Servizio Ambiente ed Ecologia
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coordinamento attività di controllo impianti termici;
gestione del Piano di controllo per la tutela della qualità dell'aria, in attuazione al PRIA ( Piano
Regionale per il controllo della qualità dell'aria ) ;
gestione istruttorie per le istanze relative alle attività rumorose (attività produttive, pubblici
esercizi, cantieri, attività temporanee);
gestione attività a amministrativa di competenza dell'Ente nell'ambito dell'attuazione del Piano di
Zonizzazione Acustica (Pza)
gestione problematiche attinenti alla fauna urbana e coordinamento attività di controllo in
attuazione del regolamento del benessere animale;
servizio di canile rifugio: attività amministrativa, di controllo e relazionale con le associazioni;
coordinamento delle attività amministrative e di carattere generale inerenti l’inquinamento
acustic,o olfattivo,atmosferico, luminoso, elettromagnetico e del suolo;
coordinamento attività dello Sportello Emergenze ambientali: gestione delle situazioni di
emergenza per potenziali rischi di contaminazione delle principali matrici ambientali, in
collaborazione con l'ATS , con l'Arpa e con gli Enti competenti;
gestione e coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria ( GEV);
Gestione istruttorie relative a:
rilascio autorizzazioni di impianti di trattamento rifiuti
trattamento terre e rocce da scavo
procedimenti V.I.A./ V.A.S. - ( valutazione impatto ambientale)
procedimenti AIA ( autorizzazione ambientali integrata) per le attività produttive
procedimenti AUA (autorizzazione unica ambientale ) per le attività produttive
attività di controllo del Servizio di raccolta RSU e dell'attuazione dei contenuti della Carta dei
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Servizi e attività di controllo e sensibilizzazione alla cittadinanza;
gestione delle attività connesse alla lotta allo spreco di cibo, alla promozione della salute ed
all'educazione alimentare (Food Policy);
coordinamento attività amministrativa, tecnica e segreteria degli Osservatori Ambientali;
monitoraggio dei siti contaminati e gestione dei procedimenti di bonifica e gestione delle
istruttorie inerenti i procedimenti di messa in sicurezza, analisi di rischio e bonifica dei siti
contaminati e di ripristino delle aree industriali e commerciali dismesse;
gestione delle emergenze legate a situazioni di sversamenti accidentali di inquinanti.
coordinamento delle attività di controllo delle situazioni di inottemperanza al Regolamento Locale
di Igiene ed al Testo Unico Ambientale Dlgs 152/06. Emanazione di Ordinanze e provvedimenti
dirigenziali a tutela del territorio e dell'ambiente.
contabilità ambientale: redazione del Bilancio ambientale preventivo e del Bilancio ambientale
consuntivo.
espressione di pareri su pratiche edilizie, e partecipazione alle riunioni operative di coordinamento
gestione istruttorie finalizzate alle dichiarazioni di antigienicità/inabitabilità di un alloggio.

Il Comune di Cremona hanno
ottenuto la certificazione ISO 9001 per la gestione degli esposti, delle istanze, dei controlli sul
territorio, delle bonifiche, dei pareri e gestione e diffusione dei dati in materia ambientale.

Scheda personale di Cinzia Vuoto - Responsabile di Posizione Organizzativa

News
Entrano nel vivo le attività programmate di Puliamo il mondo 2021
Proseguono i trattamenti per il contenimento delle zanzare
PLIS del Po e del Morbasco, definiti ruoli e compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
Tariffa Puntuale, distribuzione dei sacchi azzurri sino a fine agosto
Tariffa puntuale: nel mese di agosto attivati nuovi punti di distribuzione sacchi
Tutte le news

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Agenda 21 Locale Migliora Cremona
Anagrafe canina
Applicazione direttiva nitrati
Azioni di controllo e prevenzione contro le allergopatie da Ambrosia ed altre piante infestanti e
allergeniche sul territorio comunale
Azioni di controllo e prevenzione per il contenimento della zanzara
Caldaie - pulizia e controllo fumi - stagione 2020/2021
Camini e stufe a legna
Chiedere una deroga acustica
Contributi e incentivi per la mobilità sostenibile e la sostituzione o trasformazione di veicoli
inquinanti
Cosa fare in caso di inquinamento
Denuncia annuale della quantità d'acqua pubblica prelevata
Dichiarazione di antigienicità o di inabitabilità di alloggio
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
Osservatorio Attività Metallurgiche
Osservatorio RIFIUTI
Osservatorio TAMOIL
Patentino per proprietari di cani - edizione 2021
Piano d'Azione antismog 2020/2021: misure permanenti e temporanee per migliorare la qualità
dell’aria

Piano di controllo della popolazione aviaria (colombi)
Presenza di piccioni in area privata
Presenza di topi, nutrie, scarafaggi e blatte in area pubblica
Progetto scolastico - T.V.B. - Ti Voglio Bere anno scolastico 2014/2015
Qualità dell'aria
Raffineria Tamoil
Registrazione al catasto delle torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi
Rinunciare al proprio cane
Riscaldamento centralizzato - obbligo di termostato e contatore autonomo
Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: autorizzazioni, rinnovi, volture,
assimilazioni (competenza Ufficio d'Ambito provinciale)
Segnalare l'abbandono rifiuti
Segnalare una colonia felina
Segnalazione di cani randagi o vaganti
Segnalazione presenza amianto

Approfondimenti
Bilancio ambientale
Gestione delle attività del Servizio Ambiente ed Ecologia
GEV - Guardie Ecologiche Volontarie: rassegna stampa 2016
GEV - Guardie Ecologiche Volontarie: rassegna stampa 2017
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