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L’art. 2 comma 594 e seguenti della legge 24.12.2007 n. 244 prevede che le pubbliche amministrazioni 

adottino piani  triennali  per l’individuazione di  misure dirette al contenimento ed alla razionalizzazione 
delle spese di funzionamento.

La  presente  relazione  fotografa  per  il  2012 i  risultati  ottenuti,  sensibilizzando  i  Dirigenti  a  porre  la 
massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano.

SERVIZIO PROVVEDITORATO
Con  delibera  di  giunta n.  580 del  22/12/2011 è  stato  approvato  lo  stralcio  di  piano  triennale  di 

competenza del già Settore Patrimonio e Provveditorato, contenente le misure finalizzate alla riduzione 
delle  voci  di  spesa  quanto  ad  autovetture  di  servizio,  telefonia  mobile,  fotocopiatrici  e  telefax, 
attribuzioni specifiche di cui all'art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità. 

AUTOMEZZI
In attuazione dei criteri  adottati per la razionalizzazione del parco mezzi dell'Ente, sono 16 i  veicoli 

messi in condivisione di cui 13 autovetture, 2 fuoristrada ed 1 furgone;  nel 2011 i mezzi in condivisione 
erano 18 ma due vetture, nell'ottica della razionalizzazione dei costi sono state assegnate ai Capi Zona 
Viabilità con conseguente diminuzione dei  veicoli a noleggio,  senza aumentare il numero complessivo 
dei mezzi.

I  mezzi  in  condivisione  vengono  messi  a  disposizione  di  tutti  quei  Settori  che  non  dispongono 
stabilmente di  veicoli  per  uscite dovute ad esigenze di  servizio.  In questo modo oltre a soddisfare le 
diverse necessità, ne deriva un maggiore utilizzo.

Per l'ottenimento di una migliore gestione dei mezzi in condivisione sono stati messi in pratica tutti gli 
accorgimenti riassunti nella relazione previsionale al piano. 

La tabella riassume la consistenza del parco mezzi dell'Ente a dicembre 2012

Relativamente alle vetture a noleggio si è provveduto alla eliminazione di  6 vetture in dotazione ai 
Capi Zona Viabilità, a favore di altrettanti mezzi omologati autocarro dai consumi e costi contenuti, in 
regola con le più recenti norme in materia di emissioni inquinanti.
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TIPO

AUTOVETTURE 51 11 62 50 5 55

41 - 41 36 6 42

13 - 13 12 - 12

2 - 2 2 - 2

MOTOCICLETTE 2 - 2 2 - 2

SOMMA 109 11 120 102 11 113

N° 

PROPRIETA’

N° 

NOLEGGIO

TOTALE 

FINE 2011

N° 

PROPRIETA’

N° 

NOLEGGIO

TOTALE 

FINE 2012

AUTOCARRI E 

FURGONI <35 

q.li

AUTOCARRI>35 

q.li

MACCHINE 

OPERATRICI



A  fine  2010  è  stata  aggiudicata  la  manutenzione  degli  automezzi  di  proprietà  provinciale  per  il 
biennio 2011/2012, mediante la formula di assistenza omnicomprensiva ad esclusione delle riparazioni di 
carrozzeria; il costo della manutenzione annua di tutto il parco mezzi è passato da € 142.212,17 del 2010 
ad € 122.865,80 del 2011 e ad € 131.874,76 del 2012. La spesa 2012 superiore di  €10.000,00 rispetto al 2011 
è dovuta ad urgenti riparazioni di carrozzeria e parti non rientranti nell'appalto della manutenzione, dato 
il consistente invecchiamento del parco.

Il disposto dell'art. 6 comma 14 D.L.  31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/7/2010 n. 122, limita la 
spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture all'80% della spesa 
sostenuta per gli analoghi servizi nel 2009, con esclusione delle vetture in dotazione al corpo di vigilanza 
locale;  determinato quindi  il  tetto complessivo in  € 207.867,58,  la spesa totale  2012  sostenuta per la 
gestione delle  sole  vetture  ad eccezione  dei  mezzi  dalla  Polizia  Locale è  stata di  €  199.215,94,  pur 
comprensiva di contratti pluriennali gia' in essere.

