
Crema, 10 marzo 2019  

Spett. Sindaco Stefania Bonaldi 

Comune di Crema – piazza Duomo, 25 

 

OGGETTO: Diffida al taglio degli alberi presenti in via Bacchetta 

Io sottoscritto Consigliere Comunale Manuel Draghetti nato il 16 luglio 1996, a Crema, e residente 

in Crema (CR), alla via ------------,  formulo la presente per significare quanto segue. 

Premesso che: 

1) l’Assessore Regionale Pietro Foroni, rispondendo all’Interrogazione ITR 2226, depositata il 

giorno 28 novembre u.s. dal Consigliere Regionale Marco Degli Angeli, riferendosi al progetto 

dell’Amministrazione di Crema su via Bacchetta, affermava che “È stata pertanto segnalata al 

Comune la necessità di procedere all’esame paesistico dell’intervento in progetto, come previsto 

dalla DGR 11045 del 21.11.2002. Se l’intervento sarà valutato sopra la soglia di rilevanza 

(punteggio che misura l’impatto paesaggistico degli interventi), ciò richiederà l’espressione del 

parere paesaggistico di competenza della Commissione Paesaggistica Comunale, ai sensi dell’art. 

81, comma 3, lettera c) della l.r. 12/2005”; 

2) in data 8 marzo u.s. il sottoscritto, durante la conferenza stampa convocata 

dall’Amministrazione, chiedendo se il passaggio citato al punto precedente era stato effettuato, 

riceveva risposta negativa da parte dal Sindaco stesso; 

3) in data 23 gennaio u.s. il sottoscritto Consigliere Comunale ha protocollato un’interrogazione 

rivolta alla C.A. del Sindaco Stefania Bonaldi, con richiesta di risposta scritta, con cui si chiedevano 

lumi riguardo a diverse criticità riscontrate all’interno del progetto del “rifacimento completo di 

tutta la massicciata stradale di un tratto di via bacchetta” di cui alla deliberazione della giunta 

comunale n°152 del 16.04.2018 “interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine – anno 

2018 – approvazione progetto definitivo/esecutivo”. Nonostante siano già trascorsi i massimi 30 

giorni previsti dall’articolo 43, comma 3 del TUEL per ottenere una risposta alle interrogazioni dei 

Consiglieri Comunali, nulla è stato notificato al Consigliere stesso; 

4) alcune scelte del progetto citato al punto precedente sono illogiche, a partire dalla demolizione 

dell'intera massicciata stradale e del suo rifacimento con identica struttura; 

5) vi sono incongruenze e duplicazioni fra il progetto stradale e quello dell'abbattimento e della 

cosiddetta ripiantumazione; tutte evidenze già sollevate nell’interrogazione citata al punto 3; 

6) dall’ordinanza n° 64 del 7 marzo 2019, il giorno lunedì 11 marzo dovrebbero incominciare i 

lavori del progetto suddetto; 

7) data l'omissione di adempimenti obbligatori sussiste la necessità e l'urgenza della sospensione 

dell'ordinanza di cui sopra; 



8) è stato stimato che le alberature presenti nel tratto di via Bacchetta interessato dal progetto 

abbiano un valore complessivo di € 78.397; 

9) ricevendo la diffida, il destinatario è avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni 

o praticasse azioni illegittime, ci si rivolgerà all'autorità competente, anche per la tutela degli 

interessi lesi ed eventuali danni erariali. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, formulo formale diffida a non dar corso all’inizio dei lavori 

in via Bacchetta, non procedendo pertanto al taglio delle alberature presenti. 

 

 

Distinti saluti. 

       Il Portavoce Consigliere Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magistratura

