Resoconto sintetico del Consiglio Comunale del 26 ottobre 2020
La seduta del Consiglio Comunale, come da disposizioni vigenti, si è tenuta
con modalità da remoto. In aula erano presenti solo il Presidente del
Consiglio Comunale Paolo Carletti, il Segretario Generale Gabriella Di
Girolamo e per la segreteria dell’Ufficio Consiglio il responsabile Mariano
Venturini e le addette Paola Dolara e Mara Biazzi. Sindaco, Assessori e
consiglieri comunali erano tutti collegati in videoconferenza.
Interrogazione presentata in data 3 settembre 2020 dal Consigliere comunale
del Gruppo Consiliare Lega – Lega Lombarda Salvini Pietro Burgazzi in
ordine all’esclusione degli asili nido privati dalle agevolazioni Tari previste
per le imprese.
Si chiede a codesta Giunta e all’Assessore delegato il perché, dall’ordinanza TARI
agevolazioni per imprese, siano stati esclusi gli asili nido privati inquadrati come servizi
per l’infanzia. Come imprese a tutti gli effetti dovevano, a nostro parere, essere inseriti in
questa ordinanza visti i mancati incassi dovuti a 3 mesi di lockdown. Si chiede pertanto
che vengano inseriti , sperando che il diniego sia dovuto ad una semplice dimenticanza, e
se ciò non fosse vorremmo capire il motivo di tale esclusione.
L’interrogazione è stata ritirata dal proponente in quanto ha già avuto
chiarimenti sull’argomento da parte dell’Assessore al Bilancio Maurizio
Manzi.
Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cremona alla
Senatrice della Repubblica Liliana Segre.
Dopo che il Sindaco Gianluca Galimberti ha citato alcuni brani dell’ultimo intervento
pubblico tenuto dalla senatrice alla Cittadella della Pace di Rondine, sono intervenuti i
consiglieri Marcello Ventura (Fratelli d’Italia), che ha motivato il suo voto di astensione,
Stella Bellini (Partito Democratico), Franca Zucchetti (Partito Democratico), Luca
Nolli (Movimento 5 Stelle), Saverio Simi (Forza Italia) che ha preannunciato il voto
favorevole del suo gruppo, Enrico Manfredini (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva),
Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona – Energia Civile), Simona Sommi (Lega – Lega
Lombarda), Roberto Poli (Partito Democratico), Pietro Burgazzi (Lega – Lega
Lombarda) e Giovanni Gagliardi (Partito Democratico) che ha invitato il collega
Ventura a ripensare la sua posizione invitando il Consiglio ad un voto unanime. A questo
punto è intervenuto per fatto personale il consigliere Marcello Ventura per ribadire la sua
posizione.
Terminato il dibattito, il Consiglio Comunale, con un solo voto di astensione, ha approvato
il conferimento alla senatrice Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930, la

cittadinanza onoraria di Cremona, con la seguente motivazione: A Liliana Segre, alla luce
della sua storia personale e dell'impegno profuso nell'educazione morale e civile delle
giovani generazioni, riconoscendo il valore della memoria e per ribadire l'avversione
contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia. Alla senatrice
Liliana Segre verrà consegnato il documento che attesta la conferita cittadinanza onoraria
redatto in forma artistica e portante il sigillo del Comune di Cremona.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2020 veniva approvata, con voto
unanime dei presenti, la mozione presentata il 18 novembre 2019 dai capigruppo consiliari
Lapo Pasquetti, Roberto Poli ed Enrico Manfredini per il conferimento della cittadinanza
onoraria del Comune di Cremona alla senatrice della Repubblica Liliana Segre. La Giunta
Comunale, dando seguito alla mozione approvata, ha dato parere favorevole all'apposita
proposta di delibera nella seduta del 14 ottobre 2020, così pure l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale riunitosi il 20 ottobre scorso con funzioni di commissione consiliare.
La proposta di delibera è oggi approdata in Consiglio Comunale: infatti, in base alla
normativa vigente, l'organo competente a provvedere alla concessione della cittadinanza
onoraria, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera comunità locale, è il Consiglio
Comunale.