APPRECCHIATURE FAX E FOTOCOPIATRICI
Per quanto riguarda le apparecchiature fax tutte di proprietà si registra il progressivo invecchiamento 

di alcune macchine;  data l'antieconomicità della riparazione e la contrazione degli  stabili  provinciali 
occupati si registra una diminuzione di 5 macchine in funzione. Si ritiene che la dotazione strumentale di 
fax  sia  da  considerarsi  completa,  e  che  l’affermarsi  della  posta  elettronica  possa  gradualmente 

ridimensionare l’utilizzo della apparecchiature con conseguente contenimento dei costi e del numero di 
macchine in dotazione.

Per quanto riguarda le macchine fotocopiatrici è diminuito Ii numero di macchine in proprietà. 
In accordo con il CED sono state sostituite tre macchine in scadenza del contratto di noleggio con 

multifunzione dotate  di  scheda  di  rete  per  consentirne  il  monitoraggio  da  remoto,  e  l’utilizzo  quali 
stampanti di sistema. Sono state in tal modo eliminate dagli uffici le stampanti personali ritenute non più 
necessarie. Altre macchine in scadenza di contratto verranno sostituite nel 2013 compatibilmente con le 
nuove esigenze che si verranno a creare al termine della compattazione degli uffici.

TELEFONIA MOBILE
Nel 2011 è stata attivata la convenzione CONSIP5 per la telefonia mobile e connettività I.P. con la 

sostituzione di tutti i terminali a noleggio e l'adeguamento alle nuove tariffe previste in convenzione.
Secondo quanto previsto nel piano non sono aumentate le utenze di fonia della rete, ma in seguito 

alla  rapida  evoluzione  delle  tecnologie  informatiche  si  è  avuto un  aumento  della  richiesta  di 
apparecchiature e relative connessioni  (rete,  dati,  fonia),   utilizzate per  finalità di  controllo dei  mezzi 
operativi  sulla  rete  viaria. Peraltro  le  tariffe  previste  in  convenzione  per  le  linee  dati  sono  molto 
convenienti, tanto che risulta vantaggioso convertire ove possibile le connessioni esistenti sotto qualsiasi 

diversa forma, in linee GPS e GPRS collegate alla rete aziendale mobile.  Per le variazioni intervenute  i 
criteri  che l'Ente ha internamente stabilito per il  controllo del  numero di  utenze sono da considerarsi 
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FOTOCOPIATRICI 2011 noleggio 2011 proprietà 2012 noleggio 2012 proprietà

uffici centrali 5 - 5 -

area tecnico manutentiva 2 - 2 -

via Dante 2 2 2 2

scuole - 1 - -

centri per l'impiego 4 - 4 -

uffici decentrati 4 2 4 2

TOTALE 17 5 17 4

APPRECCHIATURE FAX 2011 2012

uffici centrali 15 12

area tecnico manutentiva 4 4

via Dante 6 6

scuole 6 6

centri per l'impiego 4 4

uffici decentrati 9 7

TOTALE 44 39



rispettati  così  come il  monitoraggio  dei  costi;  la  spesa  2011  per  la  gestione  della  rete  è  stata di  € 
55.679,00 mentre quella della 2012 ammonta ad € 55.079,00.

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
La Deliberazione di Giunta Provinciale N. 582 del 22 dicembre 2011, avente come oggetto “art. 2 C. 

594 L. 24 dicembre 2007 n. 244 – contenimento spese funzionamento proprie strutture – piano triennale 
2012/2014 finalizzato alla razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione 
dei beni strumentali”, prevedeva di:

1. concludere le procedure di gara e di alienazione già iniziate nel 2011; 
2. pubblicare  ulteriori  aste  pubbliche per  l’alienazione  del  terreno dell’ex  centro  selvaggina di  

