
PRINCIPALI ATTIVITÀ’ AVVIATE E SVOLTE NEL 2020 DAL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

MANUTENZIONI STRAORDINARIE – NUOVE PAVIMENTAZIONI
Nel corso del 2020 si è dato avvio a diversi interventi di manutenzione straordinaria, che hanno interessato 
la rete stradale di competenza Provinciale della lunghezza di circa 900 Km.
In particolare sono stati attivati lavori di rifacimento e rinforzo delle pavimentazioni che si concluderanno 
nella primavera 2021 e che hanno coinvolto le seguenti strade:

PIANO STRAORDINARIO
Regione Lombardia.

234 - 415 - 498 € 1.191.565,51

DM 49/2018 47 - 84 - 234 - 415 € 1.078.613,85

DM 49/2018 65 - 83 - 85 € 1.000.000,00

DGR 3113/20 2 - 90 – 472 € 1.207.130,00

DGR 3113/20 9-32-78-86 € 1.100.000,00

MIT DM 123/2020 SS.PP. 2020 € 405.912,00

MIT DM 29-05-2020
RAPPEZZINI AREA

ORIENTALE
€ 223.597,66

SOMMANO € 6.206.819,02

I principali comuni interessati sono:  Casaletto di Sopra, Soresina e Crotta d’Adda, Ricengo, Pizzighettone,
Grumello  Cremonese,  Cremona,  Cappella  Cantone,  Casalmaggiore,  Rivolta  d’Adda,  Agnadello,  Vailate,
Vailate,Capergnanica/Chieve,Trigolo,  Casalbuttano,  San Martino in Beliseto,  Corte de Cortesi  (Cignone),
Bordolano,  Grontardo  (Levata),  Ostiano,  Bonemerse,  San  Daniele,  Gussola,  San  Giovanni  in  Croce,
Rivarolo del Re (Villanova),  Rivarolo del Re, Monte Cremasco, Paderno Ponchielli, Castelverde, Torre de
Picenardi, Tornata.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della rete stradale e ciclabile ovvero le lavorazioni di sfalcio
erba,  segnaletica  orizzontale  e  verticale,  ripristino  barriere,  ripresa  buche,  ripresa  frane,  pulizie  scoli  e
incroci, illuminazione, ecc. la Provincia ha investito circa € 1.000.000,00
 
SICUREZZA STRADALE in riferimento alla presente tematica sono stati  affidati i lavori riferiti al progetto
finalizzato al contrasto dei fattori di rischio lungo la rete provinciale con interventi di potenziamento della
segnaletica orizzontale e verticale e messa a norma delle barriere di sicurezza dell’importo complessivo di
600.000,00 € (€ 300.000,00 Provincia ed € 300.000,00 Regione)

PONTI
A seguito della candidatura ai finanziamenti  Ministeriali  specifici  per la messa in sicurezza dei ponti   la
Provincia ha ottenuto i seguenti finanziamenti che hanno permesso di attiva diverse opere ora in corso di
progettazione:

• rifacimento ponte sull’Oglio di Isola Dovarese del valore di € 12.000.000,
• sistemazione Viadotto della SP EX  SS 415 sul fiume Serio a Crema per l’importo di € 870.000,00,
• sistemazione del ponte su SP 47 a Crotta D’Adda per l’importo di € 230.000,00 
• risanamento del ponte sulla Sp 4 a Rivolta d’Adda per € 150.000,00.

Attivazione dei finanziamenti per la ristrutturazione del ponte Verdi sul Po tra San Daniele (CR) e Ragazzola
(PR) per il quale sono stati ottenuti  € 20 milioni  dal MIT ed è in corso la fase di valutazione delle scelte
progettuali  per  il  miglior  utilizzo  di  tali  risorse  di  concerto  con  la  Provincia  di  Parma;  si  affianca  il
finanziamento pari ad € 1,5 milioni ottenuto per la progettazione preliminare del rifacimento del ponte sul Po
tra Casalmaggiore e Colorno.

Assegnati  alla  Provincia  anche  altri  finanziamenti  di  origine  regionale  per  interventi  di  manutenzione
straordinaria al ponte della Sp 234 sul fiume Adda a Pizzighettone per € 1.000.000,00 ( cofinanziamento per
€ 250.000,00); manutenzione straordinaria al ponte sulla SP 64 sul fiume Serio a Pianengo per € 950.000,00
(cofinanziamento per € 475.000,00); completamento lavori al ponte sulla SP 86 a Bordolano.
Si aggiunge il Ponte sull’Oglio a Calvatone per il quale si attende la conferma del finanziamento regionale e
la conclusione delle indagini e della progettazione preliminare in carico alla Provincia di Mantova, costo
presunto della ristrutturazione € 1.500.000,00.