Come evidenziato nella mozione approvata il 27 gennaio di quest'anno, la senatrice Liliana
Segre è testimone vivente di una delle più grandi tragedie collettive prodotte dalla civiltà
umana e segnatamente europea. La discriminazione razziale, la persecuzione, l'arresto, la
deportazione ne hanno indelebilmente segnato l'esistenza che, dopo la sconvolgente
esperienza del campo di sterminio, si è fatta instancabile ed autorevole testimonianza,
memoria viva delle sofferenze e delle privazioni subite, monito vivente all'affermazione
dell'umanità e della civiltà sulla sopraffazione e sulla disuguaglianza. Nominata senatrice a
vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 19 gennaio 2018 per avere
illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale, Liliana Segre è tenace custode
della memoria, che ha il compito, come ebbe a dire nel suo primo intervento in
Parlamento, “non solo di ricordare, ma anche di dare, in qualche modo, la parola a coloro
che ottant'anni orsono non la ebbero; a quelle migliaia di italiani, quarantamila circa,
appartenenti alla piccola minoranza ebraica, che subirono l'umiliazione di essere espulsi
dalle scuole, dalle professioni, dalla società”. Il ricordo delle vittime di allora ha un
significato radicato nell'attualità, salvarle dall'oblio “non significa soltanto onorare un
debito storico verso quei nostri concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a
respingere la tentazione dell'indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci
circondano. A non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili, più avvertiti della
responsabilità che ciascuno ha verso gli altri” (Liliana Segre, Senato della Repubblica, 5
giugno 2018).
Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cremona ai
volontari della ONG Samaritan's Purse.
Anche in questo caso il contenuto della delibera è stato brevemente illustrato dal Sindaco
Gianluca Galimberti che ha ricordato come sia importante la pietas incarnata da
uomini e donne, soprattutto alla luce di quanto la nostra città e l’intero Paese hanno patito
e di fronte alle difficoltà che ci si trova ancora ad affrontare. Hanno quindi preso la parola i
consiglieri Carlo Malvezzi (Forza Italia), Nicola Pini (Partito Democratico), Stella
Bellini (Partito Democratico), Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona – Energia Civile),
Luca Nolli (Movimento 5 Stelle) e Pietro Burgazzi (Lega – Lega Lombarda).

Dopo il dibattito, il Consiglio Comunale ha approvato con voto unanime il conferimento
alla ONG Samaritan's Purse, con sede in Boone - North Carolina (USA), della cittadinanza
onoraria di Cremona, con la seguente motivazione: Ai volontari di Samaritan's Purse, per
aver servito gratuitamente la città di Cremona con competenza, dedizione e spirito di
sacrificio nel pieno dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell'epidemia di
SARS - COVID 19, contribuendo a salvare moltissime vite umane. Alla ONG Samaritan's
Purse verrà consegnato il documento che attesta la conferita cittadinanza onoraria,
documento redatto in forma artistica e portante il sigillo del Comune di Cremona.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 25 maggio 2020 veniva approvato, con voto
unanime dei presenti, l'ordine del giorno presentato da tutti i capigruppo consiliari
riguardante il conferimento della cittadinanza onoraria ai volontari della ONG Samaritan's
Purse. La Giunta Comunale, dando seguito a quell'ordine del giorno, ha dato parere
favorevole all'apposita proposta di delibera nella seduta del 14 ottobre 2020, così pure
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale riunitosi il 20 ottobre scorso con funzioni di
commissione consiliare. La proposta di delibera è oggi approdata in Consiglio Comunale:
infatti, in base alla normativa vigente, l'organo competente a provvedere alla concessione
della cittadinanza onoraria, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera comunità
locale, è il Consiglio Comunale.
Sin dal 1970, anno di fondazione da parte di Bob Pierce, l'organizzazione Samaritan's Purse
si è impegnata per cercare di soddisfare i bisogni di emergenza nelle aree di crisi attraverso
le agenzie missionarie evangeliche esistenti e le chiese nazionali. L'attività
dell'organizzazione si è resa sempre più efficiente nell'affrontare situazioni di crisi ed
emergenza attraverso l'impiego di team di assistenza, composti da professionisti formati
per soddisfare le esigenze delle vittime di disastri naturali, la dotazione di kit alimentari di
emergenza e sistemi di filtrazione dell'acqua, la fornitura di medicinali e l'invio di squadre
mediche mobili completamente attrezzate, la costruzione di rifugi di transizione. Come
descritto sul sito dell'organizzazione “Samaritan's Purse percorre le autostrade del mondo
alla ricerca di vittime lungo la strada. Ci affrettiamo a fasciare le ferite che vediamo, ma
come il Samaritano, non ci fermiamo qui. Oltre a soddisfare i bisogni immediati e di
emergenza, aiutiamo queste vittime a riprendersi e a rimettersi in piedi. Non importa dove
andiamo o cosa facciamo, offriamo più di un semplice aiuto. Offriamo speranza”. Nel
culmine dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da SARS-COVID 19 che ha colpito
tutto il territorio nazionale e Cremona in particolare, l'equipe medica di Samaritan's Purse
ha allestito un ospedale da campo che, a regime, ha garantito la disponibilità di più di 60
posti letto e l'assistenza di un team qualificato composto da 75 fra medici e operatori
sociosanitari, operante in perfetta sintonia con il personale del presidio ospedaliero di
Cremona. Dal 17 marzo al 7 maggio 2020 l'ospedale da campo di Samaritan's Purse si è
preso cura di 282 pazienti.
