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Oggetto: relozione di indirizzi della Giunta Comunale agli Uffici per controdedurre alle
osservazioni pervenute avverso la Variante Generale del PGT

Come Confcommercio e Confesercenti della provincia di Cremona abbiamo preso visione della
"relazione di indirizzi sul pgt". Portiamo alla vostra attenzione alcune controdeduzioni, utili
(anche in relazione a quanto si legge) ad argomentare la nostra posizione e legittimare le nostre
richieste, in particolare per quanto riguarda l'ambito CR 28 in fregio alla via Mantova.
Vogliamo premettere - come confermano in maniera chiara anche le nostre osservazioni al PGT-,
che Confcommercio e Confesercenti non sono aprioristicamente contrarie alla crescita degli spazi
commerciale e del terziario in città. Aver fecalizzato l'attenzione solo sull'area di San Felice non
deve far dimenticare, come emerge dalle linee di indirizzo elaborate dal Comune, che, per
quanto riguarda il settore, sono individuati dal Pgt ben 16 ambiti di intervento. Aree che
interessano il comparto del commercio e del terziario e sulle quali non ci siamo opposti.
Complessivamente occupano una Slp (Superficie Lorda complessiva di Pavimento) di oltre
ISOmila metri quadri. Di questi 13mila sono stati ulteriormente introdotti con le osservazioni al
Piano, gli altri sono stati previsti dai tecnici che hanno redatto la variante generale. Dunque, per
l'ambito Cr 28, non è tutto riconducibile ai numeri. L'insediamento di via Mantova crea un nuovo
polo capace (insieme a Gadesco) di dare vita ad un baricentro attrattivo che finirà con il ricadere
pesantemente sulle attività e sulla vitalità del centro storico già in sofferenza e dell'intera città.
Negli ultimi anni, già molto è stato concesso per la nascita di nuovi poli di media distribuzione.
Con la ex Scac e, prima, con la Cittadella dello Sport e la Centrale del Latte. Strutture che sono
state autorizzate nel corso del mandato. Licenze che sono ancora attive nonostante non si sia
trovato un investitore interessato. Ora si vuole aggiungere anche via Mantova non per necessità
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(vista la già notevole Slp in essere) ma, probabilmente, per la sola preoccupazione di arrivare
prima che il polo di Gadesco venga ampliato. Invece entrambi i progetti vanno fermati. E su
entrambi continueremo ad opporci con fermezza. Lo dobbiamo fare per arrestare il declino di
Cremona. La città, riteniamo, non ha bisogno di nuove strutture. L'aumento degli ultimi anni è
stato davvero importante. Ora occorre rallentare questa corsa allo spreco di fertile suolo agricolo
e alla costruzione di nuovi spazi del commercio. Citiamo, a questo proposito, i dati del Cersi che
testimoniano come "le Medie Superfici di Vendita siano cresciute (tra il 2003 e il 2011) del
+29,82%. E' stato scelto un periodo di indagine piuttosto esteso per evitare che possa affermarsi
l'idea di una qualche ragione politica a dettare le nostre posizioni.
Afferma il Cersi che sul totale dei metri quadri destinati alla vendita al dettaglio a Cremona, il
peso di quelli occupati dagli esercizi di vicinato è diminuito, passando dal 54,11% del 2003 al
43,22% del 2011, Ancora una volta ne hanno beneficiato le medie superfici di vendita che sono
passate dal 26,85% a 38,08% del totale.
Va ricordato che l'indice di densità totale degli esercizi di vicinato (alimentari, non alimentari e
misti) relega Cremona all'ultimo posto dell'indagine del Cersi (che interessa Brescia, Crema, Lodi,
Mantova, Parma, Pavia e Piacenza). La situazione si inverte se, invece, si guarda alle Medie
superfici di vendita.
Scrive il Cersi che Cremona ha (per le MSV) il secondo posto nella classifica delle loro superfici
totali, alle spalle di Brescia" e fa registrare il maggior incremento dell'area complessiva da esse
occupata (+86,71% tra il 2003 e il 2011). Cremona ottiene lo stesso risultato anche per la densità
delle GSV (quasi 450 mq ogni 1.000 residenti). Solo Brescia ci precede in termini di superficie
complessiva. Abbiamo il primato anche per quanto riguarda la superficie media dì vendita dei
