
Cremona 11 maggio 2016

Assemblea dei Sindaci dei territori Cremonese e Soresinese

Premesso che:

• l’azione di riforma delle autonomie locali territoriali mira a rivisitare, nel suo complesso,

l'assetto  istituzionale  dell'ente  locale  più  vicino  ai  cittadini  che  è  rappresentato  dal

Comune;

• l'evoluzione normativa ha creato i presupposti perché le Unioni di Comuni rappresentino

la  principale  forma  associativa  utilizzata  dai  piccoli  Comuni  per  consentire  loro  di

continuare ad erogare i servizi ai cittadini e ottimizzare l'Amministrazione;

• l’Unione di comuni ha per scopo «l’esercizio associato di funzioni e servizi»;

Considerato che:

• il territorio della provincia di Cremona è costituto da n. 115 comuni, di cui 56 costituenti

18 Unioni di Comuni;

• storicamente la  provincia  si  caratterizza  per  un policentrismo sinergico attraverso  il

quale ha sempre espresso una vocazione unitaria nella promozione delle sue peculiarità

e nel raccordo per la gestione dei principali servizi;

• Regione  Lombardia  nelle  sue  proposte  di  riorganizzazione  territoriale  ha  inteso

considerare positivamente questa vocazione unitaria del territorio cremonese vedendo

l'opportunità di creare un'area vasta contigua con l'attuale territorio della provincia di

Mantova, valutando anche la possibilità di un eventuale allargamento alla provincia di

Lodi;

• nell'area centrale sono concentrate ben 11 di tali Unioni: dalle porte del soresinese fino

a quelle casalasche si sviluppano l'Unione Lombarda Soresinese, l'UCL di Casalbuttano

ed Uniti  e  Corte de'  Cortesi  con Cignone, l'Unione di  Comuni  Lombarda “Tre Ville”,

l'Unione di  Comuni  “Flumina",  l'Unione di  Comuni  Lombarda “Unione del  Delmona”,

l'Unione  dei  Comuni  Centuriati  di  Bonemerse  e  Malagnino,  l'Unione  Lombarda  dei

Comuni  “Fluvialis  Civitas”,  l'Unione  di  Comuni  Lombarda  “Terrae  Nobilis”,  l'Unione

Lombarda  dei  Comuni  Oglio-Ciria,  l'Unione  di  Comuni  Lombarda  “Terre  dell'Oglio”,

l'Unione Lombarda dei Comuni “Terre di Pievi e Castelli”; 

• la maggior parte dei  Comuni ivi  rappresentati  afferisce al  medesimo Distretto Socio

Sanitario, importante realtà territoriale al centro della riforma socio-sanitaria in atto. Il

territorio  ha  già  avviato  il  percorso  per  affrontare  unitariamente  i  cambiamenti



introdotti   dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 “Evoluzione del  sistema

sociosanitario  lombardo”  che  ha  previsto  una  profonda  rivisitazione  degli  assetti

territoriali  prevedendo  il  rafforzamento  strategico  del  Distretto  Socio-Sanitario  e

dell'Ambito  distrettuale  sociale.  L'azione  è  stata  intrapresa  nella  consapevolezza  di

dover far  leva su  una forte coesione delle istituzioni  territoriali  e  di  concorrere alla

definizione di una governance adeguata;

• i  comuni  dell'area  soresinese  e  cremonese  hanno  manifestato  attraverso  iniziative

proprie la volontà di trovare un adeguato coordinamento;

• anche il Comune di Cremona, ente capoluogo e di maggior dimensione del territorio,

convinto sostenitore dell'importanza di mettere in campo azioni condivise e sinergiche,

si  è  fatto promotore  di  una serie  di  iniziative  che,  a  partire  dal  sociale,  invitano i

Comuni e le loro Unioni ad uno stesso tavolo per fare rete e per favorire un'azione

partecipata. La gestione integrata di alcuni servizi avviata con le Unioni dei Comuni di

cintura, è la dimostrazione concreta del livello di partecipazione maturato;

Condiviso che:

• l'attuale riforma istituzionale pone gli Enti Locali di fronte ad un'importante sfida per

affrontare il futuro del territorio;

• i cambiamenti in atto vanno opportunamente trattati e governati attraverso la coesione

e la condivisione;

• la sinergia diventa significativa per dare voce ad un territorio nelle varie interlocuzioni e

per affrontare scelte ed interventi su ampio scala;

• l'apporto ed il contributo dei piccoli Comuni sono fondamentali per dare voce al sistema

delle Unioni;

• la scelta di tali forme di cooperazione, oltre che per adempiere agli obblighi normativi,

testimonia  l'indirizzo  di  un'area  che  naturalmente  è  accomunata  dalla  volontà  di

riconoscere nella rete delle Unioni di Comuni lo strumento di organizzazione territoriale

e di proposizione per le politiche;

CI SI IMPEGNA A:

1) rendere noto alla Regione Lombardia la condivisione della necessità di mantenere unita 

la provincia di Cremona insieme alla provincia di Mantova per la creazione della nuova 

area vasta senza precludere eventuali  ampliamenti  al  territorio lodigiano o ad altri  

territori  che  potessero  risultare  coerenti  per  caratteristiche  territoriali,  sociali  ed  

economiche;



2) favorire l'interlocuzione diretta tra i Comuni, attraverso la valorizzazione della centralità 

delle  Unioni.  Queste  ultime potranno costituire la rete di rappresentanza di un'area 

coordinata che parte dal Soresinese ed arriva fino alle porte del Casalasco;

3)     costituire  una Rete  tra  le  Unioni  e  il  Comune capoluogo,  per  una rappresentanza  

territoriale forte, promossa da un dialogo istituzionale di natura orizzontale;

4)   attivarsi   perché   questo   sistema   di   sussidiarietà   orizzontale  possa  diventare  la 

base  per  valorizzare  i  Comuni  in  ambiti  anche  più  ampi  e  per  attività  connesse

all'efficientamento  della  gestione  dei  servizi  e  per  le  politiche  di  rappresentanza  e

sviluppo dei territori;

5)  proporre  alla  Provincia  di  Cremona  il  riconoscimento  del  territorio  Cremonese-

Soresinese quale contesto omogeneo da valorizzare attraverso le politiche  espresse  

dal sistema di rete tra Unioni di Comuni e il Comune capoluogo;

6)   esprimere, altresì,  alla  Provincia  di  Cremona  la  richiesta  di  costituzione  della  

Consulta,  quale organo di  autogoverno dell'Area Omogenea così  come esplicitata al  

precedente  punto 4),  nella  quale le  rappresentanze  territoriali  verranno valorizzate  

attraverso i Presidenti delle Unioni di Comuni.


