
PREMESSA: 

 

La legge di Riforma Costituzionale, 7 Aprile 2014 n.56 che è stata  approvata in via definitiva dai 

due rami del Parlamento sarà sottoposta a Referendum Confermativo nel mese di Ottobre 2016. 

Questa Riforma contiene una serie di disposizioni che prevedono in modo significativo il riordino 

delle Autonomie Locali. 

 

Tre sono i livelli istituzionalmente definiti e riconosciuti da questa legge di riforma costituzionale. 

1. LA REGIONE 

2. LA CITTA' METROPOLITANA 

3. I COMUNI 

RISULTANO QUINDI  ABOLITE LE ATTUALI PROVINCE. 

 

Con Legge dello Stato è stata costituita in Regione Lombardia la città Metropolitana di Milano che 

corrisponde ai confini dell' ex Provincia di Milano; conta 3.196.825 abitanti ed è composta da n.134 

Comuni. 

La legge prevede espressamente, per la Città Metropolitana, la costituzione e la delimitazione delle 

zone omogenee che sono già state definite dal Consiglio Metropolitano in 7 Aree. 

 

Alla Regione compete la riorganizzazione e la definizione del livello intermedio di governo del 

restante territorio. 

Da parte dell’ Ufficio del Sottosegretario alla presidenza con delega alle Riforme istituzionali agli 

Enti Locali è stato preparato e diffuso un “Documento di base per il Confronto Politico, 

Istituzionale, Sociale ed Economico.” 

In tale documento viene previsto di creare 8 Enti di Area Vasta (Cantoni) come Enti Intermedi ai 

quali delegare  la gestione ottimale di funzioni collegate a servizi quali: 

 Pianificazione territoriale 

 Pianificazione dei servizi di trasporto ecc. 

 Programmazione della rete scolastica 

 Gestione dell'Edilizia scolastica 

 Altre funzioni, ambiente, protez. civile, turismo, cultura 

 Eventuali funzioni delegate dai comuni 

Le Aree Vaste ipotizzate in tale documento coincidono con le ATS della Legge di Riforma Sanitaria 

per cui il territorio Cremasco è inserito nel territorio delle ex province di Mantova e Cremona.   

 

Alle Aree Omogenee non si prevedono, in tale documento,  deleghe specifiche di funzioni, ma 

verrebbero riconosciute come ambiti di riferimento per l’ organizzazione delle funzioni associate 

dei comuni. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

I sindaci di Comuni del Cremasco riuniti in Assemblea nella sede Municipale di Crema Venerdì 

15 Aprile 2016 dopo un ampio ed articolato dibattito 

 

APPROVANO IL SEGUENTE DOCUMENTO 

 

1) Il territorio Cremasco  con Delibera Consigliare approvata da 42 amministrazioni comunali 

si è candidata ad essere Area omogenea riconosciuta dall’’ Ente di Area Vasta – provincia di 

Cremona  ai sensi dell’ Art. 9 del proprio Statuto per attivare il percorso di cui all’Art.7 della L.R. 

19/22015( tavolo istituzionale di confronto istituito in ogni Provincia) 

 

 



 

 

2)  Il nuovo P.T.R. Approvto dalla Giunta Regionale riconosce il Cremasco come Area        

     Omogenea all' interno dell' attuale Provincia di Cremona. 

     Parimente, la Legge Nazionale riconosce il Cremasco come Ambito Ottimale relativamente 

     all'Offerta riguardane la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

3)    Condividendo il metodo di confronto e di ascolto dei Territori previsto dal documento                             

“LA RIFORMA  delle AUTONOMIE in LOMBARDIA.” Volontà, ribadita dal 

Presidente Maroni durante il suo intervento al Convegno del 5 Aprile 2016 tenutosi a 

Lodi promosso dal quotidiano locale “IL CITTADIN0 
 

4)  Chiedono all’ Ente Regione, rappresentato dal Sottosegretario Dott. Nava, di 

     partecipare, in accordo a quanto espresso ai punti 1 e 2 con un proprio rappresentante 

     nominato dalla Conferenza dei Sindaci, a tutti i tavoli di confronto istituzionale a   

     partire da quello indetto presso l’UTR di Cremona il giorno 22 Aprile 2016. 

 

PRESENTANO UNA PRIMA RIFFLESSIONE/ ANALISI 

 

a) Ritengono che questa riforma di ridisegno del territorio e delle competenze debbano essere 

decise da confronti e valutazioni espresse dagli stessi territori. 

 

b) Il cremasco, nutre perplessità al suo inserimento nell’ Area Vasta che comprende i territori 

delle ex province di Mantova e Cremona. per le sottostanti ragioni: 

  Posizionamento e conformazione  geografica dei tre territori molto allungata e nel caso del 

Cremasco non confinante con Mantova con distanze enormi in considerazione anche delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie del tutto inefficienti. 

 Due territori il Cremasco ed il Mantovano che non hanno mai avuto alcuna radice storica in 

comune. 

 Le economie, il mondo del lavoro, non hanno mai avuto relazioni e interazione da ambedue 

le parti e non esistono prospettive per il futuro. 

 Avremmo due territori costretti a coabitare ma che sarebbero di fatto separati, non si 

parlerebbero e ognuno dei due interagirebbe e si rapporterebbe con altri territori, con altre realtà 

economiche più omogenee, con strutture scolastiche ed universitarie confinanti.   

 

a) Partendo da questa analisi il Cremasco ha iniziato un percorso di confronto con altre realtà 

omogenee e confinanti in particolare con l’ex provincia di Lodi esaminando i vari aspetti di questa 

eventuale alternativa di aggregazione 

 Due territori contigui che si sviluppano in maniera del tutto omogenea. 

 Una realtà economica ed una cultura imprenditoriale ed agricola simile. 

 Una realtà di ricerca ed innovazione vedi il settore della cosmesi presente in ambedue i 

territori 

 Una realtà economica, imprenditoriale, professionale, lavorativa, culturale e di studio  che 

ha in Milano il suo punto di riferimento. 

 Una realtà di collegamenti stradali ed autostradali da completare ma abbastanza buona e 

fruibile. 

 Sono istituzionalmente uniti in collegio elettorale unico. 

 

 

 

 

 



Si tratta, di una prima riflessione ed analisi su questa riforma che riguardano i nostri territori i nostri 

cittadini, le imprese, i servizi e la migliore qualità di vita che noi amministratori siamo impegnati a 

dare. 

 

E’ questa la responsabilità che abbiamo in questo particolare momento storico per cui dobbiamo 

garantire la massima ponderazione ed un grande sforzo per dare il miglior risultato possibile 

soprattutto per le nuove generazioni. 

 

Sarà nostro preciso impegno coinvolgere in questo percorso il mondo imprenditoriale, economico, 

sindacale il terzo settore per arrivare al momento decisionale con la più ampia condivisione 

supportata da una analisi approfondita e condivisa dalle istituzioni regionali e dai territori.   

 

 

Di inviare il presente documento a: 

 

- Presidente della Regione Lombardia Dott. Roberto Maroni 

- Sottosegretario Presidenza del Consiglio Dott. Daniele Nava 

- Presidente della commissione II° Dott. Carlo Malvezzi 

- Presidente Commissione per Il Riordino delle Autonomie Dott. Massimilano Romeo 

- Al Consigliere Regionale Sig. Agostino Alloni 

- Al Consigliere Regionale Sig. Federico Lena 

- Al Presidente dell’ Area Vasta – Cremona Dott. Carlo Vezzini 

 

 

  

 


