Ufficio di Governo del Territorio [1]
Via Aselli 13/a - primo piano [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407525 (info PGT) - 407505 (info CDU) - Fax 0372 407260
gestione.territorio@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.

Boccaccia Daniele
Lini Fabrizio
Giarola Claudio

L'Ufficio, nell'ambito delle attività di gestione del territorio attraverso la pianificazione e la
programmazione urbanistica pubblica offre i seguenti servizi al cittadino:
- informazioni, documentazione e cartografia relative al Piano di governo del territorio (Pgt);
- informazioni, documentazione e cartografia relative alla componente geologica comunale;
- informazioni, documentazione e cartografia relative alla Valutazione ambientale strategica;
- informazioni, documentazione e cartografia relative all'Elaborato Rischi di Incidente Rilevante;
- rilascio certificati di destinazione urbanistica (ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- diritto di accesso ai documenti e agli elaborati riguardanti la strumentazione urbanistica generale
(informazioni, visione, rilascio copie Pgt);
- rilascio di pareri in ordine alla compatibilità urbanistica;
- registrazione dei frazionamenti catastali (ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Informazioni e copie atti sull'assetto del territorio [4]
Informazioni sulla destinazione urbanistica - procedura online [5]
Certificato di destinazione urbanistica [6]
Deposito atto frazionamento catastale [7]
Osservazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica [8]
Presentare suggerimenti e proposte al PGT [9]
Segnalazione errore materiale del PGT [10]
Bonus facciate - detrazione dell'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 per interventi di
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti [11]
Schema organizzativo

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [12] » Unità di
staff Urbanistica e Area Omogenea [13] » Servizio Pianificazione
Urbana e Sportello Unico Edilizio [14]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [15] » Leonardo Virgilio - Vice Sindaco e
Assessore al Territorio, Lavori Pubblici e Casa [16]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [17] » Costruire o ristrutturare la casa [18]
• Abitare [17] » Gestire e manutenere la casa [19]
• Gestire il territorio [20] » Gestione del territorio - pianificazione
urbanistica [21]
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