
 
 

 

    
 

COMUNE DI CREMA 
 

 
Al Sindaco di Crema Fabio Bergamaschi 

Al Presidente del consiglio comunale Attilio Galmozzi 
  
 
I sottoscritti consiglieri Andrea Bergamaschini, Laura Zanibelli, Giovanni De Grazia, Paolo Patrini, Maurizio 
Borghetti, Ilaria Chiodo, Giuseppe Torrisi, Emanuela Schiavini presentano la seguente interrogazione e chiedono 
di inserirla all’O.d.g. del prossimo consiglio comunale. 
 

 
INTERROGAZIONE  

 

OGGETTO: VELODROMO  COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 

- Il velodromo comunale è stato finanziato dal Coni all’interno del bando Sport & periferie da 1,8 milioni 

di euro; 

- A giugno 2022, la settimana prima delle elezioni amministrative, è stata organizzata una conferenza 

stampa da parte dell’amministrazione comunale e il candidato sindaco presso la struttura dove è stato 

comunicato il termine di fine dei lavori per il 30 ottobre 2022; 

- Il termine di fine lavori non è stato rispettato; 

 

TUTTO CIO PREMESSO SI CHIEDE AL SINDACO: 

 

- Il motivo dei ritardo dei lavori; 

- La previsione del termine dei lavori e di apertura della struttura; 

- Se e quando  il Sindaco e il consigliere con delega allo sport, nonché l’Ufficio Tecnico e/o Sport hanno 

verificato lo stato di avanzamento dei lavori incontrando la ditta aggiudicatrice del bando; 

- Se sono previsti degli aumenti dei costi del materiale e del progetto inziale per completare i lavori; 

- Se sono previste penali alla ditta aggiudicatrice per il ritardo dei lavori; 

- Come intende agire nel momento in cui fossero previsti costi aggiuntivi per il completamente dei lavori; 

- Quale sia lo stato dei lavori fino ad ora svolti e se corrispondono al progetto iniziale; 

- Quali interlocuzioni sono state avviate con le società sportive interessate alle struttura del velodromo. 

Crema, lì 1 marzo 2023      

Il Consigliere Comunale della Lega Lombarda Salvini – Crema  
Andrea Bergamaschini 

Il Consigliere Comunale di Forza Italia 
 Laura Zanibelli 

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia 
 Giovanni De Grazia e Paolo Patrini 

I Consiglieri Comunali della lista civica Borghetti Sindaco  
Maurizio Borghetti, Ilaria Chiodo, Giuseppe Torrisi, Emanuela Schiavini 


