
Al Vice Segretario Comunale 

Maurizio Redondi; 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi; 

All'assessore all’ambiente 

Matteo Piloni; 

Al Sindaco 

Stefania Bonaldi 

 

Il sottoscritto consigliere Carlo Cattaneo presenta la seguente interrogazione e chiede di inserirla 
all'OdG del prossimo Consiglio Comunale 

"SCARSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA: QUALI INTENZIONI?" 

PREMESSO CHE 

- Il Comune di Crema, con delibera consiliare n° 2016/00343 del 17/06/2016 ha organizzato il servizio 

pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici nel territorio 

comunale, mediante affidamento ad unico soggetto gestore, selezionato mediante procedura ad 

evidenza pubblica 

- È  stato redatto il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) per il Comune di Crema, 

strutturato per rispettare a pieno sia la normativa regionale che nazionale e le relative norme tecniche 

UNI di riferimento.  

- L’ultimo PRIC redatto dal Comune di Crema ha preso in considerazione tutta l’illuminazione insistente 

sul territorio comunale, sia essa catalogabile come Illuminazione Pubblica (di proprietà comunale, 

come di presunta proprietà di terzi), piuttosto che illuminazione privata 

- Le indicazioni della normativa regionale contro l’inquinamento luminoso portano ad una maggior 

comprensione paesaggistica, climatica, storica del territorio in cui si opera 

 

RILEVATO CHE 

- L’installazione dei nuovi lampioni è stata effettuata poche settimane fa 

- Il Sindaco Bonaldi ha più volte espresso come prioritario, in campagna elettorale, ma non solo, 

l’intervento sulla pubblica illuminazione, quale esempio di deterrenza per la sicurezza e per evitare 

fenomeni legati alla criminalità 

- La percezione della sicurezza da parte dei cittadini è molto bassa 

- Numerose zone della città sono peggiorate enormemente, rispetto alla situazione precedente, per la 

qualità e diffusione della nuova illuminazione (per fare qualche esempio: via Moloise, via E. Martini, via 

Samarani, via V. Veneto, via Barelli, via Solera ecc.)  

- Molti cittadini si sono lamentati per questa situazione, temendo, comprensibilmente, maggior facilità di 

azione da parte di criminali 

 

SI CHIEDE 

- se la situazione della nuova illuminazione è temporanea, per cui sperimentale, oppure se sono 

previsti varianti in corso d'opera per sopperire al problema della nuova scarsa illuminazione 



- Con quali precise tempistiche l’amministrazione crede di poter riportare la situazione almeno al pari 

di quella ante operam 

- Come intende l’amministrazione rassicurare i cittadini sulla bassa percezione della sicurezza, 

crollata enormemente dopo il nuovo sistema di illuminazione pubblica installato 

 

Crema, 11 dicembre 2017 

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Carlo Cattaneo 

 

_____________________ 


