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Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE OGGETTO: TAMOIL 

 

PREMESSO CHE: 

il 7 novembre 2013 l'amministrazione comunale durante la conferenza di servizio 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) contestualmente al via libera 

dello smantellamento dell'ex Raffineria Tamoil approva il progetto di riutilizzo delle 

aree che verranno liberate, complessivamente 12 ettari (120mila metri quadrati) 

CONSIDERATO CHE: 

la Tamoil prevedeva di realizzare un parcheggio per i mezzi e gli spazi per la 

cantieristica delle aziende che vanno a lavorare nel deposito per la manutenzione 

RICORDATO CHE: 

la conferenza di servizi ha stabilito che comunque Tamoil doveva procedere con la 

messa in sicurezza in sicurezza mediante l'attività di contenimento della barriera 

idraulica e di procedere ai sensi dell'art 242 del D.lgs 152/06, se a seguito delle attività 

di smantellamento degli impianti si evidenziassero problematiche sulle matrici 

ambientali 

PRESO ATTO CHE: 

nell'ultimo osservatorio Tamoil il responsabile della Tamoil ha dichiarato che stanno 

valutando nuovi impianti e con il Comune si sono compiuti una serie di pratiche 

edilizie e l'assessore Pasquali sembrava informata su nulla visto che in data 18 giugno 

2021 il Comune ha esaminato una Comunicazione di Inizio Lavori da parte di Tamoil 

"CIL, per opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, da eseguirsi presso il 

deposito (ex Raffineria) Tamoil Italia Spa. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO INTERROGA 

Il Sindaco la Giunta e l’assessore competente 

 

1. quando l'attività di dismissione si è conclusa ? 

2. se il parcheggio è già stato realizzato 

3. se il settore ambiente è stato coinvolto in tale scelta 

4. se il settore ambiente ha partecipato ad una conferenza di servizio per avanzare 

una serie di prescrizioni 

5. se sono stati fatte alcune verifiche ambientali nell'ultimo anno nell'area in 

oggetto dell'intervento, se si, quali 

6. se sono state coinvolte le società canottieri  

7. se non crede che sia utile presentare nel prossimo osservatorio TAMOIL tutte 

le attività riguardanti tutte le aree  con dovizia di particolari. 

 

Cremona, lì 31 gennaio 2022 

 


