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COMUNICATO STAMPA
Viabilità: sottoscritto oggi (2 marzo) il protocollo d’intesa tra
Comune, Provincia e Gruppo Steda per la realizzazione della nuova
rotatoria sulla Castelleonese. Firmato anche l’accordo di
programma con il comune di Ripalta Arpina per la costruzione della
bretella di collegamento con la Strada Provinciale 22 in variazione a
quello sottoscritto nel 2009

Castelleone, 2 marzo 2012: Il presidente della Provincia di Cremona Massimiliano Salini,
il sindaco del Comune di Castelleone Camillo Comandulli e Davide Corradi,
rappresentante del Gruppo Steda che costruirà un insediamento commerciale, hanno
sottoscritto
questa mattina ( 2 marzo) presso la sala consiliare di Castelleone il
protocollo d’intesa per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla ex S.S. 415
(Castelleonese) in corrispondenza di via Commenda. Il secondo atto firmato è
l’accordo di programma tra Provincia, comune di Castelleone e comune di Ripalta
Arpina, rappresentato dal sindaco Pietro Torazzi, per la realizzazione della bretella di
collegamento con la Strada Provinciale 22.
«E’ la prima opera importante di questa Amministrazione, congiuntamente alla nuova
sede dei servizi sociali – ha affermato il sindaco Comandulli introducendo la cerimonia –
nonostante i tagli subiti. Su tutto ha prevalso il buon senso e il risultato non è un progetto
faraonico, ma la soluzione concreta alla situazione di pericolosità cagionata dal
famigerato incrocio di San Latino. Con questo intervento si migliora anche l’accesso alla
zona industriale, che molti castelleonesi utilizzano già ma impropriamente. E’ anche il
passo verso il futuro anello di congiunzione alla circonvallazione di Castelleone. Sono
solo amareggiato per tutte quelle norme e vincoli che limitano la possibilità di realizzare
opere importanti».
«Anch’io – è intervenuto il presidente provinciale Salini – provo forte imbarazzo di fronte
alle lungaggini che non sono dovute alla mancanza di volontà e che annichiliscono le
professionalità. Questa è l’area più vivace del territorio cremonese e vogliamo
attrezzarla in maniera adeguata».

«Speriamo di trovare le risorse adeguate per attuare questo accordo», ha chiosato il
sindaco di Ripalta Torazzi.
Ha poi preso la parola l’Assessore alla viabilità del Comune di Castelleone, Paolo
Spadari: «Questo è un punto di arrivo ma è anche un punto di partenza: occorre allestire
un tavolo di confronto per individuare il prossimo step».
Il sindaco Comandulli ha quindi ceduto la parola all’Assessore comunale alle attività
produttive Marco De Luca, al quale va attribuita la paternità dell’intuizione di spostare la
rotatoria rispetto al progetto originario. «Un’idea che abbiamo subito sposato perché in
quella zona ci sono quattro lotti di terreno che sono appetibili per interventi commerciali.
E’ stata fondamentale la sinergia tra pubblico e privato: l’ente pubblico da solo sarebbe
stato impossibilitato a causa dei vincoli del patto di stabilità».
I tempi: dodici mesi dalla approvazione del progetto edilizio privato e diciotto mesi per
gli interventi a carico della Provincia.

* Maggiori dettagli sono reperibili nelle delibere della Giunta comunale di Castelleone
n. 122/2011 e 129/2011, che si allegano.

* Si allegano alcune immagini relative alla firma dei due atti.

