TAR Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia [1]
Via Carlo Zima, 3
25100 Brescia BS
Organismo responsabile delle procedure di ricorso.

Schema organizzativo

• Enti/Associazioni/Aziende esterne all'Amministrazione Comunale
[2]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Esercitare diritti [3]

Io Sono

• Cittadino attivo [4] » Partecipare alla vita pubblica [5]

Contenuto pubblicato in data 26/01/2015 - Ultima modifica il 24/03/2020
Elenchi collegati (presentazione domanda, org. tutela per servizi e bandi,

Servizi - organismo di tutela:

Concessione in uso di immobili comunali ad associazioni o cooperative sociali [6]
Concessione in uso di immobili comunali per attività imprenditoriali [7]
Richiesta di determinazione del prezzo massimo di vendita per gli immobili edificati nei Piani di
Edilizia Economico Popolare (PEEP) [8]
Accesso documentale [9]
Assegnazione alloggi per sfrattati [10]
Autorimesse di proprietà comunale disponibili per locazione [11]
Richiesta di trasformazione del diritto di superficie per gli immobili edificati nei Piani di Edilizia
Economico Popolare (PEEP) [12]
Idoneità abitativa per carta di soggiorno, contratto di lavoro, sostegno affitto e ricongiungimento
familiare [13]
Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili: richiesta numero di matricola [14]

Fatturazione elettronica [15]
Certificazione edilizia - Attestazione di agibilità [16]
Voltura e/o proroga di un Permesso di Costruire [17]
PdC Permesso di costruire - SCIA alternativa al PdC [18]
CIL - Comunicazione di Inizio lavori [19]
CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata [20]
Procedure in ambito paesaggistico: Autorizzazione Paesaggistica ordinaria o semplificata Accertamento compatibilità Paesaggistica [21]
SCIA Edilizia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività [22]
Segnalazione certificata di agibilità [23]
Pubblicizzare mediante insegne commerciali (targhe, vetrofanie), preinsegne, cartelli, segni
orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio e tende parasole [24]
Assunzione in Comune - concorso pubblico [25]
Assunzione in Comune - mobilità [26]
Assunzione in Comune - Centro per l'Impiego / settore Lavoro della Provincia [27]
Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali [28]
Progetto "Mousikè" [29]
Progetto "Musicambo" [30]
Piedibus [31]
CUP - avviso di accertamento: definizione - riesame o annullamento - accertamento con adesione ricorso [32]
CUP - richiesta di rimborso e rateizzazione del canone [33]
Uso e riproduzione dei beni del patrimonio culturale del Sistema Museale della Città di Cremona /
Use and reproduction of the possessions of the Sistema Museale della Città di Cremona [34]
Agenzia Funebre [35]
Caldaie - pulizia e controllo fumi - stagione 2020/2021 [36]
Assegnazione di alloggi per anziani nel complesso "Casa Elisa Maria" [37]
Installazione apparecchi da gioco d'azzardo lecito [38]
Sala giochi [39]
Commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (S. Pietro, Libro, vendita in occasione dei
defunti) [40]

Impianti carburanti su area pubblica: modifiche [41]
Impianti carburanti su area pubblica [42]
Media struttura di vendita [43]
Commercio su area pubblica in forma itinerante [44]
Commercio su area pubblica con posteggio in area mercatale [45]
Commercio su area pubblica con posteggio in area non mercatale [46]
Luna Park S. Pietro [47]
Impianti carburanti su area privata [48]
Grande struttura di vendita [49]
Direttore o Istruttore di tiro [50]
Taxi - inizio attività [51]
Manifestazioni e spettacoli [52]
Commercio su area pubblica: carta di esercizio - attestazione dei requisiti [53]
Noleggio autovetture con conducente [54]
Locali destinati a pubblici spettacoli [55]
Installazione temporanea di circo o di spettacolo viaggiante [56]
Spettacolo viaggiante [57]
Scuola di ballo [58]
Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi [59]
Agenzie d'affari [60]
Attività agrituristiche [61]
Attività artigianali, industriali, agricole e depositi [62]
Attività di acconciatore [63]
Attività di estetista [64]
Attività di Fochino [65]
Attività ricettiva alberghiera: alberghi o hotel - residenze turistico-alberghiere - alberghi diffusi condhotel [66]
Attività ricettiva all'aria aperta: villaggi turistici - campeggi - aree di sosta [67]
Attività ricettiva non alberghiera: bed & breakfast, case per ferie, case e appartamenti per
vacanze, locazioni turistiche, ostelli, locande, foresterie lombarde, campeggi, rifugi [68]

