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Oggetto: Progetto definitivo di adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di 

Cremona 

C.I.G. 81751066E2 - C.U.P. B43H19000950003 

 

Verbale della prima seduta di conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona 

 

Oggi 12 ottobre 2020 h.11.00, presso una sala del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in Cremona 

via Ponchielli n. 5, si tiene la prima seduta della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona 

inerente il progetto in oggetto, convocata con avviso prot.0007186 del 2 ottobre 2020. 

Sono presenti: 

- per il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio il Dott. Ing. Paolo Micheletti (Responsabile Unico del 

Procedimento), il Dott. Ing. Stefano Valdameri e l’Avv. Luca Veneziani, che funge anche da verbalizzante; 

- per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova l’Arch. 

Paolo Corradini; 

- per l’Unione Lombarda Comuni “Oglio- Ciria” il Dott. Arch. Luigi Agazzi; 

- per l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di cascine “ il Dott. Arch. Silvia De Bellis; 

- per la società incaricata di redigere il progetto, Studio Telò May Fly S.r.l., il Dott. Ing. Riccardo Telò. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede a dare avvio ai lavori della conferenza, riepilogando  lo stato della 

procedura e ricordando che la presente conferenza di servizi si è resa necessaria alla luce di quanto emerso in 

sede di conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, da intendersi integralmente richiamata, 

con particolare riferimento alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza. 

Prende la parola il Dott. Ing. Riccardo Telò, il quale informa i presenti di quanto emerso in sede di sopralluogo 

tenutosi il 5 ottobre 2020 alla presenza anche di tecnici del Consorzio, della Soprintendenza e dei proprietari 

frontisti. Per il Consorzio vi è una oggettiva difficoltà a mantenere il ponte sul canale Quistra come prescritto dalla 

Soprintendenza. 

L’Arch. Corradini interviene per manifestare la disponibilità della Soprintendenza a valutare favorevolmente una 

diversa soluzione progettuale che consenta di considerare il ponte all’interno di un complesso d’insieme a 

testimonianza del rapporto tra uomo e paesaggio agricolo, in maniera tale che non sia pregiudicata la visibilità 

dell’intero complesso. L’intervento dovrebbe quindi consistere non in una mera demolizione ma in un 

adeguamento, con eventuali parziali ricostruzioni, che mantenga nell’insieme i valori dei manufatti che 

costituiscono il complesso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica che il ponte in questione non è di proprietà pubblica né è 

soggetto ad uso pubblico, dato che è a servizio esclusivo dei frontisti. Il Consorzio è solo stato individuato quale 

soggetto attuatore dell’intervento, pertanto i permessi di costruire ed eventuali altre autorizzazioni/nulla osta 

verranno emessi nei confronti del Consorzio, senza che ciò induca a ritenere che il ponte appartenga al Consorzio 

o abbia natura giuridica di tipo pubblicistico. 

Il Dott. Ing. Telò dichiara che si provvederà a elaborare una proposta di adeguamento del progetto che possa 

essere in linea con quanto richiesto dalla Soprintendenza. Tale proposta verrà inviata in visione entro 7-10 giorni 

dalla presente riunione. L’Arch. Corradini assicura che la Soprintendenza si esprimerà il più celermente possibile 

in merito alla proposta di adeguamento progettuale. 

Il Comune di Corte De Frati rappresenta di essere in attesa del parere della Soprintendenza in riferimento al 

verbale della commissione paesaggio necessario per l’emissione del provvedimento di autorizzazione 

paesaggistica in capo al Comune stesso; pertanto si conviene altresì che i termini da parte della  Soprintendenza 

per l’espressione del parere necessario affinchè il Comune possa emettere l’autorizzazione paesaggistica sono da 

intendersi interrotti fino all’ottenimento delle modifiche richieste al progettista. 
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Il Dott. Arch. De Bellis consegna permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica rilasciati dall’Unione 

Lombarda Terra di Cascine. 

Alle ore 12.00 la seduta ha termine. 

 

Cremona, 12 ottobre 2020 

 

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO F.to IL VERBALIZZANTE 

(Dott. Ing. Paolo Micheletti) Avv. Luca Veneziani 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


