Servizio Sportello Unico Imprese

Competenze specifiche
●

●

●

●

●

Svolge compiti di coordinamento fra uffici interni al Comune ed Enti e Pubbliche Amministrazioni
nell'ambito dei procedimenti di competenza dello sportello unico delle imprese, mantenendo
rapporti con Azienda Territoriale Sanitaria, Amministrazione Provinciale, Vigili del Fuoco, Camera
di Commercio, Monopoli di Stato, Arpa e Regione Lombardia oltreché con i Servizi Comunali dello
Sportello Unico Edilizia, Ecologia, Plateatico, Mobilità, Cultura ed eventi, Comunicazione e Polizia
Municipale;
si occupa di attività di carattere programmatorio in materia di attività economiche in particolare
per la predisposizione di regolamenti e piani in tema di commercio in sede fissa, commercio su
area pubblica, polizia amministrativa, pubblici esercizi e pubblici spettacoli, impianti carburanti e
punti vendita di riviste e quotidiani;
è responsabile dei procedimenti relativi alle segnalazioni certificate di avvio/modifica attività,
rilascio autorizzazioni, concessioni, licenze, attestazioni e vidimazione registri nei settori del
commercio in sede fissa, commercio su area pubblica, artigianato di servizio e produttivo, agricoli
e industriale, pubblici esercizi e pubblici spettacoli, trasporto pubblico non di linea, impianti
carburanti su area pubblica e privata, manifestazioni fieristiche e polizia amministrativa, attività
ricettive turistiche;
svolge compiti inerenti la gestione di conferenze di servizio e commissioni comunali nell'ambito
delle attività economiche, compiti inerenti la gestione del contenzioso e dei ricorsi amministrativi
in tema di ordinanze ingiunzioni sempre nel campo economico;
svolge compiti inerenti la promozione ed il coordinamento di azioni ed iniziative volte alla
razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative in campo economico,
digitalizzazione delle pratiche economiche compresa la sperimentazione del fascicolo d'impresa
nonché funzione di indirizzo alle imprese negli adempimenti amministrativi necessari

all'avvio/modifica attività economica.

Il Comune di Cremona ha ottenuto
la certificazione ISO 9001 per i seguenti servizi: Sportello Unico Imprese, Pianificazione
urbana, Sportello Unico Edilizia, per la gestione dei processi correlati alle autorizzazioni,
permessi, pianificazioni, certificazioni ed altri atti amministrativi correlati alle attività edilizie e
di impresa.

Scheda personale di Maria Grazia Romagnoli - Responsabile di Posizione Organizzativa

News
Graduatoria dei circhi anno 2021
Fiera del Libro, anche l’edizione primaverile viaggia online
Bando a sostegno della liuteria cremonese, sono oltre 105 le adesioni
Aggiornamento graduatorie spuntisti del mercato bisettimanale di Piazza Stradivari e vie
limitrofe - triennio 2018-2020
Rettifica per mero errore materiale del decreto di aggiornamento spuntisti del mercato
bisettimanale di P.za Stradivari e vie limitrofe - triennio 2018-2020.
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).

Agenzia Funebre
Agenzia viaggi
Agenzie d'affari
Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili: richiesta numero di matricola
Attività agrituristiche
Attività artigianali, industriali, agricole e depositi
Attività di acconciatore
Attività di estetista
Attività di Fochino
Attività ricettiva alberghiera: alberghi o hotel - residenze turistico-alberghiere - alberghi diffusi
- condhotel
Attività ricettiva all'aria aperta: villaggi turistici - campeggi - aree di sosta
Attività ricettiva non alberghiera: bed & breakfast, case per ferie, case e appartamenti per
vacanze, locazioni turistiche, ostelli, locande, foresterie lombarde, campeggi, rifugi
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Commercio al dettaglio di giornali e riviste
Commercio su area pubblica con posteggio in area mercatale
Commercio su area pubblica con posteggio in area non mercatale
Commercio su area pubblica in forma itinerante
Commercio su area pubblica: carta di esercizio - attestazione dei requisiti
Commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (S. Pietro, Libro, vendita in occasione dei
defunti)
Consumo immediato di prodotti alimentari di propria produzione nei locali dell' impresa
artigiana

Direttore o Istruttore di tiro
Esercizio di vicinato
Forme speciali di vendita
Grande struttura di vendita
Impianti carburanti su area privata
Impianti carburanti su area pubblica
Impianti carburanti su area pubblica: modifiche
Impianti carburanti: orari di apertura - turnazione domenicale e festiva - ferie estive
Installazione apparecchi da gioco d'azzardo lecito
Installazione temporanea di circo o di spettacolo viaggiante
Le 4 stagioni di Cremona - domeniche in città tra mercatini - animazione ed intrattenimento
Locali destinati a pubblici spettacoli
Luna Park S. Pietro
Manifestazioni e spettacoli
Media struttura di vendita
Mercati a Cremona
Mercato dei foraggi
Mezzi pubblici a Cremona: taxi e radiotaxi - tariffe
Noleggio autovetture con conducente
Noleggio autovetture senza conducente
Rimessa di veicoli
Sala giochi
Scuola di ballo

Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture riservate
Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Spettacolo viaggiante
Taxi - inizio attività
Vendita cose antiche e usate
Vendita da parte di imprenditori agricoli
Vendite sottocosto
Vendite straordinarie

Approfondimenti
Elenco dei posteggi a turno per attività commerciali su area pubblica e imprenditori agricoli
autorizzati
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