Il Comune di Cremona si adopera per il reperimento di risorse regionali, nazionali ed europee,
provenienti da istituzioni private e pubbliche, per finanziare progetti speciali a beneficio della città.
In questa sezione è possibile consultare tutti i progetti finanziati – in corso o conclusi – che il
Comune di Cremona si è impegnato a stostenere.
Titolo

Anno
presentazione

Stato

URBAN WASTE [1]

2015

in corso

Riqualificazione di n. 23 alloggi sfitti di ERP in edifici diversi Lotti A, B, C e D [2]

2015

concluso

Intervento di consolidamento solai e messa in sicurezza soffitti
con posa di controsoffitti antisfondellamento presso la scuola
primaria A. Stradivari di via San Bernardo a Cremona –
Progetto definitivo appaltabile [3]

2015

in corso

Recupero di 15 alloggi inutilizzati in via Caudana e via Allende
[4]

2015

in corso

Progetto di efficientamento energetico della pubblica
illuminazione del Comune di Cremona [5]

2015

in corso

Riqualificazione di immobili di ERP in via Caudana e via
Allende [6]

2015

in corso

MUSICA NEL VENTO - In bicicletta dalle Orobie al Po [7]

2014

concluso

PIANO ATTIVITA’ A SOSTEGNO MOBILITA’ SETTORE DELLA
LOCAZIONE COMUNI DI CREMONA E CREMA [8]

2014

in corso

Lavori di sostituzione del manto di copertura presso la scuola
primaria Guido Miglioli [9]

2014

concluso

Scuola Primaria "L. Bissolati" – Intervento in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali – Lavori di manutenzione palestra. [10]

2014

concluso
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