Da evidenziare anche la contribuzione della Provincia per € 300.000,00 a favore della messa in sicurezza
dei ponti sul canale navigabile Cremona Pizzighettone per un investimento complessivo di 2,5 milioni che la
Regione Lombardia, per il tramite di AIPO, ha intrapreso la progettazione ed intende realizzare i relativi lavori
nella prossima annualità.

Nel corso del 2020 è proseguita la campagna di indagini e  ispezioni specifiche relative ai principali ponti di
competenza provinciale (circa 200 strutture) sfruttando risorse assegnate dalla regione per l’importo di circa
150.000,00 € .

NUOVE OPERE 2020

Riqualificazione  del tratto di SP EX SS 415 “Paullese” con nuovo ponte sull’Adda nei Comuni di Spino e
Zelo Buonpersico dell’importo di 22 milioni di euro (regione).

S.P.  CR EX S.S.  N.  472  "Bergamina”.  Riqualifica  dell’intersezione  con  le  SS.CC.  “Via  Rivolta”  e  “Via
Garibaldi” in Comune di Agnadello, opera in corso di esecuzione dell’Importo di € 500,000,00 (€ 300,000,00
Regione - € 200,000,00 Comune).

S.P. n. 91 “Pandino – Bisnate” - Riqualifica dell’intersezione con la S.C. “Via Martiri della Liberazione” in
Comune di Spino d’Adda, opera prossima all’appalto dell’importo di € 150,000,00 ( € 100,000,00 Comune - €
50,000,00 Provincia)

“Piano Marshall” Regione Lombardia. Opere che si realizzeranno nel triennio 21/22/23

S.P. CR EX S.S. 591 “Cremasca” -  Riqualifica a rotatoria 
dell'intersezione con la S.P. n. 54 “Ripalta – Capergnanica” in 
Comune di Ripalta Cremasca € 600.000,00

S.P. CR EX S.S. 498 “Soncinese” - Riqualifica a rotatoria 
dell’intersezione con la S.P. n. 84 “di Pizzighettone” in Comune
di Genivolta. € 600.000,00

S.P. 27 “Postumia” - Completamento tracciato ciclabile PCIR 
10 “Via delle Risaie” in Comune di Malagnino € 150.000,00

S.P. 35 “Pandino – Casaletto Vaprio” - Collegamento ciclabile 
tra il Comune di Palazzo Pignano (Fraz. Scannabue) e il 
Comune di Trescore Cremasco € 300.000,00

S.P. 85 “Bassa di Casalmaggiore” - Completamento del 
percorso ciclabile tra il Comune  di  Gussola e il Comune di 
Martignana Po € 400.000,00

S.P. 89 “di Crema” - Collegamento ciclabile tra il Comune di 
Casalmorano e il Comune di Soresina € 715.000,00

Collegamento ciclabile tra Comune di Olmeneta e Comune 
Pozzaglio e Uniti (loc. Brazzuoli) lungo SP 95 - tra Comune di 
Olmeneta e la ciclabile del Naviglio Civico della città di 
Cremona (4 km)

€ 600.000,00

Collegamento ciclabile tra Comune di Madignano e Comune di 
Crema lungo ex SS 415 "Paullese" (1,75 km)

€ 850.000,00



Collegamento ciclabile tra Comune di Olmeneta e Comune 
Pozzaglio e Uniti (loc. Brazzuoli) lungo SP 95 - tra Comune di 
Olmeneta e la ciclabile del Naviglio Civico della città di 
Cremona (4 km)

€ 600.000,00

Collegamento ciclabile tra il Comune di Grontardo (fraz. 
Levata) e Comune di Scandolara Ripa d'Oglio lungo SSPP 67 
e 83 (4 km)

€ 600.000,00

SP 19 collegamento da Crema a Capralba, Tangenziale di 
Campagnola Cremasca

€ 7.000.000,00

Collegamento tra la SP 84 e la SP 47- completamento 
tangenziale di Soresina

€ 2.000.000,00

Messa in sicurezza di tratti vari delle rete stradale provinciale 
mediante interventi di risanamento conservativo e 
adeguamento delle caratteristiche di portanza della 
pavimentazione stradale. 
Anno 2022 € 4.000.000,00

Collegamento tra Sp ex SS 415 e Sp ex SS 234. 
Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, Comuni di 
Cremona e Sesto ed Uniti

€ 2.500.000,00

Costruzione rotatoria tra Sp 33 e Sp 27 in Comune di Pieve 
San Giacomo

€ 1.250.000,00

SP ex SS 472 "Bergamina" - Tangenziale di Dovera
€ 13.000.000,00

SP 26 “Brazzuoli Pieve d’Olmi” Circonvallazione Sud di Corte 
de’ Frati ed Aspice

€ 6.800.000,00

SP. 62 “Capergnanica Chieve” Riqualificazione collegamento 
con SP. 5 a Chieve

€ 1.250.000,00


