Sportello Unico di Polizia Locale [1]
Piazza della Libertà 20 - piano terra [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407458

Email:
pm.sportellounico@comune.cremona.it [3]

Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
mercoledì dalle 8,30 alle 16,30.
Accesso solo con appuntamento da fissare:
- telefonicamente al numero 0372 407458 (orario di apertura)
- collegandosi all'agenda online: https://www.comune.cremona.it/agende-appuntamenti [4]
responsabile dell'ufficio
Commissario Gabriele Denti
Referenti ufficio:
Sovintendente Patrizia Rampi

L'Ufficio è il punto di riferimento per il cittadino per tutte le attività della Polizia Locale.
L'Ufficio si occupa di:
- attività di informazione sui servizi svolti dalla Polizia Locale
- ricezione istanze, segnalazioni, esposti
- ricezione delle richieste di accesso agli atti della Polizia Locale

- ritiro oggetti ritrovati (per conto dell'Ufficio Oggetti Ritrovati) ed eventuale riconsegna all'avente
diritto
- notificazione degli atti per cittadini non trovati al domicilio dal messo comunale
Svolge inoltre le seguenti attività (a supporto dell'Unità Operativa Attività Sanzionatoria - Varchi Contenzioso):
- presa visione dei documenti anche a seguito di verbali di altre Forze di Polizia
- restituzione del veicolo rimosso
- restituzione del veicolo sequestrato o fermato (se in giornata)
- rilascio copia relazioni di incidenti stradali
- ricezione della patente in caso di ritiro o sospensione notificati all'utente
- lo Sportello Unico P.L. è l'ufficio a cui rivolgersi per informazioni sull'attività di controllo
elettronico della velocità (autovelox).

Destinatari:
tutti i cittadini

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Ritrovamento oggetti e restituzione degli stessi ai proprietari [5]
Restituzione del veicolo rimosso a seguito dell'accertamento di violazione di norme al Codice della
Strada [6]
Restituzione del veicolo fermato o sequestrato a seguito dell'accertamento di violazione di norme al
Codice della Strada [7]
Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo [8]
Dissequestro di un veicolo sprovvisto di assicurazione per la rimessa in circolazione [9]
Demolizione e radiazione di un veicolo sprovvisto di assicurazione e sottoposto a sequestro [10]
Consegna documenti [11]
Accesso agli atti: relazioni di incidenti stradali [12]
Accesso agli atti: fotografie autovelox, fotografie passaggio varchi e copie sanzioni [13]
Presentazione di esposti [14]
Controllo della velocità - assicurazione e revisione [15]
Passaggio dal varco elettronico senza autorizzazione per emergenza o stato di necessità [16]
Sanzione amministrativa (multa): pagamento - ricorso - rateizzazione - rimborso [17]
Cosa fare in caso di danni al verde pubblico o all'arredo urbano [18]
Artisti di strada [19]
Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [20] » Servizio Polizia Locale - Vice
Comandante [21]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [22] » Barbara Manfredini - Assessore al
Turismo, City Branding e Sicurezza [23] » Polizia Municipale e
Sicurezza [24]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Esercitare diritti [25]
• Vivere in sicurezza [26]
• Muoversi in città [27]
• Esercitare diritti [25]

Io Sono

• Automobilista [28] » Vigili urbani [29]
• Cittadino attivo [30] » Vivere in sicurezza [31]
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