
Pizzighettone Il patrimonio storico architettonico passa gratuitamente dal Demanio al Comune

Proprietari delle Mura
Beni per 9 milioni da valorizzare con il sì della Soprintendenza

Le reti nelle mani di Padania
Con l’acquisizione portata a termine un’operazione da 70 milioni di euro
L’assemblea dei soci di Padania Ac‐
que, preceduta dal nulla osta pre‐
ventivo del Comitato di indirizzo e
Controllo, in settimana ha delibera‐
to l’acquisto delle reti e degli im‐
pianti di proprietà di Aem Cremona
Spa (la prima delle società patrimo‐
niali oggetto di acquisizione) fun‐
zionali all’erogazione del servizio i‐
drico integrato nel territorio della
provincia di Cremona. «L’operazio‐
ne è in esecuzione di quanto delibe‐
rato dall’assemblea ordinaria dei
soci riunitasi lo scorso 24 maggio,
la quale aveva dato mandato di av‐
viare la procedura. L’operazione ‐
ha spiegato il presidente Claudio
Bodini ‐, attesta il percorso di razio‐
nalizzazione, efficienza, qualità e
miglioramento del servizio attuato
negli ultimi mesi da Padania Acque
S.p.A».

Il conferimento del patrimonio idri‐
co a Padania Acque, imposto dalla
norma che impone al soggetto ero‐
gatore del servizio non solo la ge‐
stione, ma anche la proprietà delle
reti e delle infra‐
strutture idriche,
è un risultato
tangibile per il
gestore unico
dell’idrico cre‐
monese, in ri‐
spetto del man‐
dato ricevuto dai
sindaci nel di‐
cembre 2015,
con la nomina del
nuovo Cda.
La decisione è frutto di un lungo
percorso di condivisione e dialogo
continuo tra Padania Acque, i sin‐
daci del territorio, gli organi di indi‐

rizzo e controllo e i vertici delle so‐
cietà patrimoniali per discutere op‐
portunità ed eventuali criticità del‐
le acquisizioni.
L’accordo è stato il passo fonda‐

mentale per rag‐
giungere la defi‐
nizione di un pia‐
no industriale, il
cui obiettivo
principale è ge‐
stire in modo u‐
nitario, economi‐
co ed efficace il
servizio idrico
cremonese.
Il trasferimento

della proprietà a favore di Padania
Acque Spa, che avverrà entro e non
oltre il corrente anno, è stato nego‐
ziato mediante specifica perizia as‐
severata, per individuare i cespiti

materiali, quantificare i valori im‐
materiali (attività e passività), e at‐
traverso un apposito “accordo qua‐
dro”. Accordo che verrà utilizzato e
applicato, con gli opportuni ade‐
guamenti anagrafici e quantitativi,
e previa approvazione del Comitato
di indirizzo e Controllo, anche per
le analoghe operazioni di acquisi‐
zione dei rami d’azienda delle altre
società patrimoniali: Scrp (Società
Cremasca Reti Patrimonio), Asm
Castelleone, Asm Pandino, Aspm
Soresina, Gisi Spa.
«L’operazione di aggregazione dei
rami patrimoniali non solo è soste‐
nibile, ma trova valide ragioni eco‐
nomiche e finanziarie come l’elimi‐
nazione dei costi relativi al paga‐
mento di un canone per l’utilizzo di
beni terzi senza ottenerne la pro‐
prietà e la stabilizzazione della ta‐

riffa mediante una gestione più ef‐
ficiente», ha commentato lammini‐
stratore delegato di Padania Acque
Alessandro Lanfranchi che ha so‐
stenuto come siano «considerevoli
anche i vantaggi gestionali ed ope‐
rativi che si concretizzano con la ra‐
zionalizzazione degli asset e la rea‐
lizzazione di lavori su reti e impian‐
ti di proprietà di Padania Acque».
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Lanfranchi
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Considerevoli i
vantaggi gestionali e
operativi sugli asset e
nella realizzazione dei
lavori
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Soddu: «Atto
importante»
Sono le norme sul federalismo
demaniale culturale, reintro‐
dotto dal Decreto “Milleproro‐
ghe”, ad aver permesso a Piz‐
zighettone di riappropriarsi
delle propria mura, come
spiega il Direttore Generale
dell’Agenzia del Demanio del‐
la Lombardia Rita Soddu:
«Questa operazione, che si in‐
serisce tra quelle contemplate
dalla norma sul federalismo
demaniale, ha permesso al
Comune di Pizzighettone,  che
ha presentato un progetto di
tutela e riqualificazione molto
importante, di acquisirne la
proprietà. L’atto che abbiamo
stipulato, trasferisce gratuita‐
mente al Comune la proprietà
di un importante complesso».
In sostanza, Pizzighettone ha
potuto acquisire il proprio pa‐
trimonio storico‐artistico sen‐
za spendere nulla per il trasfe‐
rimento a patto che investa
proprio nel progetto di valo‐
rizzazione delle mura. Nono‐
stante in Lombardia ci siano
già state operazioni di questo
tipo (quantificate, tra quelle
già operative e quelle penden‐
ti, in una trentina), Pizzighet‐
tone è il primo comune nella
nostra provincia. Dal Dema‐
nio fanno sapere che qualche
contatto con altri comuni cre‐
monesi c’è stato, ma unica‐
mente «allo stato embriona‐
le», mentre Soddu sottolinea
come la Lombardia «sia tra le
regioni più avanti in Italia sia
per quanto riguarda il federa‐
lismo ordinario sia per quello
culturale». Secondo il decreto,
le Amministrazioni locali a‐
vranno tempo fino al 31 di‐
cembre di quest’anno per pre‐
sentare le domande di trasfe‐
rimento di beni presenti sul
proprio territorio, con la ri‐
chiesta che dovrà essere ac‐
compagnata da un progetto di
recupero e valorizzazione «in
linea con i programmi di rige‐
nerazione urbana e con le esi‐
genze dei cittadini», come si
legge sul sito dell’Agenzia.

