
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 6 maggio 2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57

 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2020

Oggetto: Approvazione  dello  schema  di  Protocollo  d'Intesa  da  stipularsi  tra  il  Comune  di 
Cremona, AEM, LGH, A2A e Padania Acque per l'istituzione di uno steering committee 
di  analisi  e sviluppo del  territorio comunale in linea con i  principi  dell'  "Economia 
Circolare".

Il 6 maggio 2020 con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto 
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza", 
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome Qualifica Presenti/Assenti In sede / Da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA Sindaco presente da remoto

VIRGILIO SIG. LEONARDO Vice Sindaco presente da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA Assessore presente da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO Assessore presente da remoto

BONA PROF. RODOLFO Assessore presente da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA Assessore presente da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA Assessore presente da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA Assessore presente da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA Assessore presente da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA Assessore presente da remoto

Partecipa da remoto il Segretario Generale: Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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82/2005). 
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona, AEM, 
LGH, A2A e Padania Acque per l'istituzione di  uno steering committee di  analisi e sviluppo del 
territorio comunale in linea con i principi dell' "Economia Circolare".

Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA

1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa 
ad oggetto:

Approvazione dello schema di  Protocollo d'Intesa da stipularsi  tra il  Comune di  Cremona, AEM, 
LGH, A2A e Padania  Acque per l'istituzione di  uno steering committee di  analisi  e sviluppo del 
territorio comunale in linea con i principi dell' "Economia Circolare".

2.  di  dichiarare,  con  separata  votazione,  con  voto  unanime favorevole  dei  presenti  espresso in  forma 
palese,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  –  4°  comma –  del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore SETTORE SVILUPPO, LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE

Servizio Ufficio Sviluppo Lavoro e Area Vasta

OGGETTO Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona, 
AEM, LGH, A2A e Padania Acque per l'istituzione di uno steering committee di analisi e 
sviluppo del territorio comunale in linea con i principi dell' "Economia Circolare".

PREMESSE 1.  Negli  ultimi  anni  la  Commissione europea ha adottato  un piano d'azione per contribuire  ad 
accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la competitività a livello 
mondiale,  promuovere  una  crescita  economica  sostenibile  e  creare  nuovi  posti  di  lavoro.  
 
2. Il modello di Economia Circolare propone il superamento del modello lineare, che prevede per 
ogni bene di consumo un ciclo di vita con un inizio e una fine, con un sistema più lungimirante che 
ha come parola chiave il riuso e che adotta modalità alternative per fermare lo spreco di materia,  
l'inquinamento da fonti fossili,  promuovendo la produzione efficiente, il  riciclo, le energie e fonti  
rinnovabili.  
 
3.  Con il  Green New Deal,  letteralmente "nuovo patto  verde",  si  è aperta una notevole svolta 
ambientale per  rispondere,  con misure concrete,  nuove leggi  e investimenti,  all'emergenza dei 
cambiamenti climatici.

 
4. Nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 dell'Amministrazione, in corrispondenza della 
Linea strategica 1, è rappresentato il tema dell'ambiente. In tale contesto viene posta particolare 
attenzione all'economica circolare quale nuova frontiera delle politiche ambientali (lettera b 'Piano 
economia circolare'). Tra i punti presi in esame è compreso il termovalorizzatore (punto 5).

MOTIVAZIONE 1. In questo contesto, nella consapevolezza dell'importanza della green economy, il  Comune di 
Cremona, AEM, LGH, A2A e Padania Acque hanno avviato una proficua interlocuzione finalizzata a 
mettere a fattor comune forze ed intenti per contribuire alla costruzione nella città di Cremona di un 
modello europeo di  economia circolare in applicazione alla scelta della 'gerarchia dei  rifiuti',  di 
innovazione ambientale e uso dell'energia secondo una visione olistica e integrata dello sviluppo 
della città e del territorio.

 
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa gli stessi soggetti intendono delineare una 
puntuale  collaborazione  al  fine  di  istituire  uno  steering  committee  che,  partendo  da  un'analisi 
dell'attuale situazione relativamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti di Cremona e del 
territorio provinciale, dei consumi energetici civili suddivisi per edifici pubblici e privati della città di  
Cremona,  tracci  delle  linee  di  intervento  in  questi  ambiti  nell'ottica  degli  indirizzi  forniti  dalla 
Comunità Europea e dal Green New Deal, per costruire un sistema sostenibile che renda possibile 
il  superamento  dell'attività  di  incenerimento  dei  rifiuti  e,  nel  contempo,  un  efficientamento 
energetico spinto, il mantenimento del sistema di teleriscaldamento e la fornitura di energia anche  
con fonti rinnovabili diffuse. All'interno di questa visione strategica saranno posti in atto studi relativi 
all'individuazione di nuove soluzioni per lo smaltimento dei fanghi.

