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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]
Durante la validità (3 anni) di un Permesso di Costruire, nel caso in cui avvenga una variazione della
proprietà a cui è riferito, il nuovo proprietario può richiedere il cambio di intestazione del PdC
(volturazione).
Una volta in possesso del PdC i lavori devono essere iniziati entro un anno e utlimati entro 3 anni
dall'inizio degli stessi.
Qualora fosse necessario, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, rimandare l'inizio
dei lavori oppure dover differire l'ultimazione degli stessi (fine lavori), è possibile presentare
richiesta di proroga inizio lavori / fine lavori.

Come accedere al servizio:
La richiesta di volturazione o proroga deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo.
Se la pratica a cui si riferisce è stata presentata online, anche la procedura di voltura/proroga deve
essere presentata online. Se invece è stata presentata in cartaceo, anche la procedura di
voltura/proroga deve essere presentata in cartaceo.E' consigliabile inoltrare la richiesta
direttamente presso l'Ufficio protocollo dello Sportello Unico; è comunque possibile presentare la
domanda anche al Protocollo Generale.
Per informazioni sulla propria pratica è necessario rivolgersi all'Ufficio edilizia privata.
Il Comune di Cremona ha istituito un servizio di presentazione/consultazione online delle
pratiche edilizie; più avanti, dalla sezione ti potrebbe interessare anche, è possibile accedere a

tale servizio.

Costo del procedimento:
una marca da bollo da € 16.00 sulla richiesta + una marca da bollo da € 16.00 per il provvedimento
+ diritti di segreteria in base al tipo di intervento (vedi la sezione ti potrebbe interessare anche più
avanti in questa pagina)

Ufficio di riferimento:

Ufficio Edilizia privata [3]
Via Geromini 7 - piano terra
Tel. vedi referenti ufficio
sportello.edilizia@comune.cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Laura Fara

Responsabile del
provvedimento finale

Marco Masserdotti

Potere sostitutivo

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Organismo di tutela

TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento

30 giorni
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