Ufficio stampa [1]
L’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto dal Governo e da Regione Lombardia, ha
ritenuto di procedere ad una ridefinizione delle attività e dei servizi degli uffici comunali.
Fino al 29 maggio 2020 sono aperti al pubblico i seguenti servizi ritenuti essenziali negli orari
indicati:
●

●

●

●

Polizia Locale [2]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Stato Civile [3] (registrazioni delle denunce di nascita e di morte): 8:30 – 13:00 (dal lunedì al
venerdì)
Protezione Civile [4]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Servizi Cimiteriali [5]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì); 8:30 – 12:00 (sabato)

Tutti gli altri uffici [6] possono essere contattati via e-mail o telefono per concordare un
eventuale appuntamento per le necessità più urgenti.

Leggi tutto su Chiusura uffici - Covid19 [7]

Piazza del Comune, 8 (ingresso da Piazza Stradivari 7) [8]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407019 - Fax 0372 407039
ufficiostampa@comune.cremona.it [9]

Orario:
orario estivo dal 10 giugno all'8 settembre 2019
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
il mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.00
orario invernale
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
venerdì dalle 8.00 alle 13.00

responsabile dell'ufficio
Albino Rigoni, Addetto Stampa
L'Ufficio si occupa:
- della redazione di comunicati riguardanti l'attività dell'Amministrazione;
- dell'organizzazione di conferenze stampa;
- della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana informatizzata;
- della cura redazionale delle newsletter istituzionali e di altri prodotti editoriali;
- della stesura di testi, interventi per pubblicazioni e manifestazioni;
- della gestione delle relazioni degli organi istituzionali con i mass media;
- della redazione e cura editoriale dei periodici comunali e del Bollettino ufficiale del Comune;
- della organizzazione di interviste con gli amministratori;
- della realizzazione di dossier su temi di particolare rilievo;
- della cura e realizzazione di dossier fotografici.
Normativa di riferimento: vedi sezione "Link esterni" di questa scheda.

Destinatari:
Operatori degli organi d'informazione (quotidiani, periodici, tv, radio e giornali online)

Schema organizzativo

• Area Segretario Generale [10]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Sezione news e media e comunicati stampa [11]

Link esterni

Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa [12]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Esercitare diritti [13]

Io Sono

• Cittadino attivo [14] » Partecipare alla vita pubblica [15]
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