Brancere e di alcune case cantoniere (Calvatone, Torre de Picenardi e San Giovanni in Croce);
3. proporre l’asta i seguenti beni:

a. Borno; 
b. Maderno;
c. casa cantoniera di Cicognolo
d. Fabbricato Ex Genio Civile ;
e. Palazzo provinciale di Casalmaggiore ;
f. Aeroporto del Migliaro;
g. Reliquati stradali;
h. Palazzo Provinciale di Crema ;
i. terreni zona Migliaro (part. 22 fg 14 CR);
j. terreni zona Migliaro (part. 86 fg .14 CR);
k. terreni zona Migliaro (part. 87 fg .14 CR);
l. area adiacente all'immobile “Palazzo Ghisalberti” (Ex Aselli) mapp 23 fg 68 CR

4. consolidare la politica di contenimento dei consumi e dei relativi costi di gestione e 
funzionamento degli edifici provinciali e scolastici, mediante le seguenti azioni:
a. realizzazione di un piano finalizzato al contenimento dei consumi dei distributori automatici di 
bevande/alimenti;
b. realizzazione di nuovi allacci alla rete urbana del teleriscaldamento del palazzo provinciale di 
via Matteotti a Crema;
c. realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra del polo scolastico “Romani “ di  
Casalmaggiore;
d. realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico sul caseificio di Pandino.

Il  Settore  40  ha  approntato  tutti  i  procedimenti  amministrativi  necessari  per  raggiungere  quanto 
indicato nell’Atto di Giunta N. 582/2011, ottenendo i seguenti risultati:

1. è stato pubblicato il bando finalizzato all’alienazione dell’ex centro selvaggina di Brancere e di 
tutte le case cantoniere sopra menzionate, nonchè dell’immobile denominato Ex Genio Civile: a causa 
dell’andamento del mercato immobiliare i  bandi non hanno trovato riscontri  e le gare sono andate 
deserte;

2. sono stati inviati agli istituti di competenza provinciale i criteri per il contenimento dei consumi 
dei distributori automatici di bevande/alimenti;

3. sono in corso le fasi di riassegnazione dei lavori di realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico 
sulla palestra del polo scolastico “Romani “ di Casalmaggiore;

4. si  attende risposta da parte del Ministero dell’Ambiente relativamente al finanziamento per la 

realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul caseificio di Pandino;
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TELEFONIA MOBILE 2011 2012

connettività I.P. 20 18

telecontrollo 21 37

fonia 212 209

TOTALE 253 264



5. per quanto concerne la realizzazione di nuovi allacci alla rete urbana del teleriscaldamento 
del palazzo provinciale di via Matteotti a Crema i è deciso di rinviare i lavori in quanto i costi di gestione 
con combustibile metano risultano più conveniente che con il teleriscaldamento;

6. area  adiacente all'immobile  “Plazzo  Ghisalberti”  (Ex  Aselli)  mapp23  fg  68  CR:  l'area  risulta 
attualmente non alienabile a soggetti privati per la difficoltà di accesso da strada pubblica.

F.TO IL DIRIGENTE
(ing. Rossano Ghizzoni)
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Consuntivo

Valore patrimoniale Note

descrizione indicatore

DOTAZIONI STRUMENTALI

1

2011/2013

mantenimento dell'importo di spesa rispetto al 2011

2

2011/2013 mantenimento dei costi

mantenimento dei mezzi in condivisione

3

Fotocopiatrici e fax 2011/2013

DOTAZIONI STRUMENTALI DI TIPO INFORMATICO

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

80.000,00 non utilizzata 2012-2014 no in quanto non utilizzata riproposizione procedura di gara nuova asta deserta

30.850,00 non utilizzata 2011/2013 no in quanto non utilizzata riproposizione procedura di gara nuova asta deserta

93.150,00 non utilizzata 2011/2013 no in quanto non utilizzata riproposizione procedura di gara nuova asta deserta

1.500.000,00 non utilizzata 2011/2013 no in quanto non utilizzata alienazione promozione asta pubblica

122.000,00 2012-2014 nessuna eliminazione alienazione promozione asta pubblica asta deserta

639.000,00 non utilizzata 2012-2014 no in quanto non utilizzata riproposizione procedura di gara

reliquati stradali 200.000,00 non utilizzati 2012-2014 no in quanto non utilizzati alienazione alienazioni

PROVINCIA DI CREMONA

Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
art. 2 della Legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)

Triennio 2012 – 2014

Codice 
misura

Dotazioni strumentali in campo 
informatico e di automazione,

autovetture di servizio e
immobili ad uso abitativo e di 

servizio (esclusi i beni 
infrastrutturali)

