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A! §indacc Ct C reffi"la .Stefania Bonaldi

A! Presidente del consiElio l-uca Giossi

Oggetto : moz;one a sostegnc dei cc{?eanìbio delie prCIpnietà dell'ex tribunaie d! Ci'erna
con i[ cornp,esso degii Stattron!.

ll sottoscritto consigliere Rossi Gianantonio, chiede I'iscrizione all'OdG del prosslrno
Consiglio Comunale, della mozione indicata in oggetto e di seguito riportata :

Visto l'interesse rnanifestato da diversi consiglieri comunali, nonché da alcuni cittadini,
sul perseguimento della permuta dell'ex tribunale di Crema (di proprietà comuna§e ) con
quello degli ex Stalloni (di proprietà della Regione ) che faciliterebbe gli scopi reciproei
dei due Enti, e precisamente il contemporaneo soddisfacimento delle esigenze
dell'ASST e dell'Ospedale di Crema, verso il miglioramento degli spazl dei servizi
territoriali offerti, mentre per il Comune di Crerna una occasione irripetibile per acquisire
e awiare la fruizione, la valorizzazione del complesso regionale, sito in centro città,

viste le notizie apparse sui rnezzi di informazione, riportanti alcuni ripensamenti tra i

privati inizialmente indicati con"ìe possibili utilizzatori da parte della società imrnobiliare
con cui si intende convenzionare la locazione dell'lrnmobile divia l-ibero Gomune,

il Consiglio Comunale innpegna il sindaco, coerentemente con i[ propnio prograrnr"na

elettorale,

a sospendere la formatizz.azione del convenzionamento, previsto dalla delibera del
Consiglio Comunale n. 19 de!251312019, regolante la concessione del diritto di supenficie
ad una società privata, per lo svolgimento di prestazioni. sanitarie e socio assistenziali,
fino a quando la Regione darà una risposta formale a quanto richiesto,

a riprendere i contenuti della articolata lettera dell' 11812017, inviata alla Regione, circa
la disponibilità della Amministrazione Comunale a concedere direttamente al§a Regione,
l'uso del complesso dell'ex tribunale di Crema per i'ottimizzazione delle esigenze
politico socio sanitarie del territorio,

a rilanciare, nell'ottica di cui sopra, alla Regione, la volontà dei cremasehi di procedere
anche allo scambio della titolarità degli immobili sopra citati, aventi un valore catastale
equivalente e quindi sostanzialmente senza esborsi economici.
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