MoVimento 5 Stelle
Cremona

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto:
OGGETTO
PREMESSO CHE:
•
•
•

la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva, ha confermato la condanna a carico di Tamoil
per disastro ambientale colposo aggravato;
il Comune di Cremona in data 15 luglio 2015 ha deciso di esercitare in via diretta l'azione
civile presso la corte d'appello di Brescia, e ha ottenuto una previsionale pari a 1 mln di euro;
il Comune di Cremona inoltre il 28 novembre 2018 ha deciso di avviare un'azione
giurisdizionale in sede civile nei confronti dei soggetti responsabili degli atti di inquinamento
ambientale;

RICORDATO CHE:
il consiglio comunale n. 21 del 10 aprile 2019 ha approvato la seguente delibera:
“determinazione del vincolo di destinazione su risorse provenienti dalla provvisionale risarcitoria in
esito alla vertenza Tamoil”
Che nelle motivazioni e nelle decisioni si affermava:
La Giunta Comunale, nella seduta del 20 febbraio 2019, ha disposto di determinare il vincolo di
destinazione su risorse provenienti dalla provvisionale risarcitoria in esito del processo Tamoil
Raffinazione nonché dal giudizio civile, finalizzato ad interventi in campo ambientale.
Al fine di ottimizzare la destinazione a favore di tutta la collettività dei fondi in questione che,
saranno disponibili a conclusione del percorso giudiziario, l'Amministrazione Comunale istituirà
entro il 31 dicembre 2019 una Commissione di valutazione.
La Commissione di valutazione avrà il compito di valutare le proposte e gli interventi progettuali in
ambito ambientale e attraverso un lavoro di sintesi sottoporrà l'esito al Consiglio Comunale.
La Commissione di valutazione, che sarà individuata con apposito decreto sindacale, oltre ad essere
presieduta dal Segretario Generale, avrà al suo interno professionisti di alto profilo tecnicoscientifico e il Presidente del Consiglio come membro di diritto a garanzia di un percorso
partecipativo e di massima trasparenza verso la cittadinanza.
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visto il percorso di partecipazione e trasparenza adottato che coinvolge in primis il Consiglio
comunale.
viste le osservazioni del circolo di Legambiente pubblicate sui media locali in data 3 febbraio 2020.

Si INTERROGA
Il Sindaco la Giunta e l’assessore competente per sapere:
1. le motivazioni di tale ritardo
2. se intende costituire il prima possibile la commissione di valutazione, previa consultazione
da parte di portatori di interessi e enti, con una serie di professionisti di alto profilo tecnico
e scientifico da affiancare ai membri già indicati nella delibera del consiglio comunale

Cremona, lì 4 Febbraio 2021

