Ufficio Edilizia privata [1]
Edilizia: nuovi diritti di segreteria
Dal 16 giugno 2016 sono in vigore i nuovi importi dei diritti di segreteria.

Leggi tutto su Edilizia: nuovi diritti di segreteria [2]

Via Geromini 7 - piano terra [3]
26100 Cremona CR
Tel. vedi referenti ufficio - Fax 0372 407557
sportello.edilizia@comune.cremona.it [4]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il mercoledì orario continuato dalle ore 8,30 alle
16,30.
La gestione delle telefonate è operativa dalle 8,30 alle 11,30.
responsabile dell'ufficio
Laura Fara [5]
Referenti ufficio:

●

●

●

●

Informazioni procedure telematiche: Geom. Achille Meazzi 0372 407518 - Geom. Laura Fara 0372
407524
Procedure edilizie: Geom. Laura Fara 0372 407524 (Responsabile del procedimento) - Geom.
Pierluigi Pelosi 0372 407562 - Geom. Simona Castellini 0372 407589 - Geom Gianluigi Caggioni
0372 407574
Supporto giuridico-amministrativo, contenziosi, semplificazione procedure: Arch. Marzio Turci
0372 407504
Accesso agli atti: Luciana Leoni 0372 407561

L'Ufficio ha il compito di informare sulle modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni e
comunicazioni relative all' attività edilizia e procedimenti connessi.
Le procedure edilizie sono attivabili telematicamente attraverso il portale dedicato (vedi sezione
link esterni più avanti in questa pagina):
- PdC (Permesso di Costruire)
- DIA (Denuncia di Inizio Attività)
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
- CIL (Comunicazione di Inizio Lavori)
Queste procedure rimangono (per il momento) procedure da attivare in modalità cartacea:
- parere preventivo su progetti edilizi
- volturazione/proroga di atti a carattere edilizio
- denunce di cementi armati.
E' inoltre possibile consultare online le pratiche edilizie (attualmente sono visibili le informazioni
sostanziali).

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Certificazione edilizia - Attestazione di agibilità [6]
Voltura e/o proroga di un Permesso di Costruire [7]
PdC Permesso di costruire - SCIA alternativa al PdC [8]
Opere di attività edilizia libera [9]
Denunce opere in cemento armato (opere in conglomerato cementizio armato, normale,
precompresso ed a struttura metallica) [10]
Installazione di sistemi ed apparecchiature di videosorveglianza a controllo della proprietà privata
[11]
CIL - Comunicazione di Inizio lavori [12]
CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata [13]
SCIA Edilizia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività [14]
Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte [15]
Accesso agli atti e ai documenti nell'ambito dell'edilizia [16]
Finanziamento e contributo per interventi di riqualificazione delle facciate di immobili di proprietà di
privati [17]
Schema organizzativo

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [18] » Unità di
staff Urbanistica e Area Omogenea [19] » Servizio Pianificazione
Urbana e Sportello Unico Edilizio [20]
Altre risorse

Link esterni

Presentazione / Consultazione delle PRATICHE EDILIZIE ONLINE
[21]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [22] » Costruire o ristrutturare la casa [23]
• Abitare [22] » Gestire e manutenere la casa [24]

Io Sono

• Professionista [25] » Abitazioni e immobili [26]
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