Destinazione 
d'uso

(compilare solo se bene 
immobile)

Azioni di miglioramento
(come contenuti nella DGP 
che ha approvato il Piano)

Anno di 
realizzazione

(come contenuto nella 
DGP che ha approvato il 

Piano)

Documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza 

dell'operazione in termini di 
costi e benefici qualora gli 

interventi di cui al c. 594 art. 2 
della Legge 244/2007 implichino 

la dismissione di dotazioni 
strumentali

Indicatore 
(come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano)

valore atteso indicatore
Anno 2012

consuntivo indicatore
Anno 2012

valore atteso 
indicatore
Anno 2013

consuntivo 
indicatore 
Anno 2013

valore atteso 
indicatore
Anno 2014

consuntivo 
indicatore 
Anno 2014

Telefonia mobile: rete aziendale 
dell'Ente che assicura 
comunicazioni voce e dati in 
maniera efficace e veloce. 
Costituita da telefoni cellulari e 
chiavette che dialogano tra loro 
ad una tariffa estremamente 
conveniente, è strutturata 
secondo le necessità

strumentazioni a 
noleggio tranne 
pochi terminali

prosecuzione adesione alla 
convenzione CONSIP per la 
telefonia mobile e 
connettività IP

si veda relazione n. 95/ip del 
28.03.2013

perseguire l’obiettivo di non 
aumentare le utenze della 
rete, tuttavia in seguito alla 
rapida evoluzione delle 
tecnologie informatiche non 
si esclude un aumento della 
richiesta di apparecchiature e 
relative connessioni (rete, 
dati, fonia) che potrebbe 
determinare un aumento dei 
costi di gestione e 
manutenzione.

mantenimento del numero di linee in fonia rispetto 
al 2011 ed aumento delle linee dati secondo 
necessità

riduzione di n. 3 linee di fonia ed aumento di n. 14 
linee dati utilizzate per finalità di controllo dei mezzi 
operativi sulla rete viaria

mantenimento delle 
linee rispetto al 2011

la spesa 2011 per la gestione della rete è stata di € 
55.679,00 mentre quella della 2012 ammonta ad € 
55.079,00

mantenimento 
dell'importo di spesa 
rispetto al 2013

parco automezzi dell'Ente inteso 
come mezzi circolanti su strada e 
targati

riduzione dei costi di 
gestione tramite unica ditta 
aggiudicataria della 
manutenzione. Riduzione 
del parco mezzi tramite 
demolizione di veicoli 
obsoleti. Maggior sviluppo 
del sistema di condivisione 
di autovetture

si veda relazione n. 95/ip del 
28.03.2013

Assegnazione ad unica ditta 
per il biennio 2011/2012 della 
manutenzione del parco 
mezzi

il costo della manutenzione annua di tutto il parco 
mezzi è passato da € 142.212,17 del 2010 ad € 
122.865,80 del 2011 e ad € 131.874,76 del 2012. 
La spesa 2012 superiore di € 10.000,00 rispetto al 
2011 è dovuta ad urgenti riparazioni di carrozzeria 
e parti non rientranti nell'appalto della 
manutenzione, dato il consistente invecchiamento 
del parco mezzi.

Si rimane in attesa di 
conoscere quali saranno 
le competenze dell'Ente. 

Riduzione del parco mezzi 
tramite demolizione di veicoli 
obsoleti

riduzione di 3 unità già previste nel 2011 ed 
ulteriore riduzione dei veicoli a noleggio

il numero dei mezzi è sceso di 6 unità rispetto al 
2011,

valutazione del parco 
mezzi  in obsolescenza 
e conseguente rinnovo 
autoveicoli più 
ammalorati

