immediato in caso di richiesta 
telefonica.
Il rilascio della copia di relazione incidente stradale avviene tramite 
richiesta allo sportello unico.

Costi
Costi riportati sul sito Comune di Cremona.
Percorso di navigazione
MI INTERESSA-vivere in sicurezza- incidenti stradali-accesso 
agli atti:-relazioni di incidenti stradali

indiCatori e standard di qUalità
• Uscita immediata per il rilievo in caso di segnalazione per

 incidente.
• Tempi medi di evasione pratica per il rilascio della relazione di 

incidente stradale 5 giorni (Salvo incidenti con risvolti di 
Polizia Giudiziaria es. incidente mortale o con lesioni gravi 
-gravissime)

servizio di infortUnistiCa stradale

Ufficio: Infortunistica stradale

Responsabile: Fabio Sebastiano Germanà Ballarino
tel. 0372 407423

pm.infortunistica@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti gli utenti della strada, i cittadini e chiunque si trovi nel terri-
torio comunale.  
attività offerte al Cittadino
Rilievo tecnico (planimetrico e fotografico) finalizzato allo 
sviluppo della presunta dinamica dell’incidente stradale e 
conseguente accertamento delle violazioni al codice della strada 
che emergono dalla disamina del sinistro.
Attività amministrative e di polizia giudiziaria connesse.
Come aCCedere al servizio
Telefonicamente:
• Centrale Operativa Tel. 0372 454516 (emergenze)

0372 407429 (informazioni) - Fax 0372 407446
Di persona:
• presentandosi allo sportello unico in piazza della Libertà n. 20 

nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - 
Mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30

• chiedendo informazioni e intervento a qualsiasi vigile che si 
incontra in strada
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sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti
strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Centrale Operativa
tel. 0372 407427
tel. 0372 407429
Sportello Unico PL
tel. 0372 407458
Piazza della Libertà 20

servizio di polizia di prossimità attUato
attraverso le azioni di pattUgliamento

appiedato, presidio dei parChi, 
aCCertamenti anagrafiCi, feedbaCk Con il 

territorio nei pUnti di asColto e Con la presa 
in CariCo delle problematiChe delle zone

Ufficio: Polizia di prossimità Vigili di quartiere

Responsabile: Bodini Giorgio
tel. 0372 407424

giorgio.bodini@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini, Associazioni, Comitati, Commercianti, Uffici pubblici
attività offerte al Cittadino

Pattugliamento appiedato ed automontato del territorio. Verifiche 
di convivenza sociale, ambientali e viabilistiche nel quartiere. 
Contatti diretti con cittadini e referenti del territorio sia casa per 
casa nel quartiere sia attraverso incontri calendarizzati in punti di 
ascolto prefissati. Accertamenti anagrafici di varia natura.
Come aCCedere al servizio

Telefonicamente:
• Centrale Operativa Tel. 0372 454516 (emergenze) 

0372 407429 (informazioni)
Di persona:
• presentandosi allo sportello unico in piazza della Libertà n. 20 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - 
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Mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30
• contattando gli agenti presenti sul territorio
• rivolgendosi ai punti di ascolto nei quartieri indicati sul sito del 

comune di Cremona - MI INTERESSA-trovare assistenza 
-punti di ascolto nei quartieri

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - mercoledì orario 
continuato dalle 8.30 alle 16.30 presentandosi allo sportello unico 
in piazza della Libertà n. 20

modUlistiCa

Nessuna

doCUmenti da allegare

Nessuna

tempi e modalità di erogazione del servizio

Presa in carico immediata della segnalazione o reclamo segnalato.

Costi

Nessuno

indiCatori e standard di qUalità

• Risposta immediata per la presa in carico del 
  reclamo/segnalazione
• tempi medi di risposta in merito alle segnalazioni pervenute 
  10 giorni

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 

Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi 
– Organismo di tutela

 Ufficio Vigili di Quartiere
Tel. 0372 407424
Centrale operativa: 0372 407427
Agenti di quartiere raggiungibili sui telefoni cellulari
dei quartieri indicati sul sito del comune di Cremona
MI INTERESSA - trovare assistenza - vigili di 
quartiere - file da scaricare
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Riceve, registra e restituisce gli oggetti rinvenuti.
Riceve le segnalazioni gli esposti ed i reclami dei cittadini curando 
la loro messa in rete e l’invio agli uffici competenti.
Riceve ed evade immediatamente gli accessi agli atti informali e 
cura quelli che prevedono il rilascio di copia.
Incassa le somme dovute per custodia, rimozione, sanzioni 
amministrative e rilascio copie, redigendo la necessaria contabilità.