Azioni riguardanti l'emergenza sanitaria Covid19 a sostegno delle imprese di
pubblico esercizio. Sospensione Cosap degli ampliamenti dei plateatici
permanenti e temporanei ed arredi nel periodo invernale, sino al 31 marzo
2021.
Come illustrato dall'Assessore con delega al Commercio Barbara Manfredini, il 29
giugno 2020 il Consiglio Comunale ha adottato un pacchetto di misure a sostegno del
rilancio delle attività economiche presenti sul territorio comunale, colpite dall'emergenza
sanitaria COVID-19. Il provvedimento prevede, tra l'altro, la sospensione del Cosap
(Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per i plateatici dei pubblici esercizi per
tutto l'anno 2020 comprese tende e fioriere; il riconoscimento della possibilità di

ampliamento senza oneri COSAP dei plateatici di pubblici esercizi per tutto il 2020,
laddove possibile nel rispetto del Codice della strada, del regolamento di qualità urbana,
della mobilità pedonale, del transito dei mezzi di soccorso e pubblici, salvi diritti di terzi
(n.115 plateatici su uno standard annuo di 190 con occupazione di 28 stalli a pagamento);
la sospensione del COSAP per nuove richieste di plateatici di negozi di vicinato e pubblici
esercizi sull'intero territorio comunale per l'anno 2020.
Nel tavolo tecnico con i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio,
dell'artigianato e attività produttive, tenutosi il 23 settembre scorso, è stata avanzata la
proposta, da parte delle categorie, di estendere la sospensione del COSAP (attualmente
previsto fino al 31 dicembre 2020) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021
quale ulteriore azione di aiuto da parte dell'Amministrazione comunale a favore dei
pubblici esercizi. Tale misura è stata richiesta soprattutto per tutte quelle attività che
intendono investire per l'acquisto di nuovo arredo urbano (fra cui tende, paraventi ed
irradiatori) per allestire gli ampliamenti dei plateatici concessi.
La Giunta ha ritenuto opportuno dover intervenire con un ulteriore pacchetto di misure
per il 2021 a sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria COVID 19 prevedendo la sospensione del COSAP per i soli ampliamenti dei plateatici dei pubblici
esercizi temporanei e permanenti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (il
valore di tale misura totale è di 68.000,00 Euro, così distinto: 18.000,00 Euro per quanto
riguarda le occupazioni temporanee e 50.000,00 Euro per le occupazioni permanenti).
La Giunta comunale, con delibera approvata il 7 ottobre scorso, ha espresso il seguente
orientamento: derogare quanto previsto dal Regolamento Viario e della Qualità Urbana, in
cui si vietano di norma le occupazioni di suolo pubblico dal 1° novembre al 31 marzo,
nonché accogliere le richieste di prosecuzione dell'occupazione di suolo pubblico e di
arredi delle attività di somministrazione bar e ristorazione dei plateatici temporanei
concessi sino al 31 dicembre 2020 a carattere straordinario, sempre in deroga a quanto
previsto dal Regolamento Viario e della Qualità Urbana, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021.
Tale proposta è stata accolta all’unanimità dal Consiglio Comunale. Approvata infine la
proposta di promuovere l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire le misure
adottate, nonché l'attivazione di procedure finalizzate a riconoscere un compenso per
mancati introiti dei gestori delle aree di sosta a pagamento occupate dalle concessioni.
Variazioni al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e relativi allegati - 3°
provvedimento.
