Settore Sviluppo Lavoro, Area Vasta Rigenerazione Urbana,
Quartieri e Ambiente

MACRO FUNZIONI
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attività legate alla progettazione, alla programmazione e al controllo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani;
attività legate alla programmazione della transizione energetica, economia circolare e contrasto ai
cambiamenti climatici;
Food policy
progettualità PLIS, parco locale di interesse sovracomunale;
progettualità Contratto di Fiume
progettualità MAB UNESCO Po grande;
mobilità di area vasta con particolare riguardo allo sviluppo della rete ferroviaria, navigazione;
piani e programmi relativi all'area omogenea cremonese;
programmazione negoziata per lo sviluppo
Ente Fiera: rapporti per programmazione e sviluppo;
sviluppo Polo Verde e rapporti con il CRIT
accordi e progetti per le Università: filiera di ricerca agroalimentare e zootecnica
rapporti con le categorie economiche, sindacati, aziende, politiche attive del lavoro e dello
sviluppo;
ambiente ed ecologia: espletamento delle funzioni di competenza in campo ambientale,
monitoraggio delle principali matrici, rapporti con le attività produttive. Fauna urbana e sua
ecologia.
coordinamento funzionale delle competenze del Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana;
coordinamento funzionale delle competenze del Servizio Centro per le Comunità, Beni Comuni ,
Quartieri e Periferie

Il 9/1/2018 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 Mara Pesaro - Direttore di Settore

News in evidenza

Raccolta differenziata: inizia il percorso verso la tariffa puntuale
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata nella Sala dei Quadri del Palazzo
Comunale, è stato presentato il...

Nuovi adesivi informativi per un corretto utilizzo dei cestini stradali
Proseguono le attività messe in campo dal Comune e da Linea Gestioni per migliorare il decoro
urbano e potenziare la pulizia...

News
Raccolta dei RAEE (elettrodomestici) a Cavatigozzi
Aree verdi pubbliche, avviate la manutenzione e la messa in sicurezza
Abbattimenti per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e piantumazioni sostitutive

Il 12 e 13 giugno scatta il “Bioblitz 2021 -Esploratori della Biodiversità”
Presentazione del libro "Esitanti" di Guendalina Graffigna
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).

Abbattimento / Manutenzione alberi su suolo privato
Aree per cani a Cremona
Finanziamento e contributo per interventi di riqualificazione delle facciate di immobili di
proprietà di privati
Regala un albero alla tua città: donazione

Approfondimenti
Cremona sostenibile: informazioni generali e recapiti
PLIS del Po e del Morbasco: autonomia gestionale
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