
 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2017/00019 di Reg.      Seduta del 20/02/2017 
 
N. Prog.  
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)  

___________________________ 
 
L’anno 2017, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 17:30, convocato su determinazione 
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti: 
 
Il Sindaco  BONALDI STEFANIA 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  
01. CAPPELLI VINCENZO  13. COTI ZELATI EMANUELE  
02. GIOSSI GIANLUCA  14. DELLA FRERA WALTER Ag 
03. GUERINI EMILIO  15. VERDELLI DANTE  
04. VALDAMERI PAOLO Ag 16. AGAZZI ANTONIO  
05. SEVERGNINI LIVIA  17. BERETTA SIMONE Ag 
06. CASO TERESA  18. ANCOROTTI RENATO A 
07. MOMBELLI PIETRO  19. ZANIBELLI LAURA MARIA  
08. ROSSI GIANANTONIO  20. PATRINI PAOLO ENRICO  
09. GRAMIGNOLI MATTEO  21. ARPINI BATTISTA  
10. GUERINI SEBASTIANO  22. BOLDI ALESSANDRO  
11. STANGHELLINI RENATO  23. DI FEO CHRISTIAN  
12. PILONI LUCIA  24. TORAZZI ALBERTO  
      

 
e pertanto complessivamente presenti n. 21  e assenti n. 4 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
BERETTA ANGELA A BERGAMASCHI FABIO  
SALTINI MORENA  VAILATI PAOLA  
PILONI MATTEO  GALMOZZI ATTILIO A 
    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Vincenzo Cappelli. 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Maria Caterina De Girolamo 
La seduta è legale. 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Mombelli Pietro 2) Guerini Sebastiano 3) di Feo Christian 
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OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n°10 del 26.02.2015, con la quale sono 

state approvate le linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del 
Comune di Crema come risultanti dal documento contenente la relazione sulle analisi e 
valutazioni già svolte dal Centro Studi Traffico; 
 

ATTESO che l’obiettivo che si prefigge il Piano è quello di creare un sistema dei trasporti 
sostenibile che : 

- garantisca a tutti una adeguata accessibilità ai posti di lavoro ed ai servizi; 
- migliori la sicurezza; 
- riduca l’inquinamento, le emissioni di gas serra ed il consumo di energia; 
- aumenti l’efficienza e l’economicità del trasporto delle persone e delle merci; 
- aumenti l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano; 

 
VISTO il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), redatto dal Centro Studi 

Traffico e sviluppato secondo le linee di indirizzo precedentemente approvate; 
 

DATO ATTO che il PUMS è stato più volte illustrato alla Commissione Consiliare 
Ambiente e Territorio ed all’Osservatorio della Mobilità; 
 

CONSIDERATO che la normativa relativa ai PUMS non definisce un iter di approvazione 
del piano, si  propone, al fine di ampliare il percorso partecipativo, di procedere con la sua 
adozione, seguita poi dalla pubblicazione per l’acquisizione delle eventuali osservazioni, per 
procedere successivamente all’approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio 
Comunale, con la contestuale controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute;  

 
RITENUTO PERTANTO opportuno, al fine di consentire la partecipazione ai soggetti 

interessati, aprire una fase di consultazione di 30 giorni dopo l’adozione del PUMS, affinché 
chiunque abbia interesse possa presentare istanze e/o suggerimenti, predisponendone la 
pubblicazione sul sito del Comune; 
 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
(è fuori dall’aula il consigliere Torazzi) 
Con voti favorevoli n.14, astenuti n.6 (di Feo-Boldi-Arpini-Patrini-Agazzi-Zanibelli), 

espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di adottare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), redatto dal Centro Studi 
Traffico di Milano, allegato alla presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che: 

- il PUMS adottato sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del comune per 30 
giorni, affinché chiunque fosse interessato, possa presentare istanze e/o 
suggerimenti; 

- allo scadere delle fase di consultazione, esaminate le eventuali osservazioni 
pervenute, sarà attivato l’iter di approvazione definitiva del Piano da parte del 
Consiglio Comunale; 
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____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 
  
10/01/2017 Il capo settore 

Maurizio Redondi 
 

 
2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo e non contiene, 
allo stato attuale, riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale. Gli eventuali e futuri 
riflessi dovranno necessariamente trovare preventiva copertura a bilancio all'ìinterno dei fondi 
PEG assegnati, nei rispettivi esercizi di riferimento, al Responsabile del Settore competente 
(Pianificazione Territoriale). Parere favorevole. 
  
12/01/2017 Il Ragioniere Capo 

Mario Ficarelli 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Vincenzo Cappelli 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Caterina De Girolamo 

 
 

 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 
21/02/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 08/03/2017 
 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Caterina De Girolamo 

 
 

 
Copia conforme all'originale. 
 
21/02/2017 