La delibera è stata illustrata dall’Assessore al Bilancio Maurizio Manzi. E' necessario
procedere con la variazione al bilancio 2020-2022 per le seguenti motivazioni:
contabilizzazione di maggiori entrate, in parte corrente e in parte capitale, relative a
proventi a destinazione vincolata, che determinano un corrispondente aumento della spesa
correlata; variazioni compensative, di parte corrente e di conto capitale, che si rendono
necessarie per adeguare gli stanziamenti previsti a bilancio alle esigenze gestionali emerse,
per un miglior utilizzo delle risorse disponibili; applicazione in parte capitale di una quota
di avanzo di amministrazione non vincolato, risultante dal Rendiconto 2019, per
investimenti in conto capitale considerati prioritari per l'Amministrazione; applicazione di
avanzo vincolato, risultante dal Rendiconto 2019, per consentire la chiusura di alcuni
progetti e attività già finanziati con risorse vincolate. Al riguardo sono stati acquisiti i
pareri favorevoli espressi dal Direttore del Settore Economico Finanziario sia sulla
regolarità tecnica che sulla regolarità contabile, del Collegio dei Revisori dei Conti e della I
Commissione Consiliare Permanente (Bilancio), espresso nella seduta del 19 ottobre
scorso.

Presenti 26 consiglieri, 18 hanno votato a favore e 8 si sono astenuti. Il Consiglio Comunale
ha così approvato il terzo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020 – 2022, dando atto che tale variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri
del bilancio di previsione, comporta variazioni del Piano delle opere pubbliche e che è
prevista un'applicazione di avanzo di amministrazione complessiva pari ad 189.489,06
Euro così suddivisi: applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per euro
29.489,06 in parte corrente, nonché l'applicazione in parte capitale di una quota di avanzo
non vincolato (disponibile) per 160.000,00 Euro.
Riapprovazione per modifica del PEF 2020 calcolato con il metodo MTR già
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/40425 del 29
giugno 2020.
Anche questa delibera è stata illustrata dall’Assessore al Bilancio Maurizio Manzi. A
seguito di interlocuzioni con ARERA (Autorità di regolazione per l'Energia Reti e
Ambiente), sono state eseguite piccole modifiche che hanno consentito di perfezionare
alcuni passaggi del PEF (Piano Economico Finanziario) 2020 sia per quanto riguarda la
parte fornita da Linea Gestioni sia per la parte gestita dal Comune. Questi perfezionamenti
hanno portato ad alcune modifiche dell'importo totale del PEF che è passato da
10.343.850,00 a 10.333.852,00 Euro. Alla luce del ricalcolo vi è un decremento del valore
complessivo del PEF pari a - E 9.998,00 a vantaggio degli utenti TARI, con una variazione
pari a 0,097% del totale dell'ammontare del PEF. Le variazioni sono dovute ad una
attribuzione non conforme dei ricavi di cessione dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) che sono stati imputati come ricavi del circuito CONAI
(Consorzio nazionale imballaggi), nonché un ricalcolo del conguaglio da parte di Linea
Gestioni. Tali modifiche sono dipese anche dalle modalità di calcolo esplicate nel
documento ARERA "Guida alla compilazione della raccolta dei dati: Tariffa Rifiuti 2020"
aggiornato al 3 luglio 2020, quindi successivo all'approvazione del PEF avvenuta il 29
giugno 2020.
Per l'approvazione del PEF 2020 da parte di ARERA si è provveduto ad affidare il servizio
di consulenza specialistica per la validazione ad ARS Ambiente con apposita
determinazione dirigenziale. A seguito delle modifiche intervenute è stato inviato il nuovo
PEF ad ARS Ambiente ai fini della validazione avvenuta ai sensi dell'MTR (Metodo
Tariffario Rifiuti) così come da indicazioni di ARERA. Tale validazione ha sostituito
integralmente la validazione del PEF precedente.
Presenti 27 consiglieri, 17 hanno votato a favore e 10 si sono astenuti. Il Consiglio
Comunale ha pertanto approvato nuovamente il Piano Economico Finanziario 2020
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi del Metodo Tariffario
Rifiuti di ARERA e a seguito delle interlocuzioni con ARERA.
Rettifica parziale della propria deliberazione n. 34 del 24 luglio 2020 con
oggetto "Approvazione tariffe TARI anno 2020. Approvazione di particolari
riduzioni TARI 2020 per le categorie economiche maggiormente colpite a
livello economico dalle misure restrittive previste dall'emergenza sanitaria
Covid-19.", mediante riapprovazione tariffe TARI 2020, sulla base dei costi
individuati nel nuovo Piano Economico Finanziario 2020.

