COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2011/00059 di Reg.

Seduta del 12/07/2011

N. Prog.
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI FRANCO BORDO
- MATTEO PILONI - LUIGI DOLDI - MARTINO BOSCHIROLI - ALBERTO
CAIZZI - GIANEMILIO ARDIGO' SULLA QUESTIONE PAULLESE
___________________________

L’anno 2011, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18.00, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BRUTTOMESSO BRUNO
e i Consiglieri:
N.
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15.

NOME E COGNOME
RISARI GIOVANNI
AGAZZI ANTONIO
MARTELLI FRANCESCO
DOLDI LODOVICO
MADDEO LUCA
SALINI ANDREA
PERSICO ROBERTO
LORENZETTI FULVIO
CARINI MASSIMO
PINI EMILIO
PALUMBO GIOVANNI
PATRINI ANTONIO
PILONI MATTEO
LOPOPOLO FELICE
CERAVOLO CLAUDIO

Ag

Ag

N.
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18.
19.
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29.
30.

NOME E COGNOME
BRANCHI ROBERTO
GUERINI EMILIO
CAPPELLI VINCENZO
GUERCI AGOSTINO
BONALDI STEFANIA
PESADORI FEDERICO
AVALDI ELIA
CAIZZI ALBERTO
TOSONI FELICE
SOCCINI MATTEO
DELLA FRERA WALTER
BORDO FRANCO
ARDIGÒ GIANEMILIO
DOLDI LUIGI
BOSCHIROLI MARTINO

A

e pertanto complessivamente presenti n. 28 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
PIAZZI MASSIMO
BORGHETTI MAURIZIO
MIGLIOLI MIA
MARIANI PAOLO

Ag

BERETTA SIMONE
CAPETTI LUCIANO
ZANIBELLI LAURA MARIA
LONGHINO WALTER

Presiede: Il Vice Presidente del Consiglio Stefania Bonaldi.
Partecipa: Il Segretario Generale Giuseppe Cattaneo
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Pesadori Federico
2) Carini Massimo

3) Guerini Emilio

A

La Vice Presidente Stefania Bonaldi sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale
l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Bordo Franco, Piloni Matteo, Doldi Luigi, Boschiroli
Martino, Caizzi Alberto, Ardigò Gianemilio sulla questione Paullese. Chiede al primo firmatario
di illustrare l’ordine del giorno.
Il Consigliere Bordo dà lettura dell’ o.d.g.
Il Consigliere Piloni informa di aver avuto la notizia che, proprio oggi, la Commissione
Regionale che si occupa di infrastrutture del territorio non ha inserito nel documento di piano
2011/2013 i lavori della Paullese. E’ stato però istituito un generico capitolo dedicato alla rete
viaria di interesse regionale che è stato finanziato con 30 milioni di euro l’anno per sei anni.
Propone di modificare la mozione con un emendamento, o correggendo
direttamente il passaggio, alla luce delle ultime novità, chiedendo alla Regione di utilizzare
quei 30 milioni per la realizzazione della Paullese.
Chiede al Sindaco di contattare, domani mattina stessa, i nostri rappresentanti On G.
Rossoni e il Consigliere Regionale A.Alloni e di farsi portavoce di questa richiesta che arriva
dal Consiglio Comunale. Chiede che invii una comunicazione a tutti i Sindaci del territorio per
fare in modo che questa richiesta alla Regione non sia solo del Consiglio Comunale di
Crema ma di tutto il territorio cremasco.
Chiede di inserire nella richiesta la possibilità di un incontro con l’Assessore
Regionale Cattaneo.
L’Assessore Beretta concorda.
Il Consigliere Soccini annuncia, sia sulla mozione che sull’emendamento, il voto
favorevole del suo gruppo.
Questo è un tema seguito con molta attenzione. L’importante è che su questo tema
non vi siano distinzioni tra le amministrazioni locali, né tra gli schieramenti dei partiti per far
sì che i lavori proseguano nei secondi lotti ed i finanziamenti arrivino. Auspica che i soldi
arrivino prima possibile per assicurare la continuità dei lavori.
La Vice Presidente spiega che prima si voterà l’emendamento e poi il testo della
mozione emendata. Legge l’emendamento e pone in votazione la mozione così emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
Il nostro territorio soffre da anni della carenza di infrastrutture su rotaia, su gomma. I lavori di
riqualificazione della Paullese, riconosciuti da tutte le istituzioni e attesi da trent’anni dagli enti
locali, dagli utenti, dall’imprenditoria e dall’artigianato per il rilancio dell’economia, sono
finalmente iniziati nel dicembre 2008, grazie ai finanziamenti previsti nei bilanci dallo Stato, dalla
Regione Lombardia, dalle Province di Milano, Lodi e Cremona;
Premesso altresì che
Il problema della Paullese non è una questione che riguarda solo i sindaci e le comunità che si
trovano sull’asta verso Milano ma l’intero territorio Cremasco visto che centinaia di cittadini sono
pendolari e che la maggior parte delle amministrazioni hanno sul territorio industrie che hanno
la necessità di avere un’infrastruttura riqualificata in modo da rendere attrattiva la nostra area
per le imprese affinché vi sia un rilancio economico del territorio;
Considerato che
Le tempistiche dei lotti avviati vengono sostanzialmente garantite e rispettate; sono iniziati i
lavori della BREBEMI; il progetto TEM che coinvolgerà un tratto di Paullese non riqualificato, è
in fase conclusiva;
Considerato altresì che
Il venir meno dei trasferimenti alle Regioni, a seguito della manovra finanziaria di luglio 2010, ha
compromesso il percorso concordato di realizzazione dei II lotti pregiudicando i lavori in essere
e gli investimenti già effettuati;
Tenuto conto che
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Nel novembre 2007, è intervenuto il procedimento per l’approvazione dell’Accordo di
Programma per la realizzazione della “Tangenziale Est-Esterna”, cui i comuni interessati hanno
responsabilmente partecipato – pur rimanendo critici relativamente alla realizzazione di tali
opere poiché consapevoli che tali infrastrutture da sole non risolveranno il problema della
mobilità nell’est milanese – subordinando la propria adesione alla previsione di opere di
potenziamento del sistema di trasporto pubblico, oltre che alle necessarie opere di inserimento
e di mitigazione ambientale ed urbanistica;

