
AL SIG.RA SINDACO DI CREMA 

Stefania Bonaldi 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMA 

Matteo Piloni 

 

I sottoscritti consiglieri Alessandro Boldi e Christian di Feo presentano la seguente MOZIONE alla 
Giunta Comunale di Crema: 

 

"PATTO DEI SINDACI: ATTUAZIONE DELLE FASI OPERATIVE" 

 

PREMESSO CHE 

- La salute pubblica è e deve essere una delle priorità di qualsiasi buona amministrazione, in 
quanto fattore primario di vivibilità di questa come di ogni società; 

- Il nostro territorio ricco di aziende e sempre dinamico, è anche per sua conformazione 
particolarmente esposto ad alto grado di inquinamento dovuto a gas di scarico e all'uso di 
tecnologie energetiche non “pulite”; 

- Da diversi anni ormai, in modo particolare nei mesi invernali, i limiti di sicurezza di PM10 
rilevati nelle vie della città vengono regolarmente superati anche per diversi giorni 
consecutivi, causando gravi e comprovati danni alla salute dei cittadini cremaschi; 

 

RITENUTO CHE  

- Sia dovere di questa Amministrazione, stando anche a quanto espresso nelle linee 
programmatiche, muoversi in ogni direzione per cercare di arginare il problema 
dell'inquinamento cittadino, adottando soluzioni a livello comunale ma anche cercando 
sinergie e supporto con enti e istituzioni sovra-comunali con lo scopo di attuare una 
politica energetica che protegga la salute dei propri cittadini. 

 

CONSIDERATO CHE 

- La Città di Crema è tra i Comuni firmatari del “Patto dei Sindaci” a partire dal 26/11/2011, 
data in cui il Consiglio Comunale di Crema ha approvato l'Ordine del Giorno presentato dal 
Consigliere Gianemilio Ardigò che recava in oggetto “Adesione al Patto dei Sindaci per 
l'energia sostenibile”; 

- A distanza di circa due anni, non sono tuttavia state messe in atto tutte le azioni previste 
dalla sopra citata adesione, che permetterebbero di concretizzare un impegno altrimenti 
solo “di facciata”; 

 



IMPEGNANO IL SINDACO 

- A riprendere con decisione il percorso previsto e deliberato da questo Consiglio Comunale, 
nello specifico: 

1. Definire e completare un inventario delle emissioni, secondo categorie, fattori e 
quantità, seguendo il modello e le indicazioni fornite dal “Patto dei Sindaci”; 

2. Redigere entro un anno il PAES, cioè il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, che 
mira ad individuare azioni concrete per abbattere le emissioni di CO2 di oltre il 20% 
entro il 2020, anche in collaborazione con le associazioni e la società civile del 
territorio, usufruendo se necessario del supporto tecnico messo a disposizione dal 
CoMo, il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea che assiste i firmatari 
sulle questioni tecnico-scientifiche; 

3. Inoltrare tutta la documentazione prodotta alla Commissione Europea dedicata che 
dovrà validare il PAES; 

4. Presentare su base biennale un rapporto sull'attuazione del PAES, con azioni di 
monitoraggio e verifica; 

5. Divulgare il messaggio del Patto, e partecipare attivamente alle Conferenze Annuali del 
Patto dei Sindaci; 

- Ad analizzare e considerare la possibilità di adottare uno tra gli schemi di finanziamento 
messi a disposizione dall'UE per i firmatari del patto. 

 

Crema, 24 Febbraio 2013 

      I Consiglieri Comunali del "MoVimento 5 Stelle" 

Alessandro Boldi  Christian di Feo 

 

_____________________  _____________________   


