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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO

2008.

Sessione indetta con circolare del  6 febbraio  2008  –  Prot. Gen. n. 3383/08.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del  Presidente del Consiglio Comunale Dott.Giuliano Ruffinazzi  sono stati

convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1)

regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori.

Alle ore 20.08, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.

Il Segretario Generale Dott. Donato Scova  procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco Piera Capitelli ed i i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,

Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria

Angela, Locardi Mario, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio,

Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari

Alberto Antonio, Mazzilli Denny,  Danesino Mauro.

Totale presenti con il Presidente: n. 21.

 

Assenti Assanelli Piero Sandro, Gimigliano Valerio, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Trivi Pietro,

Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Spedicato Antonio, Veltri Walterandrea,

Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, , Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene

Antonia, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Zorzoli

Angelo.

 Totale assenti n. 20

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco,

Pezza Matteo, Rossella Luciano.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero

legale dichiara aperta la seduta:
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ASSENZE GIUSTIFICATE

PRESIDENTE

Io devo giustificare il Consigliere Zorzoli che…

CONSIGLIERE CINQUINI

Presidente, chieda un po’ di… Scusi Presidente, non si può andare avanti così, c’è

un…

(Entrano i consiglieri Trimarchi, Spedicato, Sgotto, Greco, Gimigliano, Trivi,

Sinistri, Niutta, Conti, Labate, Galandra, Fracassi, Veltri Cornelio, Veltri Walter, Di

Tomaso, Campari. Presenti n. 37)

PRESIDENTE

Per favore un po’ di silenzio! Grazie. Per favore, un po’ di silenzio!

Io devo giustificare il Consigliere Zorzoli che è all’estero, l’Assessore Borutti che

ha un problema familiare e l’Assessore Portolan invece che ci raggiungerà più tardi perché

per un impegno istituzionale è ad una riunione.

COMMEMORAZIONE  DI EGIDIO OTTOLINI

PRESIDENTE

Devo iniziare la serata con il ricordo e la commemorazione di un Consigliere di

Circoscrizione, un ex Consigliere di Circoscrizione che è venuto a mancare. Si tratta di

Egidio Ottolini, è stato Consigliere di Quartiere a San Giovannino se non mi sbaglio.

Lascio la parola al Consigliere Cinquini che avendolo conosciuto in prima persona può

ricordare di lui alcuni tratti salienti della sua vita.

Grazie.

CONSIGLIERE CINQUINI

Grazie Presidente. Io sono grato al Presidente e al Consiglio se vuole prestare

qualche minuto di attenzione al ricordo di questa persona che secondo me ma secondo

tanti era una persona straordinaria.

Egidio Ottolini è morto 15 giorni fa all’età di 92 anni mi pare, il primo dato che

posso ricordare di lui, che l’ho sputo poi naturalmente, me l’ha raccontato e ne ho sentito

parlare, era iscritto ad un partito politico, era iscritto al PC dal 1944, e noi sappiamo che

essere iscritto ad una formazione politica nel 1944 non era proprio una cosa così semplice,

era un impegno notevole, e lui infatti ha partecipato alla resistenza. E poi mi pare che

fosse elettricista nelle Ferrovie dello Stato, quindi era un operaio specializzato, e quindi

ha vissuto con impegno la sua attività politica e la sua attività sindacale, e fino a un po’ di

anni fa tanti lo ricordavano ancora, chi aveva frequentato quel periodo, oltretutto io

ricordo di averlo sentito parlare del suo… Io l’ho conosciuto che era già in pensione negli

anni 70 ma ricordo di averlo sentito parlare più volte della sua esperienza nelle FFSS, sia

della sua esperienza sindacale sia del suo contesto lavorativo, e ricordo bene con che

impegno e con che serietà parlasse anche del suo lavoro, con che passione parlasse del suo

lavoro e della sua esperienza sindacale e dell’impegno degli anni anche difficili, 40 e 50.

