Ufficio gestione amministrativa patrimonio [1]
Via Aselli 13/a - piano terra [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407548 - 407337 – 407614 - Fax 0372 407649

Email:
patrimonio@comune.cremona.it [3]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
responsabile della posizione organizzativa
Gianfranco Baronio [4]
Referenti ufficio:
Luca Cattaneo
Annie Della Giovanna
Luciano Marchetti

L'Ufficio si occupa delle seguenti attività:
- stesura atti amministrativi di competenza del Servizio di appartenenza;
- gestione del procedimento di vendita in attuazione delle previsioni del piano annuale delle
alienazioni e valorizzazioni;
- gestione del procedimento di affidamento in concessione o in locazione di immobili destinati
dall'Amministrazione a produrre una rendita (concessioni attive);
- gestione atti di concessione o contratti di locazione di beni di proprietà di terzi per il

conseguimento di finalità istituzionali e usi diversi (concessioni passive);
- gestione amministrativa "Orti urbani".

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Acquistare un immobile comunale [5]
Concessione in uso di immobili comunali ad associazioni o cooperative sociali [6]
Concessione in uso di immobili comunali per attività imprenditoriali [7]
Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [8] » Settore Centrale Unica
Acquisti, Avvocatura, Contratti, Patrimonio [9] » Servizio Tecnico
Patrimonio [10]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [11] » Leonardo Virgilio - Vice Sindaco e
Assessore al Territorio, Lavori Pubblici e Casa [12]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [13] » Acquistare o vendere la casa [14]
• Vivere il tempo libero [15] » Associazionismo [16]
• Abitare [13]
• Vivere il tempo libero [15]
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