
 
Ai colleghi Sindaci 
della Conferenza dei Comuni 
dell’Ato della Provincia di Cremona 
 
Ai colleghi Sindaci soci 
di Padania Acque Spa 

 
 

  Cremona, 15 dicembre 2020 
 
 

 
 

PIANO D’AMBITO 2020-2023 
 
 
 
A seguito di 
- un’approfondita analisi del Piano d’Ambito 2020-2023 ; 
- una puntuale verifica dei benefici per il territorio derivanti dal Programma degli interventi; 
- un attento esame dell’impatto sulla tariffa a seguito del Piano Economico Finanziario; 
 
riscontrata la necessità di: 
- ricercare una maggiore collaborazione e condivisioni nelle scelte di politica aziendale tra i 

componenti dei Consigli di Amministrazione dell’Ato e di Padania Acque Spa; 
- evitare ingerenze o forzature che possano minare gli equilibrio aziendali e il buon lavoro 

tecnico svolto fino ad oggi; 
- raggiungere una sintesi tra le diverse posizioni e sensibilità delle forze politiche per permettere 

alle aziende di lavorare in un clima di serenità;  
 
confermando  il senso di responsabilità che ci contraddistingue e che richiede il nostro ruolo in 
questi momenti di difficoltà generale e di scelte strategiche per il nostro territorio a beneficio dei 
Cittadini che amministriamo; 
 
considerato che dall’analisi del Piano d’Ambito risulta evidente: 
- che sia il frutto di un preciso lavoro di analisi tecnico scientifica, che in questi anni ha di fatto 

interessato tutti i Comuni della Provincia di Cremona; 
- che il risultato raggiunto è sicuramente merito degli amministratori che negli anni con grande 

impegno hanno portato avanti il mandato a loro affidato, ma anche di un grande lavoro di 
competenza e conoscenza dei tecnici di Padania Acque e di ATO che egregiamente coordinati 
dai loro Direttori hanno elaborato una proposta concreta e sostenibile;       

 
preso atto  che dalla lettura dell’elenco dei circa 130 interventi si evince una ripartizione 
“ragionata” sulla base di dati tecnici e priorità sia per interventi “irrinunciabili” al fine di evitare 
procedure sanzionatorie della Comunità Europea che per le necessarie esigenze territoriali, tra gli 
altri, nel Piano sono presenti: 
- interventi che riguarderanno l’estensione delle reti per dotare tutto il territorio del servizio di 

acquedotto e l’estensione di nuovi pozzi di terebrazione delle acque di falda; 
- interventi mirati ad eliminare scarichi di acque indepurate direttamente in acque superficiali 

(fossi); situazioni che mettono a rischio la salute pubblica e la responsabilità dei Sindaci;  
- interventi mirati al riassetto delle fognature per eliminare le cosiddette acque parassite che 

limitano l’efficienza dei depuratori e la qualità delle acque depurate; 
- interventi di adeguamento e potenziamento delle vasche dei depuratori e dei loro impianti;  
- interventi di collettamento di reti fognarie esistenti e nuove a impianti di depurazioni 

centralizzati;            
 



ritenuto  che dal Piano ci si dovrà attendere numerosi benefici per il nostro territorio, tra i quali: 
- benefici per l'ambiente dovuti ai consistenti interventi previsti su depurazione, fognature ed 
efficienza energetica dei vari impianti; 
- benefici per la salute per effetto degli interventi sui potabilizzatori per mantenere o aumentare la 
qualità dell'acqua; 
- benefici per l'economia del nostro territorio in un periodo che si annuncia difficile (circa 127 mln di 
maggiori investimenti fino al 2043); 
- benefici in ambito socio-occupazionale. 
 
valutato  che l'aumento di tariffa, seppur contenuto, rappresenta comunque un maggior esborso 
per famiglie ed imprese e che l’aumento medio annuo per una famiglia media, al netto degli 
aumenti già previsti dall’attuale piano, è stato stimato inferiore a 2,00 €; 
 
considerato  che l'approvazione del nuovo piano consentirà di candidare alcuni progetti per il 
Recovery Plan le cui risorse potrebbero essere utilizzate per ridurre l'aumento di tariffa previsto; 
 
abbiamo valutato di esprimerci in modo favorevole  sulle delibere relative al Piano d’Ambito 
2020-2023 e documenti collegati che oggi sono all’ordine del giorno della Conferenza dei Comuni 
dell’Ato e dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Padania Acque spa. 
 
 
Oreste Bricchi - Acquanegra Cremonese 
Davide Brena - Bordolano 
Valeria Patelli - Calvatone 
Raffaele Leni - Cappella de Picenardi 
Roberto Moreni - Casaletto di Sopra 
Pierromeo Vaccari - Casteldidone  
Giorgio Sonzogni - Castelgabbiano 
Alberto Sisti - Castelvisconti 
Luigi Rottoli - Corte de Cortesi 
Matteo Guerini Rocco - Credera Rubbiano 
Aldo Assandri - Cumignano sul naviglio 
Massimo Suardi - Derovere 
Giuseppe Piacentini - Fiesco 
William Vailati - Formigara 
Antonio Bonazzoli - Gabbioneta Binanuova 
Gianpaolo Lazzari - Genivolta 
Luigi Tolasi - Izano 
Gianni Rossoni - Offanengo  
Graziano Cominetti - Pescarolo ed Uniti 
Biondo Caruccio - Pozzaglio ed Uniti 
Aries Bonazza - Ripalta Cremasca 
Luca Zanichelli - Rivarolo del Re  
Marco Pipperi - Robecco d’Oglio  
Attilio Polla - Romanengo 
Nicola Marani - Salvirola 
Giuseppe Papa - San Bassano 
Dino Maglia - San Martino del Lago 
Pierguido Asinari - San Giovanni in Croce 
Roberto Oliva - Scandolara Ravara  
Angelo Zanini - Scandolara Ripa d’Oglio 
Gabriele Gallina - Soncino 
Fabrizio Sabbioni - Spineda 
Mauro Agarossi - Ticengo 
Mario Penci - Tornata  
Mariella Marcarini - Trigolo 
Gianantonio Conti - Vescovato  
Fabio Navarra - Volongo 