Era un periodo difficile per tanta gente per la povertà che c’era in giro.
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Io l’ho conosciuto personalmente dopo nel Consiglio di Quartiere di San

Giovannino. Lui è stato Consigliere di Quartiere da quando il quartiere è nato pressappoco

direi, sì, sicuramente da quando è nato il Consiglio di Quartiere fino all’ultima legislatura

in cui c’è stato il quartiere San Giovannino, ed è stato uno dei punti di riferimento del

Consiglio di Circoscrizione, ed è stato poi specialmente uno dei creatori e dei punti di

riferimento fondamentali per il centro sociale di San Giovannino sia per quanto riguarda

l’attività degli anziani sia per quanto riguarda l’attività delle donne, per quanto riguarda

tutte le iniziative varie che erano state condotte lì. Era sostanzialmente una persona di

riferimento per tutta la gente. Lui girava, conosceva, sapeva, conosceva tutti i problemi.

Dico solo una battuta che è stata raccolta al suo funerale, che è significativa se

volete, perché il Parroco ricordava che aveva conosciuto questa persona che gli aveva

detto: “Guardi, io in chiesa non  vengo”, perché era così, lui era così, “però se ha bisogno

di qualche cosa io sono qua, sono disponibile a lavorare.” E il Parroco confermava che era

così, gli altri magari non c’erano ma lui che in chiesa non veniva mai invece se c’era da

lavorare era lì che dava una mano. Perché? Perché per tutto quello che era l’impegno

sociale lui era disponibile, e questo ci tengo molto a dirlo perché io l’ho conosciuto,

questo lo faceva senza alcun tornaconto, senza alcuna ricerca di interesse personale, lo

faceva perché si impegnava nelle cose in cui credeva. Per cui anche il suo impegno nel

partito piuttosto che nel sindacato eccetera era sempre costantemente per portare avanti

dei valori in cui credeva. Questo credo che sia quello che l’ha accompagnato per tutta la

vita, e fino agli ultimi anni quando poi l’impegno se vogliamo era venuto meno comunque

era sempre un punto di riferimento per i vicini di casa, per la gente della zona. Se c’era un

problema chiedevano a lui, lui si interessava e si informava. Questo ha sempre fatto parte

del suo vissuto in maniera assolutamente intensa.

L’ho conosciuto dicevo nel Consiglio di Quartiere. Io ero molto giovane, lui era in

pensione da qualche anno, e per me come per altri è stato in qualche modo un maestro di

vita proprio per la serietà dell’impegno. Questo lo posso dire io ma lo possono dire anche

tanti altri.

Io vi ringrazio per l’attenzione e potrei dire che il nostro Paese e la nostra città

avrebbero sempre bisogno di persone come Egidio Ottolini.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Il Consiglio Comunale dedica un minuto di silenzio.

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio

PRESIDENTE

Adesso devo dare la parola al Consigliere Duse.

DICHIARAZIONI E SCUSE FORMALI DEI CONSIGLIERI DUSE E VELTRI ELIO

CONSIGLIERE DUSE

Io chiedo scusa per 3 minuti che… Devo fare una comunicazione.

Settimana scorsa, in sede di conciliazione in tribunale, io e il Consigliere Veltri ci

siamo incontrati per un fatto accaduto in questo Consiglio Comunale circa un anno fa

durante una seduta abbastanza accesa. Durante quella seduta ci fu uno scambio molto

vivace fra molti Consiglieri e io, anche se non è riportato a verbale, non ottemperando a
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quello che è un mandato di un Consigliere, ho rivolto al Consigliere Veltri una battuta in

cui lo dichiaravo maleducato per un atteggiamento che lui aveva avuto nei confronti del

Consigliere Cinquini durante una vivacissima discussione che secondo me era trascesa.

Io mi scuso da questo punto di vista con il Presidente del Consiglio Comunale, il

Consiglio Comunale e con l’interessato perché non ho certamente contribuito a stemperare

i toni e a riportare in un’aula consiliare, come deve essere questa, la politica che non è

fatta da machismo, da urla, da santa inquisizione e da elementi di questo tipo. Quindi io da

questo punto di vista ho concordato col Consigliere Veltri che avrei fatto questa

dichiarazione e mi aspetto che rispetto a quanto lui ha detto in quella sede avvengano le

medesime scuse perché non ritengo assolutamente di essere… di essere stato

ingiustamente insultato sul piano personale e per questo di essere stato offeso, e per

questo poi di averlo denunciato penalmente.