PRE-VERIFICHE 1. Nota del 26 giugno 2017 con cui l'Amministratore Delegato di LGH esprimeva "la volontà del  
gruppo LGH di ricercare soluzioni tecniche, industriali  e organizzative per l'individuazione di un 
percorso  sostenibile  di  dismissione  dell'attività  del  termovalorizzatore,  coerentemente  con  gli 
scenari di efficientamento del sistema di gestione dei rifiuti, del recupero energetico, del servizio di 
teleriscaldamento  della  città  di  Cremona,  anticipatamente  rispetto  alla  nuova  prevista  durata 
dell'autorizzazione omissis";
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2. incontri tenutosi nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020 nei quali, nell'ambito 
di  una  proposta  di  progettazione  complessiva  dell'area  compresa  tra  il  termocombustore  e  il  
depuratore  (Parco  per  l'Economia  Circolare),  è  stata  contestualizzata  anche  la  problematica 
generale inerente lo smaltimento dei fanghi da depurazione;

 
3.  proposta  di  steering  committee  sottoposta  al  Comune  da  LGH in  data  20  dicembre  2019 
finalizzata a guidare le future tesi progettuali  del progetto del Parco per l'Economia Circolare e 
arrivare a formare i diversi scenari valutativi;

 
4. PEC Prot. Gen. n. 2184 inviata dal Comune di Cremona il 10 gennaio 2020 con cui è stato 
chiesto a LGH e a Padania Acque documentazione relativa ai progetti di trattamento dei fanghi;  
 
5. nota del 15 Gennaio 2020 avente ad oggetto "Fanghi di depurazione" con cui Padania Acque, 
azienda a controllo pubblico soggetta  al  Codice degli  Appalti  -  D.Lgs.  50/2016,  evidenziava la 
necessità  di  utilizzare  procedure  ad  evidenza  pubblica  per  assegnare  il  trattamento  e  lo 
smaltimento dei  fanghi  di  depurazione prodotti  negli  impianti  in  gestione  e,  nella  stessa  nota,  
rendeva disponibile l'attività del proprio laboratorio analisi per le acque, per il suolo e per l'aria con 
finalità di studio, indagine e controllo. Le modalità di svolgimento della predetta attività di analisi 
sono da definire e condividere tra tutte le parti interessate dal protocollo;

 
6. nota del 30 gennaio 2020 avente per oggetto "futuro del termovalorizzatore" con cui il Sindaco di 
Cremona  rendeva  nota  alle  Aziende  la  posizione  della  Amministrazione  relativamente  ai  temi 
dell'Economia Circolare e conseguentemente al futuro della permanenza del termovalorizzatore in 
esercizio a Cremona;

 
7. incontro in data 4 febbraio 2020 presso la sede di A2A, in cui sono state esaminate le tematiche 
relative agli indirizzi del Green New Deal e alla sua possibile applicazione nell'ambito del comune 
di Cremona. Questo comporta l'opportunità per A2A e LGH di effettuare investimenti sul territorio di  
Cremona al fine di dotarlo degli  impianti e delle strategie innovative coerenti con uno sviluppo  
sostenibile in tema di energia, trattamento di rifiuti e ciclo della materia. In questa sede è stato 
anche  affrontato  il  tema  sulle  prospettive  dell'impianto  industriale  del  termovalorizzatore  e  del 
Piano Industriale di LGH.

NORMATIVA 1. Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni).
 

2. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Competenze della Giunta.
 

3.  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000 n.  267  art.  134  -  4°  comma riguardante  la  immediata 
eseguibilità delle deliberazioni.

DELIBERA

DECISIONE 1. Approvare lo schema di Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona, AEM, LGH, 
A2A e Padania Acque per l'istituzione di uno steering committee di analisi e sviluppo del territorio  
comunale in linea con i principi dell' "Economia Circolare" (Allegato A).

 
2.  Dare  atto  che  la  sottoscrizione  del  predetto  Protocollo  d'Intesa  non  comporta  oneri  per 
l'Amministrazione.  
 
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EFFETTI 1.  Lo  schema  di  Protocollo  d'Intesa  detta  le  linee  generali  di  rapporti  tra  le  parti.  
 
2. Il Sindaco di Cremona, prof. Gianluca Galimberti, provvederà a sottoscrivere l'atto in argomento  
in qualità di legale rappresentante del Comune di Cremona.
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3. A seguire i sottoscrittori procederanno alla nomina dei componenti dello steering committee e al 
successivo avvio dei lavori non appena possibile.

 
4. Mandare copia del presente provvedimento a AEM, LGH, A2A e Padania Acque.

ALLEGATI - Allegato A Schema Protocollo di Intesa (impronta: 
26CDB62E177B02622F341C4E02842F69D306820C6B0C125CECA0F428D19DC324)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
98F6B97DAF543C5E785DF273AF88A43F77EC622EE056FD5F2273AD73C95226EF)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta: 
FF968DECAC5F6544A06AB6EDA20FBFF965ECB0ADFCACD7AF117A2DF86B26E4ED)
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