Ufficio Sviluppo Lavoro e Area Omogenea [1]
via Aselli 13/A [2]
26100 Cremona CR
Tel. vedi referenti ufficio

Email:
areavasta@comune.cremona.it [3]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
Referenti ufficio:

●

●

●

●

attività di segreteria di settore: Assunta Sellitto - 0372 407672
Annamaria Bisceglie - 0372 407559
Bolzoni Simona - 0372 407673
Mandelli Daniro - 0372 407521

L'Ufficio si occupa di:
●

●

●

●

●

●

●

attività legate all'espletamento dell'appalto relativo al Servizio dei Rifiuti nonché al
Decommissioning dell'inceneritore di Cremona
espletamento delle funzioni di competenza del Comune di Cremona relative alle attività
dell'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale e dei Sistemi Trasporto Extraurbano (ferroviario,
stradale, navigabile)
progettualità Contratto di Fiume
Servizio Idrico Integrato
Pianificazione Strategica Area Omogenea
Individuazione ambiti di gestione associata
progetti di sviluppo e politiche attive del lavoro, anche con riferimento alle aree di Sviluppo ex
Annonaria - Polo Tecnologico, Porto Canale e Area "Tencara"

●

progettualità finalizzata all'intercettazione di finanziamenti sul tema del lavoro

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Finanziamento e contributo per interventi di riqualificazione delle facciate di immobili di proprietà di
privati [4]
Schema organizzativo

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [5] » Settore
Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente [6]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [7] » Simona Pasquali - Assessore alla Mobilità
Sostenibile e Ambiente [8]
Altre risorse

Progetti

Parco del Po e del Morbasco [9]
Investire a Cremona: sistema di incentivi e agevolazioni [10]
Cremona, città del domani [11]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Gestire il territorio [12]
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