poli di Grande distribuzione (cresciuta di oltre il 72% in otto anni)
Restituiscono, queste analisi, una realtà oggettiva. Non una percezione (e per di più non del tutto
completa). Nella Relazione di Indirizzi (approvata il 30 maggio dalla Giunta), si fa infatti
riferimento (cito pg. 25) alla sola indagine tra i clienti. Si afferma, in maniera non del tutto
condivisibile, che gli studi del Cersi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e di Ispo "dimostrano
chiaramente l'estesa gamma di motivi per cui il centro storico decade e, tuttavia, non fanno
menzione dell'ipotetica generazione di problematicità delle medie strutture di vendita".
Mentre invece (dallo stesso studio) alla domanda «In che misura la sua attività ha risentito
dell'apertura dei centri commerciali in prossimità del comune di Cremona negli ultimi anni?», il
57,14% degli esercizi ha dichiarato di averne risentito in modo consistente.
Questo senza voler entrare in merito alla decisione dei tecnici di argomentare un documento
importante come il pgt sulle percezioni. Non possono queste essere di supporto alla carenza di
motivazioni inconfutabili e di carattere rigorosamente scientifico e documentale.
L'analisi del Cersi diagnostica in maniera chiara le cause che relegano Cremona al più basso
indice di densità delle localizzazioni attive nel commercio, insieme a Pavia, e individua: una
limitata capacità del polo commerciale cittadino di attrarre clienti dalle zone extra-comunali, una
ridotta attrattività turistica e la presenza di vincoli strutturali che limitano lo sviluppo del
commercio nell'area urbana. Sono le ragioni che abbiamo più volte indicato e che non si
risolvono certo creando un nuovo polo commerciale, oltretutto distante 4,5 chilometri dal centro
storico.
Non è certo condivisibile che si giustifichino le scelte fatte sminuendo le nostre osservazioni e
derubricandole (ancora a pg 25 e 26 della relazione) perché dettate dal "panico" o da "motivi
astratti di paura", come si vorrebbe nelle linee di indirizzo.
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Dimenticando ciò che non si è fatto per risolvere i problemi del centro (parcheggi, viabilità, ztl,
arredo urbano, animazione, promozione del turismo etc.)1. Priorità sulle quali abbiamo più volte
richiamato l'attenzione. E' sbagliato non prendere in considerazioni i dati certificati dalla
Università, — in un atto ufficiale - a supporto della pianificazione territoriale.
Non si riflette, invece, sull'importanza di una pianificazione urbanistica che riconosca il valore dei
centri commerciali naturali. Con il Due, realizzati insieme ai commercianti, la Amministrazione ha
beneficiato delle risorse dei bandi regionali. Ora, per coerenza e rispetto di un comune progetto
di città, si imporrebbe di non favorire la crescita di medie superfici di vendita esterne al centro
commerciale naturale e di continuare nel progetto di valorizzazione del "cuore" di Cremona.
Anche le osservazioni della Regione, richiamano alla coerenza con il Due di Cremona e con i suoi
obiettivi e, in particolare, "la valorizzazione territoriale al fine di promuovere il commercio come
efficace fattore di aggregazione in grado di attivare non solo dinamiche economiche, ma anche di
promuovere la competitivita delle polarità commerciali urbane". Un valore sottolineato anche
nelle osservazioni sul turismo.
Priorità che, guardando al mandato, non hanno trovato la giusta attenzione. E che ora vengono
dimenticate con il PGT.
Nel presentarvi queste osservazioni riteniamo, con discrezione, di voler partecipare alla
definizione di un atto strategico per la città. Vuole essere il nostro, un contributo al dialogo, e
auspichiamo possa essere utile anche per il confronto con la Vostra maggioranza.
Ringraziamo per l'attenzione e ribadiamo, ancora una volta, la nostra piena disponibilità al
confronto sui temi del Pgt e su tutte le questioni che interessano la nostra categoria e il futuro di
Cremona.
Con cordialità

II presidente II presidente
Confesercenti Cremona Confcommercio Cremona

Giuseppe Bini Claudio Pugnoli
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