Il contenuto della delibera, conseguenza, di quella precedente, è stato illustrato
dall’Assessore al Bilancio Maurizio Manzi. A seguito di interlocuzioni avviate con
ARERA (Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente), avvenute nei mesi di
settembre ed ottobre da parte del Settore Sviluppo, Lavoro, Area Omogenea, sono state
apportate piccole modifiche al PEF 2020, che hanno consentito perfezionamenti in alcuni
passaggi, sia per quanto riguarda la parte fornita da Linea Gestioni sia per la parte gestita
dal Comune. Tali perfezionamenti hanno portato alla modifica dell'importo totale del PEF
(Piano Economico Finanziario) che è passato da 10.343.850 a 10.333.852,00 Euro. Il
ricalcolo ha comportato un decremento del valore complessivo del PEF (rispetto a quello
approvato dal Consiglio Comunale il 29 giugno 2020 e caricato a sistema sul Portale
ARERA il 1° settembre 2020) pari a euro 9.998,00 a vantaggio degli utenti TARI, con una
variazione pari a 0,097% del totale dell'ammontare del PEF. Questo ha comportato la
riapprovazione del PEF modificato come descritto nella precedente delibera. Poiché le
tariffe TARI per l'anno 2020, approvate dal Consiglio Comunale il 24 luglio 2020, sono
state determinate sulla base di un Piano Economico Finanziario anno 2020, che risulta ora
modificato, è necessario approvare nuovamente le tariffe TARI 2020, adeguandole ai costi
del Piano Economico Finanziario 2020 così come da nuova approvazione.
Il Consiglio Comunale, con 17 voti a favore e 10 astenuti, ha approvato la parziale rettifica
di quanto deliberato il 24 luglio 2020 laddove si fa riferimento a particolari riduzioni TARI
2020 per le categorie economiche maggiormente colpite a livello economico dalle misure
restrittive previste dall'emergenza sanitaria Covid-19 mentre rimane invariata la parte
restante. Viene disposta l'applicazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI) del tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona nella misura
del 5%, ai sensi della vigente normativa.
Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e
dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 modificato ed integrato - 4°
provvedimento di variazione (art. 21 Decreto Legislativo n° 50/2016 - art. 5
Decreto Ministeriale n° 14/2018).
Il Comune di Cremona deve provvedere ad una modifica del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2020-2022 e del relativo elenco dei lavori per l'anno 2020 - 4°
provvedimento di variazione in quanto nel corso del corrente esercizio finanziario si sono
verificate necessità di intervento. La variazione, come illustrato dal Vice Sindaco Andrea
Virgilio, riguarda in particolare gli interventi di messa in sicurezza dei soffitti di Palazzo
Ala Ponzone per un importo di 160.000,00 euro finanziato con avanzo libero.
Con 17 voti a favore e 10 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato il 4° provvedimento
di variazione del Programma delle Opere Pubbliche 2020-2022 e il relativo elenco dei
lavori per l'anno 2020 modificato ed integrato.
Approvazione definitiva della variante puntuale al Piano di Governo del
Territorio (Documento di piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) per
un'area situata in via Porcellasco.
Il 15 giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'adozione della variante puntuale al
Piano di Governo del Territorio (Documento di piano, Piano dei Servizi, Piano delle
Regole) per un'area situata in via Porcellasco. L'area, di proprietà della società Avantea
s.r.l., che ha attualmente una destinazione agricola nel PGT (Piano di Governo del
Territorio) vigente, necessita infatti di essere destinata a "servizi" per insediarvi le
attrezzature necessarie allo sviluppo dell'attività di ricerca condotta nelle strutture esistenti

e confinanti. Considerata la posizione dell'area, esterna al tessuto urbano consolidato, e
della sua estensione, pari a circa 30.000 metri quadri, la procedura applicata è quella di
una variante puntuale al PGT che individui un nuovo Ambito di trasformazione nel
Documento di piano, operando in “bilancio ecologico” ai sensi della legge regionale
31/2014. L'avviso di deposito degli atti riguardanti la variante puntuale adottata fissava il
termine per la presentazione delle osservazioni al 29 agosto 2020. Entro questo termine
non è pervenuta alcuna osservazione. Regione Lombardia ha inviato il proprio parere,
contenente prescrizioni, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio
2020. La Provincia di Cremona ha inviato il proprio parere di conformità al P.T.C.P. (Piano
Territoriale Coordinamento Provinciale), contenente prescrizioni, approvato con
deliberazione del Presidente del 7 ottobre 2020. Il Servizio Pianificazione Urbanistica e
Sportello Unico Edilizia ha predisposto le determinazioni relativamente ai pareri di
Provincia e Regione in base ai quali ha modificato l'elaborato "Criteri d'intervento negli
Ambiti di trasformazione".