Commercio al dettaglio di giornali e riviste [69]
Esercizio di vicinato [70]
Forme speciali di vendita [71]
Noleggio autovetture senza conducente [72]
Rimessa di veicoli [73]
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati [74]
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture riservate [75]
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande [76]
Vendita da parte di imprenditori agricoli [77]
Vendite straordinarie [78]
Vendite sottocosto [79]
Accesso Civico [80]
Vendita cose antiche e usate [81]
Referendum Consultivo Comunale [82]
Albo Pretorio [83]
Occupazione temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - senza modifica della circolazione
stradale [84]
Occupazione temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - con modifica della circolazione
stradale [85]
Occupazione temporanea suolo pubblico a seguito di transennamento per messa in sicurezza [86]
Occupazione permanente con passo carrabile - rilascio della concessione - rinuncia - voltura cessazione [87]
Scuola per l'infanzia comunale: modalità d'iscrizione, scelta tempo di frequenza, rinuncia
inserimento e dimissione [88]
Asilo nido comunale: modalità di iscrizione [89]
Ristorazione scolastica scuole infanzia statali e primarie statali: iscrizione [90]
Ristorazione scolastica (scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali e scuole primarie statali):
tariffe e agevolazioni [91]
Asilo nido comunale: tariffe, agevolazioni, riduzioni e modalità di pagamento [92]
Ristorazione scolastica (scuole infanzia comunali, scuole infanzia statali e scuole primarie statali):
sistema di pagamento prepagato Easypay [93]

Trasporto scolastico (scuolabus) [94]
Concessione impianto sportivo per manifestazione ed eventi non sportivi [95]
Erogazione contributi per manifestazioni ed attività sportive [96]
Noleggio materiale di proprietà per l'allestimento di manifestazioni pubbliche nel comune di
Cremona [97]
Cessione di aree in adempimento ad impegni convenzionali [98]
Collaudo Finale / approvazione degli atti di Collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione
eseguite in adempimento ad impegni convenzionali [99]
Svincolo fideiussioni prestate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione
[100]
Consultazione dell'Archivio Comunale di deposito [101]
Dati statistici [102]
Attribuzione numeri civici [103]
Cartografia comunale turistica e tecnica - monografie punti GPS - estratti di mappa digitali destinazione urbanistica di particelle catastali [104]
Richiesta di risarcimento danni [105]
Apposizione della firma ai contratti con l'Amministrazione Comunale [106]
Orti urbani nei quartieri [107]
Analisi ed elaborazioni particolari dei dati cartografici [108]
Accesso agli atti: fotografie autovelox, fotografie passaggio varchi e copie sanzioni [109]
Autorizzazione/nulla osta, ordinanze e permessi provvisori per la regolamentazione delle
manifestazioni sportive e degli eventi su area pubblica [110]
Parere preventivo al transito di carrelli elevatori per effettuare su strada brevi e saltuari
spostamenti [111]
Nulla osta al transito di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità [112]
Fornitura della targa per veicoli a trazione animale [113]
Ordinanze sulla disciplina della navigazione fluviale sul fiume Po [114]
Consumo immediato di prodotti alimentari di propria produzione nei locali dell' impresa artigiana
[115]
Convenzioni a titolo gratuito con il Comune di Cremona [116]
Accesso Generalizzato [117]
Segnalazione presenza amianto [118]

