
Nota dell’Amministrazione Comunale in risposta 
al presidente di Confcommercio-Cremona Claudio Pugnoli

Un     percorso     trasparente  

Il 18 novembre 2010 la Giunta comunale ha avviato il procedimento di Variante generale al 
Piano di Governo del Territorio. Il 10 febbraio 2011 è iniziata la fase di partecipazione 
pubblica alla costruzione di questo strumento urbanistico e nello stesso giorno si è tenuto 
un incontro pubblico di presentazione delle linee programmatiche e dei termini generali 
della partecipazione. La fase di partecipazione pubblica è iniziata il 16 febbraio 2011 e si è 
protratta sino al 30 settembre 2011, come ampiamente comunicato attraverso l’affissione 
di manifesti, con inserzioni sulla stampa locale e sul sito istituzionale del Comune.
Nel periodo sopra indicato e nemmeno successivamente, il presidente di Confcommercio 
Cremona non ha presentato contributi o richiesto incontri finalizzati alla costruzione della 
Variante generale al PGT (mentre sono stati presentati 121 contributi di cui 85 a contenuto 
specifico e 36 a carattere generale).
In tutte le numerose sedute della Commissione consiliare Politiche Urbanistiche e 
Territoriali, durante le quali sono stati presentati i tre documenti che fanno parte del Piano 
di Governo del Territorio, non ha mai partecipato alcun rappresentante delegato dal 
Presidente di Confcommercio – Cremona.
Inoltre, nell’ambito della procedura della Valutazione Ambientale Strategica,  è stata data 
comunicazione alla Presidenza di Confcommercio Cremona, con note del 16 giugno 2011 
e del 22 novembre 2012, della disponibilità dei materiali e della possibilità di presentare 
contributi ed osservazioni, ma nulla è pervenuto al riguardo.
La consultazione delle parti sociali ed economiche, prevista per legge, si è tenuta l’11 
dicembre 2012 nella sede della Camera di Commercio. In questa occasione sono stati 
presentati e spiegati alle parti sociali ed economiche i contenuti della Variante generale al 
PGT e consegnata a tutti i presenti, anche al rappresentante tecnico inviato dal Presidente 
di Confcommercio Cremona, la documentazione completa. Da allora non è pervenuta 
alcuna osservazione, né sono state manifestate richieste di incontro o di chiarimenti.
Ad ulteriore conferma dell’assoluta trasparenza del percorso intrapreso si evidenzia che 
tutti gli atti e le procedure che hanno accompagnato la preparazione della Variante sono 
stati pubblicati sul sito del Comune in una pagina appositamente dedicata. Si ritiene 
pertanto che siano state fornite numerose e concrete occasioni per formulare il proprio 
pensiero ed intervenire fattivamente. 

La     realtà     degli     atti     e     dei     fatti  

Nella Variante generale al PGT non sono previste nuove grandi strutture di vendita o centri 
commerciali: è dunque completamente infondato e fuorviante il paragone con altre realtà 
presenti sul territorio o circostanti ad esso. Anche una superficiale lettura del documento 
porta a rilevare questa incontrovertibile verità
Non sono previste nuove aree commerciali, ma solo la possibilità di utilizzare a tale fine 
quote residuali, fino ad un massimo del 10%, dove poter aprire negozi.



A fronte della possibilità di realizzare modeste superfici di vendita si accompagna 
l’opportunità di destinare ad artigiani ed imprenditori l’equivalente superficie di area a 
prezzi assolutamente concorrenziali. Questo per incrementare l’attrattività della città per 
nuove imprese, generando così occasioni di lavoro per i giovani. 

La Variante generale al PGT prevede quindi la possibilità di realizzare medie strutture in 
città per aumentare la capacità di attrazione del centro storico e stimolare, anche in questo 
ambito, la creazione di nuovi posti di lavoro. 
L’Amministrazione intende inoltre dare risposte concrete alla situazione di crisi attraverso 
lo sviluppo di pacchetti localizzativi per l’arrivo di nuove imprese, pacchetti ai quali si sta 
lavorando in piena sintonia con le associazioni di categoria.
Si ricorda infine che nel nuovo strumento urbanistico adottato il 28 gennaio scorso, è 
prevista la riduzione del consumo del suolo agricolo per circa 600.000 metri quadrati, 
mentre per quanto riguarda il comparto specifico del terziario/commerciale la riduzione è 
di 11.800 metri quadrati, in controtendenza con quanto previsto negli strumenti 
urbanistici precedenti.
Si fa presente infine che, nei giorni scorsi, il presidente di Confcommercio Cremona 
Claudio Pugnoli è stato contattato dall’Amministrazione Comunale con la quale ha 
concordato l’opportunità di approfondire i vari aspetti della Variante Generale al PGT in un 
incontro tecnico che si sta preparando. 

Cremona, 7 febbraio 2013


