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Al Sindaco del Comune di Cremona 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

OGGETTO 

trasparenza nel percorso del protocollo relativo allo steering committee economia circolare e 

coinvolgimento del Consiglio Comunale e della città  

PREMESSO CHE: 

In data 6 maggio 2020 la giunta ha approvato la delibera n. 55 del titolo “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" 

Nel protocollo si fa riferimento alla 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 ricordato che a mezzo stampa il Sindaco 

ha diffuso il seguente comunicato stampa sul proprio profilo facebook: 

 

CREMONA 20/30: INSIEME VERSO UN NUOVO CICLO ENERGETICO AMBIENTALE. INVESTIMENTI 

PER 100 MILIONI E LAVORO SI SISTEMA CON LGH, AEM E Padania Acque SpA.  

 

Come Comune abbiamo dato vita, insieme a Lgh, Aem e Padania, ad un processo di sviluppo 

straordinariamente innovativo. Capace di integrare best practices internazionali, le migliori 

tecnologie disponibili e una visione di lungo termine, conforme alle strategie già intraprese, alle 

esigenze del territorio e alla corrispondenza con gli obiettivi sfidanti dell’Europa e delle Nazioni 

Unite per quanto concerne ambiente, sostenibilità economica e qualità della vita. 

Sono state individuate una serie di azioni vincenti dove ambiente, progresso, economia circolare, 

sviluppo, industria, occupazione, ecologia e benessere saranno leve dello stesso progetto, che sarà 

implementato con la partecipazione di tutta la comunità locale.  
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 “Insieme per la città del futuro” sono le parole che accompagneranno il cammino che noi faremo, 

tutti assieme, nei prossimi anni, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per Cremona, per la nostra 

città. 

Il progetto complessivo, l’integrazione con le strategie già avviate, il programma degli investimenti 

e il piano di comunicazione e di coinvolgimento della comunità locale saranno presentati a febbraio 

nel corso di un evento in streaming 

RILEVATO CHE: 

il nuovo ciclo energetico prevede un orizzonte temporale al 2030, ben oltre il mandato 

amministrativo dell'attuale amministrazione lo stering committee che ha elaborato una road map, 

si legge nella nota diffusa a mezzo stampa, ha coinvolto una trentina di esponenti di soggetti 

protagonisti suddivisi in quattro tavoli operativi e altri 15 referenti chiave delle parti, senza indicare 

nomi e attori coinvolti inoltre, sempre nell'articolo pubblicato sul giornale locale si dice: 

“si pensa di realizzare un sistema alternativo al termovalorizzatore, che oggi risponde a tre bisogni: 

smaltimento dei rifiuti, produzione di energia, riscaldamento della città. Spegnerlo ora sarebbe 

controproducente hanno convenuto gli esperti, si potrà fare solo quando saranno pronte le 

alternative, cioè tra 9-10 anni” 

PRESO ATTO CHE: 

• ad oggi il Consiglio comunale non è stato coinvolto in tale indirizzo politico; 

• ad oggi non è stato organizzato alcun momento di incontro con la popolazione, e alcuni 

portatori di interesse e associazioni; 

• nel programma del Sindaco (https://www.gianlucagalimberti.it/punto-del-

programma/termovalorizzatore/) si ribadiva: 

“La fine naturale del termovalorizzatore di Cremona è il 2024. In questi anni, abbiamo 

lavorato con il gestore Lgh per organizzare un serio piano industriale sul tema rifiuti. 

Questo piano non prevede investimenti per il revamping del nostro impianto di Cremona 

(LGH investe infatti sull’impianto di Lomellina) e nei prossimi anni insieme a LGH ci 

impegniamo a costruire un’alternativa alla sorgente di teleriscaldamento compatibile con 

le norme e gli incentivi nazionali ed europei, per prepararci alla scadenza del 2024, che ci 

siamo dati come scadenza per la chiusura del termovalorizzatore”  

  



MoVimento 5 Stelle Cremona 
 
 
 

 

SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE: 

1. il motivo del mancato coinvolgimento del Consiglio comunale e se intende coinvolgere il 

Consiglio Comunale e le commissioni competenti su un tema che riguarda la città per i 

prossimi 10 anni prima dell'annunciato evento in streaming  

2. Se intende pubblicare i componenti dello stering commitee  

3. Se conferma ancora la volontà di chiudere l'inceneritore nel 2024 

 

 

 

Cremona, lì 21 gennaio 2021 

 

 

 