Come aCCedere al servizio
• Di persona  presentandosi allo sportello unico in piazza della
   Libertà n. 20
• Telefonicamente al numero 0372407458

giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì orario continuato dalle 8,30 alle 16,30.

modUlistiCa
Nessuna.

doCUmenti da allegare
Nessuno.

tempi e modalità di erogazione del servizio
Presa in carico immediata della segnalazione/risposta per gli 
accertamenti che non necessitano di ulteriori approfondimenti 
(es: informazioni su una multa, stesura di una denuncia di 
smarrimento).
Risposta entro 30 giorni per gli accertamenti complessi e che 
necessitano di indagini e interventi specifici mirati alla risoluzione 
della problematica (es: segnalazione di auto sempre in divieto o di 
veicoli che sfrecciano velocissimi nelle vie)

servizio di riCezione delle denUnCe penali, 
esposti, segnalazioni e reClami.

restitUzione dei veiColi rimossi/seqUestrati/
fermo amministrativo. riChiesta di aCCesso 
agli atti - rilasCio Copie atti. informazioni

Ufficio: Sportello Unico

Responsabile: Gabriele Denti
tel. 0372 407408 - gabriele.denti@comune.cremona.it

tel. 0372 407458 - pm.sportellounico@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Tutti i cittadini, italiani e stranieri, possono rivolgersi allo sportello 
unico.

attività offerte al Cittadino
Gli utenti possono chiedere  informazioni circa violazioni 
amministrative loro contestate o notificate, chiederne copia e/o 
pagare il dovuto in cassa. L’ufficio fa pertanto da tramite tra agente 
accertatore della violazione e trasgressore, specificando al meglio 
le norme di legge violate e dando consulenza su sistemi e metodi 
previsti per proporre ricorso. E’ garantita la visione immediata dei 
fotogrammi delle violazioni accertate con strumenti automatici 
(varchi ZTL/Pedonali e autovelox o telelaser) e delle notifiche 
fatte da Poste Italiane e dai messi dei comuni.
Sono altresì ricevute le denunce penali garantendo l’aggiornamento 
della banca dati interforze (SDI).
Restituisce i veicoli rimossi e dissequestra quelli sottoposti a 
fermo e sequestro amministrativo.
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Costi
Nessuno.

indiCatori e standard di qUalità
• Per accertamenti che non necessitano di ulteriori approfondimenti: 
risposta immediata

• Per gli accertamenti complessi e che necessitano di indagini e
interventi specifici: risposta entro 30 giorni

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 
Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it – Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Sportello Unico Polizia Locale
tel. 0372 407458
Piazza della Libertà 20

servizio di istrUttoria teCniCo amministrativa
inerente il rilasCio dei provvedimenti 

aUtorizzatori (ordinanze) 
previsti dalla normativa

Ufficio: Cantieri e occupazioni stradali

Responsabile: Bruneri Nicola
tel. 0372 407444 - Cell. Ufficio 334 6242507

nicola.bruneri@comune.cremona.it
pm.cantieri@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
• Cantieri stradali: Enti erogatori di pubblici servizi ed imprese 

a loro collegate.
• Cantieri Edili: Imprese edili e singoli cittadini.
• Traslochi: Imprese specifiche di trasloco o singoli cittadini.
• Brevi Occupazioni: Imprese o singoli cittadini

attività offerte al Cittadino
Contatto diretto con i vari richiedenti citati, sopraluoghi concordati 
sul posto con verifica dello stato dei luoghi e individuazione dei 
provvedimenti da adottare, successiva redazione degli atti previsti 
e trasmissione degli stessi agli Uffici preposti al rilascio (Ufficio 
Occupazioni e Manomissioni Suolo Pubblico).
Interventi ispettivi (d’ufficio o su richiesta dei cittadini) sui cantieri 
con verifica inerente la corretta applicazione delle prescrizioni 
contenute negli atti; compilazione e rilascio di copia del verbale di 
ispezione. Eventuale contestazioni di violazioni emerse nel corso 
dell’Ispezione.
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Come aCCedere al servizio
Presentando istanza all’ Ufficio Occupazioni e Manomissioni 
Suolo Pubblico del Comune di Cremona - via Aselli,13/A
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo:
L’ufficio non è aperto al pubblico e riceve solo previo appunta-
mento. Ufficio: Tel. 0372407444 – Cellulare: 3346242507
modUlistiCa
Istruzioni sul sito del Comune tramite il percorso di navigazione
MI INTERESSA-fare impresa/lavorare - Occupazione 
temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - con modifica 
della circolazione stradale
doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Gli atti vengono rilasciati dall’Ufficio Occupazioni e Manomis-
sioni Suolo Pubblico al termine dell’istruttoria mediamente entro 
30 giorni