Per cui io credo di dover chiedere, come ho detto, scusa al Presidente del Consiglio

Comunale e ai Consiglieri Comunali tutti e al Consigliere Veltri per quella frase non

registrata ma che ho ammesso di aver detto nei suoi confronti, e mi aspetto altrettanta

correttezza e scuse formali da parte sua in questa sede per poter chiudere un episodio

increscioso che credo non è stato del livello di questo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Duse. Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Come ricordava Duse questa vicenda nasce da una sua querela per ingiurie. Ora

tutti sanno che se ad un insulto si risponde con un altro insulto non succede assolutamente

nulla. Quello che ha detto Duse, come correttamente ha riportato, non era stato incluso nel

verbale, e io ho chiesto a Duse di fronte all’ufficiale di Polizia Giudiziaria, e la cosa che

mi ha indotto a chiudere questa vicenda e anche a chiedere scusa a Duse, e lo faccio in

questa sede, non l’ho fatto in quella sede, è che Duse che pure sapeva che non era

contenuto nel verbale ha detto come stavano le cose. E questo mi ha fatto enormemente

piacere, ho apprezzato, ho detto facciamo questa dichiarazione in Consiglio Comunale, mi

dispiace di avere detto quella frase, ma ripeto, ho apprezzato molto che lui abbia… Poteva

anche dire no, non è vero, dopo dovevamo chiamare a testimoniare altri, ma mi ha fatto

piacere invece che abbia confermato. E quindi ho detto mettiti d’accordo con il Presidente

del Consiglio, facciamo questa dichiarazione, ci scusiamo a vicenda. Io ho un po’ più di

anni di Duse, quindi solo questo è il vantaggio, che poi è uno svantaggio per i miei anni, e

quindi sono scuse reciproche e mi dispiace davvero di avere pronunciato una frase che non

avrei voluto pronunciare.

Detto questo però io colgo l’occasione, Presidente, per una ragione. Se non sbaglio

la seduta di cui si parla era una seduta nella quale si discuteva dei costi della politica. Il

documento votato all’unanimità, a grande maggioranza del Consiglio Comunale di Pavia è

finito nel nulla. Noi l’avevamo presentato due anni prima, io avevo scritto a Prodi ancora

su questo argomento due anni prima. Bene, abbiamo passato l’ultimo anno e mezzo

dominato dall’attacco alla casta, dalla vendita di un libro intitolato “La Casta” di

1.200.000 copie. Prodi è andato a casa. Questo è un male enorme che la classe dirigente di

questo Paese ha fatto a se stessa e un atto di viltà nei confronti dei cittadini nel non voler

affrontare questo problema.

Ribadisco le mie scuse al Consigliere Duse.
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PRESIDENTE

Prendo atto di queste scuse, le accetto. E’ chiaro che come Presidente mi piacerebbe

non sentire Consiglieri che si scusano in aula, non perché non si debbano scusare ma

perché certi fatti non dovrebbero mai accadere in questi consessi. Quindi le accetto nella

speranza di non doverci trovare ancora tra qualche tempo a sentire Consiglieri che si

scusano. Qui rappresentiamo tutti dei cittadini e per rispetto soprattutto per chi votandoci

ci ha mandato qui dobbiamo cercare di rispettarci un po’ di più. Grazie.

PRESENTAZIONE DELLE INSTANT QUESTION

PRESIDENTE

Mi sembra di aver terminato quelli che erano alcuni impegni che mi ero assunto,

passiamo adesso alle instant question. La prima è quella presentata da tre Consiglieri,

Trivi, Labate e Fracassi, e riguarda il concorso per l’assunzione di 5 vigili urbani. Ricordo

a tutti le modalità con cui si pongono e si discutono le instant question, quindi mi aspetto

che si rispettino queste modalità. Grazie.

Consigliere Trivi.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE TRIVI IN MERITO ALLA

SOSPENSIONE DEL  CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 5 VIGILI URBANI

CONSIGLIERE TRIVI

Grazie Presidente. Ritorno su una instant question che avevo presentato già qualche

settimana fa e che aveva avuto risposta da parte del Sindaco nella seduta consiliare del 21

gennaio 2008.

