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Al Sig. Sindaco  

del Comune di Cremona 

Prof. Gianluca Galimberti 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Intervento presso il Ministero della Transizione Ecologica al fine di promuovere 

insieme l'azione civile nei confronti della Società Tamoil. 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 15 luglio 2015 la Giunta comunale ha approvato la delibera n.134 “Costituzione 

in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Brescia nell'appello avverso la sentenza 

emessa dal Tribunale di Cremona – Sez. penale – in data 18/7/2014 nei confronti dei 

manager della Società Tamoil Raffinazione; 

 

                                              RICORDATO CHE: 

- in data 26 settembre 2018 la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva la 

Tamoil per disastro ambientale e ha confermato a titolo di risarcimento danni le 

provvisionali erogate alle parti civili, fra le quali il Comune di Cremona; 

 

- in data 28 novembre 2018 la Giunta comunale ha approvato la delibera n. 261 “Tamoil 

Raffinazione S.p.A.: avvio di azione giurisdizionale in sede civile nei confronti dei 

soggetti responsabili degli atti di inquinamento ambientale”, considerato che “la natura 
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di provvisionale rivestita dal risarcimento ottenuto consente l'avvio di un giudizio in 

sede civile nei confronti dei soggetti responsabili, finalizzato alla definitiva liquidazione 

dei danni non ambientali provvisoriamente riconosciuti dal giudizio penale”; 

 

                                               PRESO ATTO CHE: 

il D. Lgs. 152/2006 prevede che il Ministero dell'ambiente (oggi della  transizione 

ecologica) possa esercitare l'azione civile e quantificare il danno ambientale; 

 

- il Ministero, seppur sollecitato da inizio processo, non si è mai costituito come parte 
civile; 

 
                                                       IMPEGNA IL SINDACO 
 
 a chiedere al Ministero della Transizione Ecologica di affiancare il Comune di   Cremona 
nell'azione civile di risarcimento dei danni. 
 

 

Simona Sommi ___________________________ 

Alessandro Zagni __________________________ 

Alessandro Fanti __________________________ 

Roberto Chiodelli _________________________ 
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