In questa sezione sono contenuti regolamenti che possono essere scaricati sul proprio PC.
Il formato dei file è principalmente PDF. Per leggere questi file è necessario avere il programma
gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe [1]
Nella scheda di ogni regolamento sono indicate le relative procedure.
130 risultati, visualizzazione da 111 a 120.

Regolamento per i servizi di Nettezza Urbana [2]
084-R-nettezza urbana.pdf [3] - 1.06 MB
Approvazione con delibera del Consiglio Comunale n. 1/1727 del 08-01-1996

Regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo [4]
082-R-sicurezza locali pubblico spettacolo.pdf [5] - 89.55 KB
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 716/17515 del 21 marzo 1990, pubblicato
all'Albo Pretorio Comunale dal 10 al 24 aprile 1990 e divenuto esecutivo a' sensi di legge il 2 maggio
1990.
Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale...

Regolamento del Sevizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) del raggruppamento
di Comuni del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco)
[6]
080-R-Servizio Volontario Vigilanza Ecologica.pdf [7] - 160.77 KB
Con l'approvazione del presente regolamento, cessano gli effetti del regolamento di Servizio delle
Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona approvato con delibera n. 75 del 28.11.2011.

Normativa per il regolare funzionamento del mercato dei foraggi [8]
079-R-mercato foraggi.pdf [9] - 76.87 KB
Normativa approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 323/12778 in data 11 maggio
1981.
Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:
Delibera C.C. n. 140/35438 Tdel 14/06/1994

Delibera C.C. n. 79/10105del...

Regolamento per la disciplina di servizi pubblici non di linea per trasporto persone
nelle acque di navigazione interna [10]
078-R-trasp persone acque navigazione interna.pdf [11] - 189 KB

Regolamento del concorso "Cremona Fiorita" [12]
077-R-Cremona fiorita.pdf [13] - 110.53 KB

Regolamento dei mercati agricoli di Cremona [14]
Data di entrata in vigore: 01/06/2021
075-R-dei mercati agricoli.pdf [15] - 932.14 KB

Regolamento per i circhi equestri e le attivita dello spettacolo viaggiante [16]
071-R-circhi equestri.pdf [17] - 314.67 KB

Regolamento per l'esercizio della navigazione nel tratto urbano del fiume Po [18]
070-R-navigazione fiume Po.pdf [19] - 57.88 KB

Commissione Comunale di Vigilanza su locali di pubblico spettacolo: direttive per
nomina e funzionamento [20]
069-R-commissione vigilanza.pdf [21] - 82.74 KB
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