Maggior sviluppo del sistema 
di condivisione di autovetture

nel 2011 i mezzi in condivisione erano 18 ma due 
vetture, nell'ottica della razionalizzazione dei costi 
sono state assegnate ai Capi Zona Viabilità con 
conseguente diminuzione dei veicoli a noleggio, 
senza aumentare il numero complessivo dei mezzi

valutazione del parco 
mezzi  in obsolescenza 
e conseguente rinnovo 
autoveicoli ammalorati

macchine 
fotocopiatrici a 
noleggio - fax di 
proprietà

riduzione del numero di 
apparecchiature fax e 
sostituzione delle 
fotocopiatrici considerate 
obsolete con macchine da 
grande tiratura, 
multifunzione e dotate di 
scheda di rete per un utilizzo 
condiviso

si veda relazione n. 95/ip del 
28.03.2013

riduzione delle 
apparecchiature fax (n. 
apparecchiature fax)

Con la contrazione del numero di stabili occupati 
dagli Uffici provinciali si ritiene che la dotazione 
strumentale di fax sia da considerarsi completa, e 
che l’affermarsi della posta elettronica e PEC 
possa gradualmente ridimensionarne l’utilizzo con 
conseguente contenimento dei costi e del numero 
di macchine in dotazione.

per i fax di proprietà si registra il progressivo 
invecchiamento di alcune macchine; data 
l'antieconomicità della riparazione e la contrazione 
degli stabili provinciali occupati si registra una 
diminuzione di 5 macchine in funzione. 

Si rimane in attesa di 
conoscere quali saranno 
le competenze dell'Ente. 

n. fotocopiatrici sostituite con 
nuovi modelli

2012 si prevede la sostituzione di 7 macchine a 
noleggio proseguendo, in coordinamento con il 
CED, con la scelta di fotocopiatrici da grande 
tiratura (preferibilmente multifunzione) per un 
utilizzo condiviso, al posto delle stampanti da 
ufficio che verranno progressivamente eliminate

per le macchine fotocopiatrici è diminuito Ii numero 
di macchine in proprietà. 
In accordo con il CED sono state sostituite tre 
macchine in scadenza del contratto di noleggio con 
multifunzione dotate di scheda di rete per 
consentirne il monitoraggio da remoto, e l’utilizzo 
quali stampanti di sistema. Sono state in tal modo 
eliminate dagli uffici le stampanti personali ritenute 
non più necessarie. Altre macchine in scadenza di 
contratto verranno sostituite nel 2013 
compatibilmente con le nuove esigenze che si 
verranno a creare al termine della compattazione 
degli uffici.

Si rimane in attesa di 
conoscere quali saranno 
le competenze dell'Ente. 
Saranno 3 le macchine 
da sostituire per 
scadenza di noleggio 

Casa cantoniera ex ANAS 
Comune di San Giov. in C.

dismissione o 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

perfezionamento piano 
precedente

Casa cantoniera ex ANAS 
Comune di Torre dé P.

dismissione o 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

perfezionamento piano 
precedente

Casa cantoniera ex ANAS 
Comune di Calvatone

dismissione o 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

perfezionamento piano 
precedente

ex genio civile C.so V. Emanuele - 
CR

dismissione o 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

asta deserta il 25/6/12.                         Immobile 
conferito al fondo immobiliare “Eridano” gestito 
dalla S.G.R.” Prelios” in data 28/12/2012

Casa cantoniera ex ANAS 
Comune di Cicognolo

magazzino 
manutenzione 
strade

dismissione o 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

ex centro selvaggina Stagno 
Lombardo

dismissione o 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

riproposizione procedura di 
gara

nuova asta deserta il 30/4/2012.                    I 
terreni sono stati successivamente conferiti al 
fondo immobiliare “Eridano” gestito dalla SGR 
“Prelios” in data 28/12/2012

dismissione e 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

porzione ex casa cantoniera in comune di Vaiano 
Cremasco per € 16.100,00 – reliquato stradale in 
comune di Castelvisconti per € 3.500,00 – reliquato 
stradale in comune di Rivarolo del Re per € 
38.525,00
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Consuntivo

Valore patrimoniale Note

descrizione indicatore

Codice 
misura

Dotazioni strumentali in campo 
informatico e di automazione,

autovetture di servizio e
immobili ad uso abitativo e di 

servizio (esclusi i beni 
infrastrutturali)

Destinazione 
d'uso

(compilare solo se bene 
immobile)

Azioni di miglioramento
(come contenuti nella DGP 
che ha approvato il Piano)

Anno di 
realizzazione

(come contenuto nella 
DGP che ha approvato il 

Piano)

Documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza 

dell'operazione in termini di 
costi e benefici qualora gli 

interventi di cui al c. 594 art. 2 
della Legge 244/2007 implichino 

la dismissione di dotazioni 
strumentali

Indicatore 
(come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano)

valore atteso indicatore
Anno 2012

consuntivo indicatore
Anno 2012

valore atteso 
indicatore
Anno 2013

consuntivo 
indicatore 
Anno 2013

valore atteso 
indicatore
Anno 2014

consuntivo 
indicatore 
Anno 2014

sede provinciale 2012-2014 inizio procedura

distributori automatici e bevande uso scolastico 2012-2014 non necessarie contenimento dei consumi adeguamento contratti in corso inviate prescrizioni alle scuole

2.294.000,00 non utilizzato 2012-2014 non necessarie alienazione alienazione

13.400.000,00 2012-2014 non necessarie alienazione alienazione

2.040.000,00 sede uffici 2012-2014 non necessarie

4.400.000,00 2012-2014 non necessarie

Palazzo Provinciale di Crema 2.000.000,00 Uffici  – sale 2012-2014 non necessarie

100.147,60

non utilizzati 2012-2014 non necessarie

111.300,00 non utilizzata 2012-2014 non necessarie alienazione alienazione

2012-2014 non necessarie aggiudicazione ed esecuzione lavori

2012-2014 non necessarie

Palazzo via MatteottI 39 Crema
consolidamento politica di 
contenimento dei consumi e 
relativi costi di gestione

allaccio rete 
teleriscaldamento

allacciamento non realizzato in quanto i costi di 
gestione con combustibile a metano risultano più 
bassi che con il teleriscaldamento

consolidamento politica di 
contenimento dei consumi e 
relativi costi di gestione

Immobile sito in comune di Borno 
(BS)

dismissione e 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

Immobile sito in Comune di 
Toscolano Maderno

cessione in 
comodato 
novantanovennal
e a Fondazione 
Sospiro

dismissione e 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

Palazzo provinciale di 
Casalmaggiore

valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 

implementazione 
conferimenti immobiliari

conferimento al Fondo immobiliare Eridano
atto notarile di conferimento stipulato in data 
28.12.2012 al fondo immobiliare “Eridano” gestito 
dalla SGR “Prelios” 

Aeroporto del Migliaro

struttura 
aeroportuale voli 
privati – scuola di 
volo

valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 

implementazione 
conferimenti immobiliari

conferimento al Fondo immobiliare Eridano
atto notarile di conferimento stipulato in data 
28.12.2012 al fondo immobiliare “Eridano” gestito 
dalla SGR “Prelios” 

valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 

implementazione 
conferimenti immobiliari

conferimento al Fondo immobiliare Eridano
atto notarile di conferimento stipulato in data 
28.12.2012 al fondo immobiliare “Eridano” gestito 
dalla SGR “Prelios” 

Terreni zona Aeroporto Migliaro 
(part.22-86-87 fg.14-CR)

dismissione e 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

implementazione 
conferimenti immobiliari

conferimento al Fondo immobiliare Eridano
atto notarile di conferimento stipulato in data 
28.12.2012 al fondo immobiliare “Eridano” gestito 
dalla SGR “Prelios” 

Area adiacente immobile Plazzo 
Ghisalberti mapp.23 fg.68 in 
Comune di Cremona

dismissione e 
razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

l'area risulta attualmente non alienabile a soggetti 
privati per la difficoltà di accesso da strada pubblica 

FONTI ENERGETICHE 
ALTERNATIVE

contenimenti energetici

realizzazione nuovo impianto 
fotovoltaico sulla palestra del 
Polo scolastico Romani di 
Casalmaggiore 

si è reso necessario riassegnare i lavori di 
realizzazione per fallimento aggiudicatario

FONTI ENERGETICHE 
ALTERNATIVE

contenimenti energetici
realizzazione nuovo impianto 
fotovoltaico sul caseificio di 
Pandino

inoltro richiesta finanziamento al Ministero 
dell'Ambiente

si è ancora in attesa della risposta di finanziamento 
da parte del Ministero dell'Ambiente