Il Consiglio Comunale ha così approvato, con voto unanime, in via definitiva la variante
puntuale al Piano di Governo del Territorio (Documento di piano, Piano dei Servizi, Piano
delle Regole) per un'area situata in via Porcellasco con tutti gli elaborati allegati. Come da
disposizioni regionali vigenti, gli atti approvati saranno depositati presso la Segreteria
comunale, pubblicati sul sito del Comune e contestualmente inviati alla Provincia di
Cremona e alla Regione Lombardia per la realizzazione del SIT e la pubblicazione sul
BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia) dell'avviso di approvazione attraverso il
quale acquistano efficacia.
Convenzione tra il Comune di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni
Centuriati di Bonemerse e Malagnino per la gestione del servizio di scuolabus
per l'anno scolastico 2020/2021.
La delibera è stata illustrata dall’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri. Le famiglie
residenti nel Comune di Cremona, nelle zone di confine con i Comuni di Bonemerse e
Malagnino (Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino) hanno
scelto liberamente di iscrivere i propri figli alle scuole infanzia e primaria di Bonemerse e
primaria di Malagnino per l'anno scolastico 2020/2021. L'Unione Lombarda dei Comuni
Centuriati di Bonemerse e Malagnino ha inoltre comunicato il numero e i nominativi
suddivisi per scuola degli alunni residenti nel Comune di Cremona e iscritti nelle scuole
infanzia e primaria di Bonemerse e scuola primaria di Malagnino che hanno chiesto di
fruire del servizio di scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021.
Nello specifico i bambini le cui famiglie hanno richiesto di usufruire dello scuolabus
dell'Unione dei comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino sono così distribuiti: 10
bambini che frequentano la scuola primaria di Bonemerse, 3 bambini che frequentano la
scuola infanzia sempre di Bonemerse e 28 bambini che frequentano la scuola primaria di
Malagnino. Il trasporto degli studenti a cura dei Comuni dovrà prevedere un numero di
corse necessario per garantire l’osservanza degli orari di apertura e chiusura delle scuole.
In particolare per l'a.s. 2020/2021 potranno essere previsti orari differenziati nel rispetto
del protocollo anti Covid-19. Con l’assunzione della gestione del servizio, l’Unione
Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino assume la responsabilità per
il servizio di trasporto erogato. Durante lo svolgimento dell'attività dovranno essere
applicate tutte le misure previste dalla leggi vigenti, ordinanze o circolari statali, regionali o
locali in merito alla prevenzione da rischio di contagio Covid-19.

La convenzione promuove la collaborazione tra Comuni per venire incontro ad un
interesse della collettività in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
risponde al bisogno dei cittadini residenti in zone di confine che liberamente iscrivono i
figli in istituti scolastici ubicati in un Comune diverso da quello di residenza di avere
garantito il servizio di scuolabus. Il servizio di trasporto scolastico rientra tra le
competenze istituzionali dei Comuni, è intervento mirato all'effettiva attuazione del Diritto
allo Studio per favorire la regolare frequenza scolastica degli studenti, è parte integrante
dell'offerta formativa e strumento indispensabile per la conciliazione dei tempi di vita e
lavoro delle famiglie.
Lo schema di convenzione tra il Comune di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni
Centuriati di Bonemerse e Malagnino per la gestione del servizio di scuolabus per l'anno
scolastico 2020/2021 è stato approvato con voto unanime dal Consiglio Comunale. Tale
atto non prevede impegni finanziari per il Comune di Cremona
Commissioni Consiliari Permanenti e Commissione di Vigilanza. Modifica
della deliberazione consiliare n. 38 del 19 settembre 2019 con riguardo alla
composizione delle Commissioni.
Tale delibera, approvata con voto unanime, è determinata dalla costituzione del gruppo
Misto che comporta la modifica della composizione delle Commissioni Consiliari.

