
Alla C.A. del Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi; 

alla C.A del Sindaco 

Stefania Bonaldi; 

alla C.A dell’Assessore ai Lavori Pubblici 

Fabio Bergamaschi 

 

Il sottoscritto consigliere comunale Manuel Draghetti presenta la seguente interrogazione e chiede di 

inserirla all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale: 

 

PISTE CICLABILI TRA CREMA E I COMUNI LIMITROFI: A CHE PUNTO SIAMO? 

 

Premesso che: 

 

1. Il Consiglio Comunale di Crema ha recentemente approvato delle linee di indirizzo che 

riconoscono l’EMERGENZA climatica ed ambientale nel nostro territorio. 

2. La mobilità dolce, con lo sviluppo sia di piste ciclabili all’interno della città di Crema, sia per 

il collegamento con i Comuni circostanti, è uno dei punti su cui occorre investire 

maggiormente per far fronte all’emergenza climatica ed ambientale. 

3. Ci sono tre collegamenti fondamentali non ancora realizzati (Crema – Campagnola Cremasca; 

Crema – Madignano; Crema – Bagnolo Cremasco), il cui completamento tocca al Comune di 

Crema. 

4. La realizzazione di questi collegamenti permetterebbe a cittadini, turisti, studenti e lavoratori 

di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto, su percorsi ciclabili sicuri. 

Tenuto conto che: 

1. Nel febbraio 2018 l’Amministrazione comunale di Crema, d’intesa con quella di Madignano, 

ha siglato un protocollo per la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi i due Comuni, 

al fine di agevolare gli spostamenti a basso impatto ecologico della popolazione tra un 

Comune e l’altro. 

2. Il 3 maggio 2007 è stato siglato un protocollo tra il Comune di Crema e quello di Campagnola 

per la realizzazione della ciclabile tra essi; più recentemente, il 10 febbraio 2015 l’Assessore 

Bergamaschi ha incontrato il primo cittadino di Campagnola Cremasca Guerini Rocco per 

sottolineare l’importanza di una ciclabile che collegasse le due realtà (un comunicato del 

Comune di Crema affermava che “Durante l’incontro è stato presentato l’avvio del lavoro di 

progettazione avvenuto qualche settimana fa. Piano di lavoro che, una volta terminato, potrà 

essere inserito all’interno di un protocollo d’intesa specifico tra le due amministrazioni”); per 

ultimo, nel maggio 2018 si è data notizia del completamento del disegno tecnico della 

ciclabile, senza tuttavia dare certezze su tempi di realizzazione della ciclabile stessa. 

3. Anche per il tratto Crema – Bagnolo Cremasco è stato siglato un apposito protocollo nel 2015. 

 



Rilevato che: 

1. Nel Bilancio di previsione 2019-2021 sono stati inseriti come obiettivi del 2019, con media 

priorità, le ciclabili per Bagnolo Cremasco e Campagnola Cremasca, mentre la ciclabile per 

Madignano è stata inserita tra gli obiettivi del 2020. 

2. Ad oggi, in riferimento ai primi due collegamenti citati, non vi è traccia di finanziamenti da 

parte del Comune di Crema. 

3. In quest’ultimo anno, grazie all’intervento a livello governativo centrale, il Comune di Crema 

ha avuto, ed ha ancora, notevoli disponibilità finanziarie, grazie allo sblocco totale dell’avanzo 

di amministrazione. 

 

Alla luce di queste premesse,    

 

SI CHIEDE 
 

1. Con quali fondi l’Amministrazione ha intenzione di realizzare gli investimenti previsti, entro 

l’anno 2019, per la realizzazione delle ciclabili Crema – Campagnola e Crema – Bagnolo. 

2. Di avere copia del progetto delle tre ciclabili in questione (per Campagnola, Bagnolo e 

Madignano). 

3. Qual è la proprietà delle aree che saranno interessate dalla realizzazione delle tre ciclabili 

suddette. 

4. Se queste aree sono provinciali o di privati. 

5. Se è previsto un accordo tra il Comune e la proprietà esterna al Comune, con un’eventuale 

possibilità di esproprio in caso di mancato raggiungimento di un accordo col privato. 

6. Se non è opportuno considerare la realizzazione di questi collegamenti come altamente 

prioritario e non più rinviabile, considerate anche le linee di indirizzo approvate dal Consiglio 

Comunale di un’EMERGENZA climatico – ambientale del nostro territorio. 

 

 
Crema, lì 13 ottobre 2019 

       

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Manuel Draghetti 

 

 

 

 

 

 


