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 91 a 100.

Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale [2]
064-R-speciale corpo polizia locale.pdf [3] - 274.5 KB
In vigore dal 1° ottobre 2014
Modifiche all'art. 41 in vigore dal 1° aprile 2018

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani [4]
Data del Documento: 26/02/2018 - Data di entrata in vigore: 01/04/2018
063-R-gestione condivisa beni comuni.pdf [5] - 136.35 KB

Regolamento dell'accesso ai Servizi Sociali del Comune di Cremona [6]
060-R-accesso ai servizi sociali.pdf [7] - 312.33 KB

Regolamento per l'applicazione dell'art. 14 "Assegnazione in deroga alla graduatoria"
del regolamento regionale 10/2/04 n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di E.R.P." [8]
056-R-assegnazione in deroga alloggi erp.pdf [9] - 81.91 KB

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione
all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Cremona [10]
047-R-sovvenzioni patrocinio.pdf [11] - 109.57 KB
La soppressione delle 3 Commissioni Consultive è differita al mandato amministrativo 2009/2014. In
seguito sarà la Giunta Comunale a valutare la sussistenza delle condizioni per attribuire la
sovvenzione

Criteri di determinazione dell'assegno di incollocamento a favore di mutilati e invalidi
[12]
043-R-criteri assegno mutilati.pdf [13] - 58 KB

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale [14]
Data di entrata in vigore: 01/06/2021
042-R-regolamento videosorveglianza.pdf [15] - 136.37 KB,
impianto_videosorveglianza_Planimetria_ Cremona.pdf [16] - 7.33 MB

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della "Consulta comunale delle
cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari/apolidi residenti nel Comune di
Cremona" [17]
040-R-consulta degli stranieri.pdf [18] - 104.29 KB

Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali [19]
039-R-tutela benessere animale.pdf [20] - 313.62 KB

Regolamento della Commissione Toponomastica [21]
038-R_toponomastica.pdf [22] - 80.81 KB
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