
Il Consiglio Comunale 
di fronte alla proposta avanzata da una grande azienda privata di investire a Cremona utilizzando 
terreno agricolo di proprietà della Fondazione Città di Cremona per collocarvi un parco 
fotovoltaico; 
esprime apprezzamento verso Fondazione Città di Cremona per la scelta di prendere in 
considerazione l’offerta ricevuta che consente di produrre energia mediante una fonte rinnovabile, 
creando validi elementi di discussione e di opportunità; 
interessato a ricercare una soluzione orientata al bene comune e che abbia valore almeno per 
l’intero territorio comunale; 
riconoscendo che la sfida ai cambiamenti climatici richiede l’adozione del nuovo paradigma della 
sostenibilità ambientale e un nuovo approccio in materia energetica come indicato dal Green New 
Deal europeo; 
condividendo la prospettiva di sostenere sempre più attivamente le fonti rinnovabili per diminuire la
dipendenza dalle fonti fossili e, allo stesso tempo, considerando l’urgenza di porre profonda 
attenzione alla questione dell’utilizzo del suolo e del suolo agricolo in particolare; 
volendo favorire all’interno della comunità locale un dibattito e un approfondimento sul tema delle 
fonti rinnovabili, 
impegna la Giunta: 
a costituire un tavolo strategico per definire, in collaborazione con le altre istituzioni e con le 
rappresentanze economiche, sociali e scientifiche della nostra comunità, una mappa e 
successivamente un piano per la possibile maggiore diffusione del fotovoltaico, valutando tutte le 
possibili opportunità, contemplando il corretto e idoneo rispetto del suolo agricolo; 
a favorire politiche di valorizzazione e di investimento sulle fonti energetiche pulite; 
a proporre ai Comuni e alla Provincia di Cremona uno studio per una programmazione energetica 
territoriale a sostegno delle fonti rinnovabili; 
a seguire con particolare attenzione l’evoluzione normativa in atto, sia a livello regionale che a 
livello nazionale e comunitario europeo, per capire quali vincoli sono posti e quali opportunità si 
aprono; 
a chiedere alla Fondazione Città di Cremona di non procedere ad ulteriori passi per la realizzazione 
del proposto parco fotovoltaico; ad approfondire la tematica delle energie rinnovabili sul territorio 
comunale, attraverso un lavoro di approfondimento da tenersi nella Commissione competente e in 
tavoli tecnici specifici.


