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Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE OGGETTO: Terzo Ponte 

PREMESSO CHE: 

Lo scorso novembre l'amministratore delegato di Autovia Padana, Claudio Vezzoni, a margine 

dell'inaugurazione della tangenziale di Robecco d'Oglio ha rilanciato il progetto del terzo Ponte. 

In un comunicato Autovia Padana ha dichiarato “il prossimo obiettivo di Autovia Padana  è costituito 

dalla realizzazione della nuova bretella autostradale da Castelvetro verso le strade Ss10 Padana 

Inferiore e Ss234, di circa 10 chilometri, con la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po, costo 

dell'operazione 360 mln di euro” 

RICORDATO CHE: 

L'imponente infrastruttura è stata oggetto di dibattito, aspro confronto e ricorsi al Tar negli anni 

passati, poi sull'opera è calato il sipario e nel 2016 sono scaduti i termini relativi alla dichiarazione 

di pubblica utilità dell'infrastruttura. 

L'impatto ambientale di tale opera creerebbe una ferita all’ambiente di alcuni siti naturalistici 

protetti dall'Unione europea, in particolare: 

— SIC IT20A0016 «Spiaggioni di Spinadesco» (Lombardia) 

— ZPS IT20A0501 «Spinadesco» (Emilia Romagna) 

— SIC/ZPS IT4010018 «Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio» (Emilia Romagna)  

Si prevede un'enorme sottrazione di suolo (quasi 300 ettari di aree golenali, zone agricole di pregio, 

aziende agricole), la devastazione di aree SIC e ZPS, la perdita di 1000 ettari di habitat di 

riproduzione, l'interruzione del corridoio ecologico fluviale e la perdita di animali tutelati, alcuni in 

via di estinzione, e l'eliminazione delle loro aree di riproduzione. 

RILEVATO CHE: 

Il Comune di Cremona è favorevole a tale opera tant'è che nel Pums (Piano urbano della mobilità 

sostenibile) prevede “la promozione di strutture di collegamento tra il casello autostradale di 

Castelvetro (PC) e la zona produttiva e portuale di Cremona” 

VISTO CHE: 

recentemente nel Comune di Castelvetro Piacentino sono arrivate gli avvisi di "avvio del 

procedimento" riguardano in particolare "l'autorizzazione all'accesso nelle aree di proprietà dei 

cittadini in comune di Castelvetro Piacentino” 
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TUTTO CIO’ PREMESSO INTERROGA 

Il Sindaco la Giunta e l’assessore competente 

1. se non ritiene utile aggiornare, con una comunicazione, il consiglio comunale in merito 

all'iter avviato da Autovia Padana 

2. se non crede che sia necessario mettere a disposizione tutta la documentazione passata e 

recente sul sito del Comune 

3. se intende promuovere un approfondimento nella commissione ambiente per capire 

percorso istruttorio, dettagli tecnici con costi e benefici, flussi di traffico, etc. 

 

 

 

 

Cremona, lì 21 Febbreaio 2022 

 