Tutto ciò premesso
Ne consegue che le sole infrastrutture stradali (Paullese e TEM) stanno proseguendo i loro iter,
seppur con alcuni mesi di ritardo sul cronoprogramma;
Dato anche atto
Che i sindaci dell’asse Paullese hanno inviato alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle
economie e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, al Sottosegretario alle
infrastrutture, ai capigruppo parlamentari della Camera e del Senato un emendamento ove si è
chiesto con forza che venissero messi a disposizione, inserendo nel Decreto Milleproroghe
2011 i fondi per la completa riqualificazione della Paullese, sia per il rispetto degli accordi
stipulati sia per valorizzare un territorio con potenzialità produttive elevate in ingresso alla città
di Milano che ospiterà l’Expo 2015.
Constatato che
Nel Decreto Milleproroghe 2011 i fondi per la completa riqualificazione della Paullese, non sono
stati approvati.
Riconosciuto che
Nell’assemblea dei sindaci dell’asse Paullese in data 1 marzo 2011, i primi cittadini presenti
hanno:
deciso di chiedere un tavolo regionale di coordinamento con il Presidente Roberto Formigoni,
l’assessore Cattaneo e il vice ministro Castelli;
hanno chiesto alla Provincia di Cremona e Lodi di riconoscere la priorità di tale opera;
hanno ribadito la necessità di avere il sostegno della Regione Lombardia;
hanno ipotizzato una manifestazione sulla Paullese e/o alla Regione;
Visto che
Già nella precedente Assemblea i Sindaci hanno deciso di rivolgersi alla Regione per rispettare
e far rispettare l’Accordo di Programma integralmente come sancito dall’art. 2, con particolare
riferimento a quanto previsto dagli artt. 7 (interventi ad integrazione della rete viaria), 8
(interventi sulla rete ciclabile), 9 (interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana) e 10 (interventi
su trasporto pubblico).
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Segreteria ed Affari
Generali/ Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000.
DELIBERA
1. Di impegnare il Sindaco a sostenere l’azione dei primi cittadini dell’Asse Paullese
partecipando alle eventuali manifestazioni pubbliche sulla Paullese e/o Regione;
2. Di chiedere al Governo il rispetto integrale degli Accordi di Programma e di assicurare
quanto prima la necessaria copertura finanziaria;
3. Di impegnare la Regione Lombardia a stanziare i finanziamenti necessari prelevandoli
dal capitolo “Rete viaria di interesse regionale” previsto dal documento di assestamento
del bilancio regionale 2010 e al bilancio pluriennale 2011/2013, votato in Commissione
“Infrastrutture e Territorio” in data odierna;
4. Di chiedere anche alla Regione Lombardia il rispetto degli Accordi di Programma già
citati in premessa e di convocare quanto prima il tavolo tecnico regionale richiesto dai
sindaci dell’asse Paullese nell’assemblea del 1 marzo;
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5. Di impegnare il Sindaco a coinvolgere i Sindaci del territorio, affinché con apposito
incontro, vengano posti all’attenzione dell’Assessore Regionale Cattaneo i contenuti
della presente delibera;
6. Di chiedere alla Provincia di Cremona di ribadire la priorità dell’opera;
7. Di trasmettere il presente atto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero
Matteoli e al viceministro Roberto Castelli;
8. Di trasmettere il presente atto al Presidente della Provincia di Cremona dott.
Massimiliano Salini, al Presidente del Consiglio Provinciale Carlalberto Ghidotti,
all’Assessore al Governo del Territorio e Opere Pubbliche Giovanni Leoni, al
Responsabile del Settore Manutenzione Strade e Viabilità ing. Patrizia Malabarba.
Al fine di attuare la decisione adottata, al fine di trasmettere tempestivamente tale atto ai
soggetti sopra elencati
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONVENUTA l’urgenza di provvedere.
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

L’ordine del giorno sopra riportato a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha
dato il seguente risultato:
(sono fuori dall’aula i consiglieri Boschiroli, Lorenzetti, Salini, Martelli)
Voti favorevoli: 24
E’ APPROVATO

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
16/03/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del
bilancio comunale. Parere favorevole
18/03/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
21/07/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 05/08/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
21/07/2011
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