o di Mauro Taino p

  n passaggio stori‐
co quello formaliz‐
zato mercoledì 6
luglio nello studio
del notaio Massi‐
mo Galli di Cremo‐

na. Il Comune di Pizzighetto‐
ne, infatti, rientra in possesso
del proprio patrimonio stori‐
co architettonico acquisendo‐
lo a titolo gratuito dal Dema‐
nio. Si tratta principalmente
della cinta muraria, delle ca‐
sematte, dei bastioni, della
Torre del Guado e del Rivelli‐
no, ma anche della Polveriera
San Giuliano, di Porta Cremo‐
na e di Porta Soccorso: in so‐
stanza l’intero patrimonio.
L’area si estende su una su‐
perficie di 21.395 km che è
stata stimata del valore di
quasi nove milioni di euro
(8.894.500). Si tratta del pri‐
mo caso in provincia di Cre‐
mona e tra i primi in Italia,
con l’Agenzia del Demanio re‐
gionale che fa sapere che, «tra
quelli pendenti e quelli ese‐
guiti, ci sono circa 25/30» ca‐
si in Lombardia.  All’atto della
firma, oltre al notaio, erano
presenti in rappresentanza
del paese Luca Moggi (sinda‐
co), Sergio Barili (attuale con‐
sigliere comunale ed ex As‐
sessore al patrimonio), Fran‐
cesco Barilli (funzionario co‐
munale) e Massimiliano
D’Ambra (architetto estensore
del progetto di valorizzazio‐
ne), mentre per il Demanio,
oltre al Direttore Generale
dell’Agenzia regionale Rita
Soddu, c’erano le funzionarie
Giovanna Fedrigucci e Ma‐
rianna Assante. «Il primo pen‐
siero – afferma Moggi – va a
chi ci ha preceduto, perché
noi ci prendiamo il merito di
un lavoro che è già stato svol‐
to nei cinque anni passati: alla
Giunta Bianchi, a Sergio Barili
e a tutte le persone che si so‐
no impegnate in prima perso‐
na. L’altro pensiero va a chi ha
avuto l’idea di poter restaura‐
re con le proprie mani il patri‐
monio murario di Pizzighetto‐
ne e ci ha fatto acquisire que‐
st’area grazie ad una visione,
altrimenti avremmo acquisito
dei ruderi: oggi invece stiamo
parlando di un complesso che
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può avere una valenza, oltre
che storica, anche strutturale,
funzionale e commerciale».
Un percorso lungo quello
dell’acquisizione dell’area,
dunque. I primi segnali positi‐
vi erano arrivati a fine 2015,
quando  la Direzione Regiona‐
le Lombardia dell’Agenzia ha
sottoscritto con il Comune di
Pizzighettone e il Segretariato
Regionale del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali
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e del Turismo per la Lombar‐
dia il programma di valorizza‐
zione del complesso architet‐
tonico.  La gratuità dell’acqui‐
sizione è infatti subordinata
alla presentazione di questo
progetto di valorizzazione.
Grazie anche
al lavoro del‐
l’architetto
Massimiliano
D’Ambra, l’am‐
ministrazione
in questi mesi
ha ultimato il
progetto che è
stato illustrato
in via prelimi‐
nare in un in‐
contro pubbli‐
co in maggio. La soluzione più
interessante – e destinata a
far discutere, tanto che già in
occasione del dibattito pub‐
blico pre‐elettorale era stato
evidenziato dai cittadini –
prevede la possibilità di in‐
stallare attività commerciali
all’interno delle mura del lato
nord, quello delle ex prigioni.
«È stato sottoscritto – spiega
ancora il sindaco ‐ un piano di

valorizzazione specifico, ma
di sicuro nessuno pensa di fa‐
re una discoteca all’interno
delle mura come scherzosa‐
mente ha fatto notare il notaio
anche perché siamo vincolati
sia dal Demanio sia dalla So‐

printendenza
che ovviamen‐
te tende a
mantenere
questo patri‐
monio in un
certo tipo di
condizioni e
nel rispetto di
quello che è la
storia di que‐
sti monumen‐
ti». Rita Soddu

esprime invece la propria
soddisfazione per la buona
riuscita del trasferimento e
afferma: «Il Comune ha pre‐
sentato un progetto molto va‐
lido e valevole e quindi certa‐
mente, per come ne conoscia‐
mo la serietà, l’intraprenden‐
za e la fermezza, manterrà fe‐
de al patto che abbiamo stabi‐
lito e non ho dubbi che vi ot‐
tempererà».

In alto uno
scorcio di
Pizzighettone
e il momento
della firma
dell’accordo
fra Comune e
Demanio

Progetti
futuri‹
La valorizzazione
prevede all’interno
dell’antica struttura
l’installazione di attività
commerciali
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