
 

 

 

  

       
     

     

 

                                                                                        
                        

                                                                                  

                          

        
 
 Cremona,  22 agosto 2017 

   
Al Sig. Presidente  
della Regione Lombardia 
Dott. Roberto Maroni 
Piazza Città di Lombardia 1 
M I L A N O 

          

 
 

  Egregio Presidente, 

 

 

Le scriviamo per sottoporLe una questione che è fondamentale per le nostre città, i 

nostri territori e riteniamo anche per la nostra Regione Lombardia.  

Cremona e Mantova stanno interpretando con contenuti e metodo il tema della riforma 

territoriale, costruendo progetti e sinergie importanti in diversi campi.  

Da quello sanitario con la nuova Ats Valpadana, a quello dello sviluppo con 

l’aggregazione delle Camere di Commercio di Cremona e Mantova, da quello dei trasporti con 

l’Agenzia Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova a quello culturale e turistico con 

le Celebrazioni Monteverdiane, sostenute anche dalla Regione, la navigazione sul Po e il 

progetto della Lombardia orientale che è Regione Europea della Gastronomia 2017. 

Come Sindaci, come città e come territori stiamo lavorando insieme per cercare di 

sviluppare traiettorie di sviluppo comuni, consapevoli che unendo le forze, non si perde di 

originalità, ma ci si valorizza con più forza. E’ chiaro che in questo percorso il tema delle 

infrastrutture che collegano Cremona e Mantova è fondamentale.  

Anche con la Regione, in sinergia con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sta 

procedendo la progettazione del raddoppio sulla linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano. 

Continueremo a lavorare affinché, una volta pronto il progetto, si proceda a dare inizio ai 

lavori per un’opera che giudichiamo prioritaria. 

Rispetto al trasporto su gomma, invece, fotografiamo una situazione davvero critica 

della ex strada statale 10, da tempo insufficiente e inadeguata a collegare le nostre due città.  

Poiché da anni ormai si parla del progetto di costruzione dell’Autostrada Cremona-

Mantova, chiediamo a Regione Lombardia di fare definitivamente chiarezza circa le reali 

prospettive di realizzazione dell'opera, oppure di definire una proposta circa una sua 

comunque necessaria alternativa. A nostro parere, un comparto così importante della regione 

non può non avere un collegamento idoneo e sicuro tra i capoluoghi che di questo comparto e 



di questo lavoro sono protagonisti. La città di Mantova, inoltre, vede concessionata la 

realizzazione della tangenziale est, attesa da decenni, all’interno dell’autostrada regionale 

Mantova – Cremona. Tale infrastruttura, stimata in 100 milioni di euro, vede pertanto la 

medesima incertezza di concretizzazione. 

 

Cogliamo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti. 

 
 

 IL SINDACO       IL SINDACO 

DI CREMONA      DI MANTOVA 

           Gianluca Galimberti                  Mattia Palazzi 

 

 

 

 

               IL PRESIDENTE                                                             IL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA DI CREMONA                            DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

                 Davide Viola                                                                  Beniamino Morselli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firmato digitalmente ai sensi del “TESTO UNICO” DPR 445/2000 e del Dlgs 82/2005 


