Ufficio Occupazioni e Manomissioni Suolo
Pubblico [1]
Via Persico, 31 [2]
26100 Cremona CR
Tel. vedi elenco competenze
platemp@comune.cremona.it [3]
plaperm@comune.cremona.it [4]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.
Referenti ufficio:
Mariagrazia Sanguanini
Maria Antonella Benna
Francesca Caliendo
Claudia Cattoni
Alberto Mazzoleni
Nadia Lazzaretti
Ilaria Miglioli
Alessia Piolini

Attenzione
Per chi deve richiedere informazioni telefoniche che riguardano pratiche già avviate si
consiglia di chiamare dalle ore 14.30 alle 16
L'Ufficio si occupa di:
●

concessioni per occupazioni temporanee per

❍

❍

❍

❍

❍

❍

●

lavori edili/stradali (Alberto Mazzoleni 0372 407455 - Nadia Lazzaretti 0372 407451)
cantieri (Alberto Mazzoleni 0372 407455 - Nadia Lazzaretti 0372 407451)
traslochi (Alberto Mazzoleni 0372 407455 - Nadia Lazzaretti 0372 407451)
manomissioni suolo pubblico (Ilaria Miglioli - ilaria.miglioli@comune.cremona.it [5])
eventi non complessi di partiti e associazioni / manifestazioni non complesse di vario
genere (Mariagrazia Sanguanini 0372 407479 - Antonella Benna 0372 407375)
arredo urbano pubblici esercizi / esercizi commerciali (Mariagrazia Sanguanini 0372
407479 - Antonella Benna 0372 407375)

concessioni per occupazioni permanenti per
passi carrabili (Claudia Cattoni 0372 407456)
elementi di arredo urbano (insegne e tende da sole esercizi commerciali, chioschi e edicole,
tavolini, sedie, fioriere, reggibiciclette ecc.) (Mariagrazia Sanguanini 0372 407479 - Antonella
Benna 0372 407375) - attenzione: per insegne e tende da sole esercizi commerciali,
chioschi e edicole è necessario preventivamente essere autorizzati all'installazione nella scheda di dettaglio del rilascio della concessione di occupazione (vedi più avanti) è
dettagliata tutta la procedura
❍

❍

●

●

accertamenti cosap (Francesca Caliendo 0372 407385)
illuminazione pubblica (Alessia Piolini 0372 407588)

E' possibile pagare l'eventuale canone di occupazione:
●

●

●

con bancomat o carta di credito
con bonifico bancario (vedi più avanti, nella sezione ti potrebbe interessare anche, la scheda della
Tesoreria) - è necessario produrre la ricevuta del bonifico
in contanti presso ICA-ABACO (vedi più avanti, nella sezione ti potrebbe interessare anche, la
scheda di ICA-ABACO) - è necessario produrre la ricevuta del pagamento

Le marche da bollo/diritti di segreteria devono essere pagate tramite bancomat o carta di credito
direttamente all'ufficio.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Occupazione permanente con arredo urbano - rilascio della concessione - rinuncia - voltura cessazione [6]
Occupazione permanente con passo carrabile - rilascio della concessione - rinuncia - voltura cessazione [7]
Occupazione temporanea suolo pubblico con arredo urbano [8]
Occupazione temporanea suolo pubblico da parte di associazioni, partiti politici o organizzazioni
sindacali [9]
Occupazione temporanea suolo pubblico con addobbi natalizi lungo le strade cittadine [10]
Occupazione temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - senza modifica della circolazione
stradale [11]
Occupazione temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - con modifica della circolazione
stradale [12]

Occupazione temporanea suolo pubblico a seguito di transennamento per messa in sicurezza [13]
Manomissione del suolo pubblico [14]
COSAP - richiesta di rimborso e rateizzazione del canone [15]
COSAP - avviso di accertamento: definizione - riesame o annullamento - accertamento con adesione ricorso [16]
COSAP - tariffe e pagamento [17]
COSAP - chi deve pagare [18]
Schema organizzativo

• Area Gestione territorio e comunità [19] » Settore Lavori Pubblici
e Mobilità urbana [20] » Servizio Suolo, Sottosuolo, Cantieri,
Illuminazione e Trasporti [21]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [22] » Simona Pasquali - Assessore alla Mobilità
Sostenibile e Ambiente [23] » Mobilità Sostenibile e Trasporto
Urbano [24]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Tesoreria Comunale: Banca Popolare di Cremona (Banco BPM) Agenzia n. 8 [25]
Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali
[26]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [27] » Gestire e manutenere la casa [28]
• Vivere il tempo libero [29] » Organizzare eventi culturali [30]
• Vivere il tempo libero [29] » Organizzare manifestazioni sportive
[31]
• Fare impresa | Lavorare [32] » Imposte e tributi sulle attività
economiche [33]
• Pagare le tasse [34] » COSAP - Canone di Occupazione Suolo ed
Area Pubblica [35]

Io Sono

• Cittadino attivo [36] » Organizzare un evento [37]
• Imprenditore [38] » Gestire un'attività [39]
• Contribuente [40] » COSAP - Canone di Occupazione Suolo ed
Area Pubblica [41]
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