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IL CONSIGLIO

Milano, 30 ottobre 2018

Dott. PIETRO FORONI
Assessore al Territorio
Giunta regionale

Dott. MASSIMO SERTORI
Assessore agli Enti Locali, Montagna
e piccoli comuni
Giunta regionale

Oggetto: segnalazione danni causati dal maltempo in alcuni Comuni della provincia di Cremona

Egregi Assessori,

con la presente sono a segnalarVi la situazione di alcuni Comuni in provincia di Cremona colpiti dal
maltempo delle scorse ore, con la richiesta di garantire loro la dovuta attenzione a seguito delle
eventuali e opportune segnalazioni.

Presso il Comune di Vaiano Cremasco è crollata una porzione del tetto dell'edificio comunale in
corrispondenza dell'ufficio tecnico. Sarà necessario provvedere al rifacimento completo del tetto,
con un investimento notevole di risorse.

Nel territorio dell'alto cremasco più Comuni sono stati colpiti da una tromba d'aria il cui passaggio
ha creato molti danni, fortunatamente senza ricadute sulle persone. A Rivolta d'Adda, presso la
località "Monache", una casa è stata dichiarata inagibile, il tetto completamente divelto e un'altra
casa con danni al tetto. Inoltre hanno registrato una stalla (tra l'altro con tetto in amianto)
distrutta. Per il resto moltissimi cartelli segnaletici divelti sulla direttrice per Casirate, qualche tetto
smosso in paese e una decina di piante abbattute.

Nel Comune di Agnadello si sono registrati danni a molte abitazioni e ad un'attività commerciale.
Stessa situazione a Pandino, dove si sono registrati danni alla copertura della Cappella del
Cimitero e al tetto del castello Visconteo.

Infine a Pizzighettone è crollata la passerella pedonale presso il ponte sul fiume Adda a causa
dell'eccessivo deposito di detriti che non sono stati adeguatamente tolti per tempo.
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Questi sono solo alcuni danni, e tra i più importanti, che si sono registrati nei Comuni della
provincia di Cremona e che i Comuni comunicheranno alla Regione seguendo l'iter previsto

Con la presente sono quindi a chiederVi la massima attenzione rispetto a queste segnalazioni con
l'obiettivo di sostenere i Comuni nel far fronte alla sistemazione e alle spese che andranno
incontro, ma anche di mettere in campo quelle strategie necessarie per la prevenzione di fronti a
fenomeni legati al cambiamento climatico che a cui stiamo assistendo da anni.

Credo che questa possa definirsi sempre più come una priorità per la nostra Regione.

Certi della Vostra attenzione porgo i miei migliori saluti.

att,6 Pildni
Consiglief-e Regionale


