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2021

/2021/25052

Approvazione del documento
"Bilancio Ambientale Consuntivo
2019" [1]

73

24/03/2021

2021

/2021/25050

Approvazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2021 - 2023.
[2]

74

24/03/2021

2021

/2021/37380

Approvazione Budget 2021 e
Carta dei Servizi strumentali
affidati ad Aem Cremona SpA [3]

75

24/03/2021

2021

/2021/28253

Assunzione degli Istruttori
Educatori (categoria C1) a tempo
determinato e con rapporto orario
a tempo pieno, cessati il 31... [4]

76

02/04/2021

2021

/2021/28259

Approvazione dello schema di
Rendiconto della gestione 2020.
[5]

77

02/04/2021

2021

/2021/28257

Indirizzi in merito al rinnovo della
costituzione dell'Osservatorio
Rifiuti. [6]

78

02/04/2021

2021

/2021/28255

Canone unico per l'occupazione
delle aree destinate ai mercati,
alle fiere, al commercio su area
pubblica ed ai produttori... [7]

79

02/04/2021

2021

/2021/28256

Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione,
occupazione o esposizione
pubblicitaria. Approvazione tariffe
2021. [8]

80

02/04/2021

2021

/2021/28973

Costituzione in giudizio nel
ricorso in appello promosso da
Oleificio Zucchi SpA presso il
Consiglio di Stato. [9]

81

09/04/2021
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Registro
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2021

/2021/29099

Nomina del Responsabile della
transizione alla modalità
operativa digitale, ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs 82/2005 (...
[10]

82

09/04/2021

2021

/2021/28996

Avvio del procedimento di
formazione del nuovo Documento
di piano, nonché di variante al
Piano dei Servizi (completo del
Piano... [11]

83

09/04/2021

2021

/2021/28961

Approvazione, ai sensi dell'art. 3
delle Disposizioni attuative del
Piano delle regole, della bozza di
Atto Unilaterale d... [12]
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