Area medica: Assistenza domiciliare da parte di privati cittadini (cat. M5): autorizzazione al
transito e alla sosta [119]
Area medica: Enti ed Associazioni - assistenza alla persona (cat. M4/A-B): autorizzazione al
transito e alla sosta [120]
Area medica: Medici di base / Pediatri - Altri Medici - Veterinari - Paramedici (cat. M1):
autorizzazione al transito e alla sosta [121]
Attività varie: Testate giornalistiche (cat. C3) - Giornalisti, Pubblicisti e Fotoreporter (cat. C4):
autorizzazione al transito e alla sosta in centro storico [122]
Attività varie: Titolari di casella postale (operazioni postali - cat. C1): autorizzazione al transito e
alla sosta in centro storico [123]
Cerimonie civili e religiose: autorizzazione temporanea al transito e sosta [124]
Disabili o ditte: accesso alla ZTL/superamento varchi senza autorizzazione [125]
Disabili: autorizzazione al transito e alla sosta [126]
Hotel: autorizzazione al transito e alla sosta [127]
Imprese artigiane e/o commerciali (operazioni di carico e scarico merci o attrezzature, consegne
o servizi a domicilio) - autorizzazione al transito e alla sosta [128]
Installatori e Manutentori - autorizzazione al transito e alla sosta [129]
Nuclei Familiari residenti o domiciliati in ZPRU (Zona C - cat. R2): autorizzazione alla sosta in
area riservata / a tariffa agevolata [130]
Nuclei Familiari residenti o domiciliati in ZTL / AP (Zona A e B - cat. R1): autorizzazione al
transito e alla sosta in area riservata / a tariffa agevolata [131]
Nuclei Familiari titolari di posto auto in area privata all'interno di una ZTL / AP (Zona A e B - cat.
R3): autorizzazione al transito [132]
Carico/scarico, bus turistici, scuole: autorizzazione temporanea al transito e sosta [133]
Commercio/Scarico preziosi: autorizzazione al transito e alla sosta [134]
CUP - chi deve pagare [135]
CUP - tariffe e pagamento [136]
Manomissione del suolo pubblico [137]
Occupazione permanente con arredo urbano - rilascio della concessione - rinuncia - voltura cessazione [138]
Occupazione temporanea suolo pubblico con addobbi natalizi lungo le strade cittadine [139]
Occupazione temporanea suolo pubblico con arredo urbano [140]
Occupazione temporanea suolo pubblico da parte di associazioni, partiti politici o organizzazioni

sindacali [141]
Albo Matricole delle ditte autorizzate all'esecuzione di opere nel Civico Cimitero [142]
Concessione di colombari (loculi) e ossari [143]
Concessione di tumuli, tombe romane, cappelle [144]
Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle
ceneri [145]
Cremazione di resti mortali [146]
Illuminazione votiva [147]
Ingresso al Cimitero con mezzi propri [148]
Introduzione monumenti, lapidi, contorni fossa nel Civico Cimitero [149]
Sepoltura di un cadavere per Inumazione o tumulazione [150]
Esumazione o estumulazione di resti mortali [151]
Riutilizzo posti in colombari o in tombe di famiglie [152]
Accesso agli atti e ai documenti nell'ambito dell'edilizia [153]
Concessione impianto sportivo per manifestazione e attività sportiva [154]
Chiedere il rilascio di un certificato di servizio prestato presso il Comune [155]
Chiedere una deroga acustica [156]
Segnalare una colonia felina [157]
Iscrizione, variazione e cancellazione dei dati del minore nel Registro amministrativo per il diritto
del minore alla bigenitorialità [158]
Installare tende parasole presso le attività economiche [159]
Ampliamento del nucleo familiare [160]
Acquistare un immobile comunale [161]
Ospitalità temporanea in alloggi E.R.P. [162]
Aggiornamento dei dati dell'anagrafe utenza [163]
Cambio dell'alloggio assegnato [164]
Richiesta di attestazione di alloggio sociale [165]
Rateizzazione del canone d'affitto e delle spese in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
[166]
Chiedere la rideterminazione del canone di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) [167]

