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Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

Oggetto:  

Parco Fotovoltaico - Fondazione città di Cremona 

PREMESSO CHE: 

La Fondazione Città di Cremona nasce nel 2004 a seguito della fusione delle II.PP.A.B Riunite Città 

di Cremona "Istituto Elemosiniere, Istituto Educativo Cremonese, Fondazione Eliseo e Stellina 

Stradiotti" con l'I.P.A.B " F. Soldi -Centro Geriatrico Cremonese" 

Ha lo scopo è di promuovere progettualità sociali realizzate da istituzioni, da associazioni operanti 

nel campo di volontariato e della cooperazione sociali da comitati/fondazioni espressione di 

organizzazioni di persone, da enti pubblici e privati che esercitano attività istituzionali o personali di 

rilevante interesse sociali o comunque in conformità o in armonia con gli obiettivi dell'Ente; e di 

rafforzare e strutturare il proprio sostegno al welfare cittadino 

La Fondazione Città di Cremona, ai sensi del proprio statuto opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti 

dalla programmazione sociale territoriale d'intesa con il Comune di riferimento e in sinergia con gli 

altri soggetti istituzionali e sociali che costituiscono la rete di welfare locale 

Nel 2011 la Fondazione Città di Cremona, ai sensi dell'art 5 dello Statuto, ha deciso di costituire una 

società a responsabilità limitata a socio unico, denominata Cremona Centro 2011 Srl 

Il Sindaco del Comune di Cremona nomina, con il proprio decreto, il consiglio di amministrazione 

della Fondazione di Cremona 

RICORDATO CHE: 

Fondazione Città di Cremona in data 30 settembre 2019 tramite un avviso pubblico ha reso noto di 

aver ricevuto una proposta da parte di un soggetto privato per la costituzione del diritto di superficie 

su terreni di proprietà siti nel Comune di Cremona per la realizzazione di un parco fotovoltaico; 

l'area interessata è molto vasta pari a 15 ettari; mappali foglio 30 mappali 3, 5, 586 parte.  

Le condizioni sono: durata di 30 anni, autorizzazione e permessi per la realizzazione dell'impianto in 

carico del superficiario;  

Le condizioni economiche sono: 1.150.000 euro; con le seguenti modalità: 

575.000 euro alla stipula dell'atto notarile,  

115.000 euro, all'anno per 5 anni dalla stipula dell'atto notarile  
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PRESO ATTO CHE: 

da notizie apparse a mezzi stampa risulta che Linee Green, società di A2A leader nel campo delle 

energie rinnovabili e dell'economia circolare, che realizza impianti di produzione di energia 

rinnovabile fotovoltaica di taglia industriale finalizzati alla produzione di energia rinnovabile per 

immissione nella Rete nazionale non è nella partita e non ha presentato una controproposta. 

Che i mappali individuati nel PGT sono classificati: 

• Il mappale 3 foglio 30 ricade in "AA.3 - Ambiti agricoli: aree agricole strategiche e di rilevanza 

ecologico-ambientale e paesaggistica" (art. 35 Disposizioni attuative) 98,00 % 

• Il mappale 5 foglio 30 ricade in "AA.3 - Ambiti agricoli: aree agricole strategiche e di rilevanza 

ecologico-ambientale e paesaggistica" (art. 35 Disposizioni attuative) 94,53 % 

• Il mappale 586 foglio 30 ricade in "AA.3 - Ambiti agricoli: aree agricole strategiche e di 

rilevanza ecologico ambientale e paesaggistica" (art. 35 Disposizioni attuative) 

VISTO CHE: 

la giunta comunale, come ha dichiarato in più occasioni, tramite il vicesindaco Virgilio a mezzo 

stampa da un parere politico positivo e che al momento non esiste una proposta nel Pgt di 

cambiamento di uso dei terreni  

l’iter prevede una serie adempimenti in base al dlgs n. 387 del 2003 e Legge Regionale 5 del 2010 

per la verifica di VIA 

CONSIDERATO CHE: 

Il programma energetico ambientale regionale (PEAR) prevede una serie di limitazioni per 

l’installazione del fotovoltaico a terra in termini di potenza e di idoneità delle aree coinvolte  

Preoccupati dell’ampia superficie coinvolta (15 ettari come 15 campi di calcio) alle porte della ditta 

e dell’impatto paesaggistico e di perdita di suolo agricolo. 

Convinti che sia preferibile individuare gli impianti fotovoltaici nelle aree dismesse  
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SI NTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE: 

1. In base a quale atto e documentazione ufficiale ha espresso parere positivo; 

2. Se sia già stata inoltrata l’istanza di autorizzazione e se la giunta sia in possesso del progetto; 

3. Quale sarà il percorso istruttorio e quali autorizzazioni saranno necessarie da parte del 

Comune ed eventualmente della Provincia. 

4. se intende informare le commissioni competenti (territorio e ambiente) sui dettagli del 

progetto e prima del parere che sarà inviato in sede di conferenza di servizio  

5. se non ritiene utile dare un indirizzo alternativo alla Fondazione città di Cremona e 

individuare altri luoghi (aree dismesse) 

6. se non crede che sia utile aprire un dibattito in merito sul piano energetico comunale anche 

individuando in prospettiva la progressiva dismissione dell’inceneritore 

Cremona, lì 20 dicembre 2019 

 