Costi
Indicati sul sito del Comune tramite il percorso di navigazione
MI INTERESSA-fare impresa/lavorare - Occupazione 
temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - con modifica 
della circolazione stradale
indiCatori e standard di qUalità
Tempi medi di evasione pratica 7 giorni
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it – Mi Interessa – Esercitare diritti – 

Ricorsi Reclami Esposti Segnalazioni – Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it – Amministrazione Trasparente – 
Attività e Procedimenti – Elenco Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela

 Tel. 0372407444
cell.334 6242507
pm.cantieri@comune.cremona.it
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riCezione di denUnCia e qUerele Con
ConsegUente attività investigativa
riferendo all’aUtorità giUdiziaria

Ufficio: Polizia giudiziaria

Responsabile: Spotti Davide
tel. 0372 407481

davide.spotti@comune.cremona.it
sonia.bernardi@comune.cremona.it
pm.giudiziaria@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo
Cittadini, uffici pubblici, forze di polizia, uffici giudiziari.
attività offerte al Cittadino
Ricezione denunce/querele rilascio permessi provvisori di guida e 
circolazione.
Come aCCedere al servizio 
Telefonicamente:
• Centrale Operativa Tel. 0372 454516 (emergenze) 

0372 407429 (informazioni)
Di persona:
• presentandosi allo Sportello Unico in piazza della Libertà, 20 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30
Fissando un appuntamento telefonico.

• Tel. 0372 407439 – 407481
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Dal lunedì al venerdì 8.30 alle 12.30. 

Mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle 16.30.

modUlistiCa 
Nessuna.

doCUmenti da allegare

Nessuno.

tempi e modalità di erogazione del servizio

Rilascio immediato dell’atto.

Costi

Non previsti.

indiCatori e standard di qUalità

• Erogazione immediata del servizio per atti senza indagini 
successive.

• Erogazione del servizio programmata o coordinata in caso 
di attività di polizia giudiziaria specifica.

sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti

www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - Risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa

www.comune.cremona.it -Amministrazione - Trasparente - 
Attività e Procedimenti – Elenco - Procedimenti Amministrativi 
- Organismo di tutela.
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 Ufficio Polizia Giudiziaria
Tel- 0372 407439 – 0372 407481
pm.giudiziaria@comune.cremona.it

servizio di Centrale operativa e servizio
di videosorveglianza del territorio ComUnale

Ufficio: Centrale operativa

Responsabile: Luigi Orlandi - Nicola Bruneri
tel. 0372 407429

pm.centrale@comune.cremona.it

a Chi si rivolge/Chi pUò riChiederlo

Cittadini residenti e non residenti, Enti vari, Forze dell’Ordine.

attività offerte al Cittadino

Presa in carico delle segnalazioni ed inoltro agli uffici competenti, 
invio e gestione del personale per interventi urgenti e non urgen-
ti, informazioni viabilistiche e/o altre, specie durante la chiusura 
oraria dello Sportello Unico.

Come aCCedere al sservizio 
Telefonicamente:
• Tel. 0372454516 (emergenze)
• Tel. 0372407427 (negli altri casi)
giorni e orari di apertUra al pUbbliCo 
Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24
• telefonando ai numeri: 0372 454516 (emergenze) 

0372 407427 (negli altri casi)
• chiedendo informazioni e intervento a qualsiasi vigile 

che si incontra in strada
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modUlistiCa 
Nessuna.
doCUmenti da allegare
Nessuno.
tempi e modalità di erogazione del servizio
Le richieste di intervento vengono soddisfatte in giornata dietro 
assegnazione di un grado di priorità di intervento (prima le emer-
genze/urgenze).
Costi
Nessuno.
indiCatori e standard di qUalità
•  Erogazione immediata del servizio di emergenza
• Intervento in giornata del 100% delle richieste pervenute
sUggerimenti, reClami e segnalazioni
aCCesso agli atti
www.comune.cremona.it - Mi Interessa - Esercitare diritti
Ricorsi Reclami Esposti - Segnalazioni - risarcimenti:
• Accesso Civico
• Accesso Generalizzato
• Reclami Segnalazioni Suggerimenti

strUmenti di tUtela previsti dalla normativa
www.comune.cremona.it -Amministrazione - Trasparente – At-
tività e Procedimenti – Elenco - Procedimenti Amministrativi – 
Organismo di tutela.

 Sportello Unico di Polizia Locale
Tel 0372 407458

Piazza della Libertà 20
Centrale Operativa
Tel. 0372 407427 - 0372 407429
pm.centrale@comune.cremona.it



PubbliCato in agosto 2017