Area di sosta riservata a disabili [168]
Asilo nido comunale: rinuncia inserimento o dimissione dal servizio [169]
Trasporto di cadaveri ai Civici Cimiteri di Cremona o fuori Cremona - informativa sul trasporto di
salme [170]
Tumulare ceneri o resti ossari in posto già in concessione [171]
Tumulare provvisoriamente cadaveri [172]
Chiedere la rettifica del punteggio per il riconoscimento d'invalidità ai fini E.R.P. [173]
Asilo nido comunale: variare la frequenza [174]
Registrazione al catasto delle torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi [175]
Certificato di destinazione urbanistica [176]
Osservazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica [177]
Segnalazione errore materiale del PGT [178]
Bonus facciate - detrazione dell'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 per interventi di
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti [179]
Modalità di pagamento per utilizzo impianto sportivo, per manifestazione e attività sportiva e non
sportiva [180]

Bandi - organismo di tutela:
Borsa di studio intitolata all'Avv. Giuseppe Brotto da assegnare al migliore allievo neodiplomato
del Liceo Classico "D. Manin" di Cremona con le migliori votazioni nella materia "greco" [181]
Borsa di studio intitolata al prof. Giuseppe Ceraso a favore di uno studente iscritto al corso di
diploma di chimica frequentante l'istituto d'istruzione superiore "J. Torriani" di Cremona [182]
Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria della Sig.ra
Elsa Pigoli Zucchi per studenti portatori di disabilità fisica [183]
Borsa premio annuale intitolata a Vincenzo Maris da assegnare al miglior allievo della scuola di
musica "Claudio Monteverdi" [184]
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Carmen Mainardi" per studenti universitari [185]
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Mina ed Emilio Zanoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti all'Università di Pavia [186]
Bando di concorso borsa di studio intitolata "della resistenza" per studenti universitari [187]
Bando di concorso borse di studio intitolate al Cav. Nino Giuseppe Zana per studenti di scuole
secondarie di primo grado cittadine [188]
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Alfredo Galletti per studenti universitari
iscritti alla Facoltà di Lettere o ex Magistero o altra Facoltà [189]

Bando di concorso borse di studio intitolate a "Sergio Maffezzoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti al Politecnico di Milano [190]
Bando di concorso borse di studio intitolate a Gino Rossini, Ottorino Rizzi, Martiri di Bagnara,
della Resistenza per studenti di scuole secondarie di secondo grado, serali e istituti professionali
[191]
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Giuseppina e Giuseppe Severico" per studenti
universitari con indirizzo tecnico-scientifico [192]
Bando per il conferimento del premio annuale del concorso di poesia per le scuole primarie
dedicato alla poetessa Rossella Ferraris - IX Assegnazione - Anno scolastico 2016/2017 [193]
Bando di concorso per il conferimento del premio biennale intitolato alla Sig.ra Enrica Tansini
Sovena - XIII assegnazione [194]
Bando di concorso per il conferimento delle borse di studio intitolate "Premio Bertoletti in ricordo
di Claudio" [195]
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Franco Dordoni per studenti iscritti al Liceo
"D. Manin" di Cremona [196]
Bando di concorso borsa di studio intitolata "Coniugi Giannetti - Arnaldo Feraboli ed Elide Santi Arturo Moroni" per studenti diplomati al Liceo delle Scienze Sociali di Cremona - indirizzo
Musicale [197]
Bando per l'erogazione di contributi per il mantenimento dell'abitazione in locazione - Reddito per
l'autonomia per il sostegno affitto [198]
Bando per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari assegnatari di
servizi abitativi pubblici - anno 2018 [199]
Borsa di studio intitolata "Premio Gjika" a favore di uno studente frequentante il quinto anno del
liceo scientifico "G. Aselli" di Cremona [200]
Borsa di studio intitolata alla memoria di Agostino Ottoli a favore di studenti frequentanti istituti
di istruzione secondaria superiore pubblici, FP e enti di formazione professionale con indirizzo
tecnico [201]
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Alfredina Bellini e Angelo Gregori" per studenti di
scuole secondarie di secondo grado cittadine [202]
Assegnazione di alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici - SAP (già E.R.P.) - Avviso (bando) e
assegnazione definitiva [203]
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