
 

COMUNE DI SOSPIRO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 
 

Orari e modalità di apertura dei servizi 

comunali (dal 18/11/2020) 
Approvate nella seduta della Giunta comunale del 17/11/2020 

 

 Ambiti organizzativi con 
Attività indifferibili 
(essenziali ai sensi di 
legge o ritenute 
indifferibili per 
attestazione dei Dirigenti 
competenti) 

Modalità organizzative adottate per 
ciascun Ambito dal 18/11/2020 e sino a 
diversa diposizione 

Orari di apertura degli 
sportelli in presenza per 
appuntamento 

1 POLIZIA LOCALE Servizio che opera in turni di lavoro 

con l’apertura dello Sportello 

garantita in via continuativa ma 

contingentata nelle modalità 

d’ingresso. 

Appuntamento da fissare con 

prenotazione telefonica. 

10.00 – 13:00 tutti i 
giorni 

 

 

Tel 0372/623101 

2 UFFICIO URP – 
RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO E 
PROTOCOLLO 

Il pubblico accederà allo sportello 

tramite appuntamento da fissare con 

l’operatore comunale con 

prenotazione telefonica 

10.00 – 13:00 

Tutti i giorni 

Tel 0372/623101 

3 STATO CIVILE 

(registrazioni delle 

denunce di nascita e 

di morte) 

Servizio che opera con ingresso 

controllato da personale 

addetto  

dalle 10.00 alle 13.00 

(lunedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì e 

sabato) 

- il martedì dalle 

10.00 alle 13.00 e 
dalle 

14.30 alle 17.00 

Tel 0372/623101 

4 ANAGRAFE tramite appuntamento da fissare con 

l’ operatore comunale tramite 

prenotazione via e-mail o telefonica. 

anagrafe@comune.so

spiro.cr.it 

 

dalle 8.30 alle 13.00 

tutti i giorni 

 

Tel 0372/623101 
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5 UFFICIO ELETTORALE  Il pubblico accederà allo sportello 

tramite appuntamento da fissare con 

l’operatore comunale con 

prenotazione telefonica 

dalle 10.00 alle 13.00 
tutti i giorni 

 

Tel 0372/623101 
 

6 POLITICHE SOCIALI Servizio che opera sulla base delle 

prestazioni assistenziali necessarie 

per la tutela delle fasce di 

popolazione non autosufficienti e 

della popolazione fragile e/o in 

condizione di bisogno sociale. 

 

Il pubblico accederà allo sportello 

tramite appuntamento da fissare 

con l’assistente sociale con 

prenotazione via e-mail o telefonica. 

 

servizisociali@comun
e.sospiro.cr.it 

 

 

Tel 0372/623101 

 

7 SERVIZI CIMITERIALI Servizio che opera con ingresso 

controllato da personale 

addetto al presidio. 

Il pubblico accederà allo sportello 
tramite appuntamento da fissare con 
prenotazione telefonica 

10.00 – 13:00 

Sabato 9.00 – 12:00 

 

Tel 0372/623101 

8 AREA TECNICA 
COMPRENSIVA DI 
EDILIZIA PRIVATA, 
URBANISTICA E SUE – 
SUAP - AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE - 
VIABILITA’ - ALTRE 

ATTIVITA’ 

(PATRIMONIO, 

MEZZI COMUNALI 

Il pubblico accederà agli uffici 

tramite appuntamento da fissare 

con prenotazione via e-mail o 

telefonica. 

L’ attività è svolta si  sia in ufficio che 

all'esterno. 

Le attività che si svolgono 

all'esterno riguardano sopralluoghi 

per: la conduzione dei cantieri, la 

verifica delle richieste manutentive, 

la verifica per il rilascio delle 

autorizzazioni richieste dai 

cittadini, i rilievi per la redazione 

dei progetti. 

 

Il pubblico accederà agli uffici 

tramite appuntamento da fissare 

con prenotazione via e-mail o 

telefonica 

ufficiotecnico@comun
e.sospiro.cr.it 

 

 

dalle 10.00 – 13:00 
tutti i giorni 

 

Tel 0372/623101 

9 TRIBUTI Il pubblico accederà allo sportello 

tramite appuntamento da fissare con 

l’operatore solo su prenotazione via 

e-mail  

tributi@comune.sospi
ro.cr.it 
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10 AREA SEGRETERIA 

GENERALE –UFFICIO 

DEL SINDACO 

Il pubblico accederà agli uffici 

tramite appuntamento da fissare 

con prenotazione via e- mail o 

telefonica 

segreteria@comune.so
spir.cr.it 

9.00 – 13:00 

 

Tel 0372/623101 

11 UFFICIO RAGIONERIA 
SETTORE 
ECONOMATO 
UFFICIO ACQUISTI E 
LIQUIDAZIONI 

Solo telefonicamente  10.00 – 13:00 

 

Tel 0372/623101 
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