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PROGETTO DI LEGGE N. 143 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023” e relativo documento tecnico di accompagnamento 

 

Oggetto: finanziamento di nuove opere pubbliche viarie in Provincia di Cremona 

Ordine del giorno 

Oggetto: opere viarie in provincia di Cremona 

Il Consiglio Regionale 

Premesso che: 

• la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive 

modifiche e integrazioni, all’art. 1, comma 10 ha istituito il Fondo “Interventi per la ripresa 

economica”, al fine di sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo 

infrastrutturale quale misura per il rilancio del sistema economico sociale e fronteggiare 

l’impatto negativo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19; 

• sulla scorta delle istanze emerse nei Tavoli territoriali provinciali e della verifica del livello di 

cantierabilità delle proposte pervenute, con D.G.R. n. 3531 del 5 agosto 2020 la Giunta 

Regionale ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”, definendo  

- nell’Allegato 1, gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021-2023 per i quali sono 

identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti 

l’assegnazione di tali finanziamenti; 

- nell’Allegato 2, interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, 

nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti 

di programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso 

altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi 

provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;  

- nell’Allegato 3, gli interventi per i quali viene identificato il finanziamento regionale 

complessivo, ma l’assegnazione ai soggetti pubblici interessati è demandata a 

deliberazioni successive a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da 

parte del beneficiario; 

Richiamato l’Ordine del giorno n. 1367 concernente il finanziamento di interventi di opere pubbliche viarie 

in provincia di Cremona, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 2020, con il quale si 

impegna la Giunta ad assicurare con prelievo dal fondo “Interventi per la ripresa economica” il finanziamento 

dei seguenti interventi in provincia di Cremona:  
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- SP 19 collegamento da Crema a Capralba, il cui piano finanziario necessita di un intervento regionale pari a 

euro 7.000.000,00;  

- SP ex SS 472 “Bergamina” - Tangenziale di Dovera, che necessita di euro 21.000.000,00 

per le annualità 2021-2023 e anni successivi; 

Preso atto che:  

• con D.G.R. n. 3749 del 30 ottobre 2020, facendo seguito all’approvazione degli Ordini del Giorno 

presentati in sede di discussione del Progetto di legge relativo all’Assestamento 2020/22 e ad 

approfondimenti delle Direzioni competenti con gli Enti interessati, la Giunta Regionale ha aggiornato 

il “Programma degli interventi per la ripresa economica” di cui alla D.G.R. 3531 del 05/08/2020 

approvando gli Allegati 1, 2, 3 e 4 in sostituzione degli Allegati della deliberazione medesima, per un 

importo complessivo di finanziamento regionale pari a 2.949.122.367,00, dando atto che tutte le 

rimodulazioni finanziare saranno recepite nel Progetto di Legge Bilancio 2021/2023 che stanzierà le 

necessarie quote di finanziamento nelle specifiche annualità e conseguente prelievo dal Fondo per 

la ripresa economica e stabilendo che la copertura finanziaria di tali investimenti sia garantita dal 

Progetto di Legge Bilancio 2021/2023, a valere sul Fondo “Interventi per la ripresa economica”, 

capitolo 14324, di cui all’art. 1, c. 10 della l.r. 9/2020; 

Considerato che:  

• la Provincia di Cremona, in data 13 ottobre 2020, ha trasmesso a Regione Lombardia un elenco di 

opere considerate prioritarie per lo sviluppo infrastrutturale del territorio; 

• che diverse opere ivi menzionate non hanno trovato copertura finanziaria nel summenzionato 

“Programma degli interventi per la ripresa economica”; 

Ritenuto che:  

• risulti strategico, prioritario e indifferibile procedere con l’inclusione nel “Programma degli interventi 

per la ripresa economica” delle seguenti opere stradali:  

- SP 26 “Brazzuoli Pieve d’Olmi” – Circonvallazione Sud di Corte de’ Frati ed Aspice, per un 

importo pari a 6.500.000 €; 

- SP 62 “Capergnanica-Chieve” – Riqualificazione collegamento con SP 5 a Chieve, per un 

importo pari a 1.250.000 €; 

- Costruzione rotatoria tra SP 33 e SP 27 in Comune di Pieve San Giacomo, per un importo 

pari a 250.000 €; 

Visto il progetto di legge 143 “Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativo documento tecnico di 

accompagnamento”, 

Impegna la Giunta regionale 

a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di includere nel “Programma degli interventi per la ripresa 

economica” le seguenti opere stradali in Provincia di Cremona e definendo le modalità di erogazione del 

finanziamento come segue:  

- SP 26 “Brazzuoli Pieve d’Olmi” – Circonvallazione Sud di Corte de’ Frati ed Aspice, per un 

importo pari a 6.500.000 € così distribuiti: 
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importo annualità 

           200.000,00 €  2021 

       1.000.000,00 €  2022 

       3.000.000,00 €  2023 

     2.300.000,00 €  2024 

 

- SP 62 “Capergnanica-Chieve” – Riqualificazione collegamento con SP 5 a Chieve, per un 

importo pari a 1.250.000 €; 

importo annualità 

             50.000,00 €  2021 

       1.200.000,00 €  2022 

 

- Costruzione rotatoria tra SP 33 e SP 27 in Comune di Pieve San Giacomo, per un importo 

pari a 250.000 €, 

importo annualità 

             50.000,00 €  2021 

           200.000,00 €  2022 

 

 

Milano, 9 dicembre 2020  

f.to Matteo Piloni 

        f.to Federico Lena 

        f.to Marco Degli Angeli 

f.to Antonella Forattini 