La instant question che avevo presentato qualche settimana fa nasceva dalle notizie

di stampa dalle quali si ricavava che il concorso, o le prove per il concorso per

l’assunzione di 5 vigili urbani da parte del Comune di Pavia era sospeso. Dalle notizie di

stampa sembrava che questo fosse da collegare ad un procedimento penale pendente

innanzi alla Procura della Repubblica di Pavia a seguito di un esposto presentato da

sappiamo, o meglio mi era sfuggito allora ma recentemente pare un esposto firmato dal

rappresentante, dal segretario o da un dirigente di un partito politico di maggioranza. Il

Sindaco aveva risposto invece che la sospensione delle prove… precisando che non si

trattava della sospensione del concorso ma che la sospensione delle prove del concorso per

il quale era già fissata una seduta il 14 gennaio mi pare, se non sbaglio le date, era dovuta

semplicemente a ragioni organizzative della Commissione. Io avevo chiesto

esplicitamente, espressamente al Sindaco di escludere che ci fossero delle connessioni con

la pendenza di questo procedimento penale e il Sindaco aveva ribadito escludendo che vi

fossero connessioni con questo procedimento penale.

Qualche giorno fa è apparso nuovamente sul giornale locale, su La Provincia

Pavese, un articolo, “Concorso dei vigili verso l’annullamento”, nel quale si dava atto di

una denuncia, di un esposto trasmesso al Sindaco da parte di questa forza politica di

maggioranza, o meglio del rappresentante di questa forza politica di maggioranza, che nel

testo dell’articolo sembrava fosse il segretario di questo partito. In realtà mi è stato

consegnato l’esposto perché poi ho chiesto copia, risulta firmato dal Commissario

Aggiunto Domenico Pingitore, che penso essere un dirigente di questo partito di
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maggioranza ma non il segretario politico, e sempre su questo articolo si dava atto

dell’iniziativa da parte del Sindaco di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica a

seguito del ricevimento di questo esposto.

Ho presentato quindi una instant question per sapere esattamente, sulla base

appunto della precedente risposta del Sindaco datami il 21 gennaio, quando il Sindaco

fosse venuto a conoscenza di questo esposto, siccome nell’articolo del quotidiano La

Provincia Pavese si faceva riferimento anche ad un parere legale chiesto dal Sindaco, e

avevo chiesto di conoscere anche il contenuto di questo parere legale, un parere legale…

io non conosco il contenuto ma probabilmente in ordine alla necessità o meno da parte di

un pubblico ufficiale di trasmettere gli atti ricevuti, l’esposto ricevuto dalla Procura della

Repubblica. Quindi chiedevo di conoscere la data di ricevimento dell’esposto, il contenuto

di questo parere legale, e poi di conoscere nel dettaglio quali fossero queste ragioni

organizzative, perché allora in quella seduta del 21 gennaio non si era scesi nel dettaglio,

ci si era limitati, e io avevo preso per buona questa giustificazione, questa risposta da

parte del Sindaco che mi diceva che la sospensione di queste prove era dovuta a semplici

ragioni organizzative dei membri della Commissione.

Ho trovato stasera venendo qui in Consiglio Comunale la copia della denuncia che

io avevo chiesto allegata alla comunicazione che il Sindaco ha inviato al Dr. Scova l’

8.2.2008, quindi sicuramente in epoca successiva alla seduta del Consiglio Comunale del

21 gennaio, però l’esposto firmato da Domenico Pingitore - l’ho letto stasera velocemente

perché l’ho ricevuto stasera - reca la data del 18 gennaio 2008. Non si comprende bene il

numero o la data in cui è stato protocollato, quando è stato ricevuto praticamente dal

Sindaco, ma un altro particolare che mi ha incuriosito è questo, che il Dr. Pingitore fa

riferimento ad una missiva inviata al Sindaco in data 15 gennaio sempre del 2008 che però

non è allegata, quindi non conosco il contenuto della missiva.

Quindi, per arrivare alla conclusione, alle mie richieste è stato in parte risposto,

però io chiedo di ricevere maggiori informazioni, in particolare a questo punto mi

interessa conoscere qual era il contenuto di questa missiva a cui fa riferimento Domenico

Pingitore, e poi ribadisco la necessità di conoscere quali fossero allora le ragioni che

avevano impedito alla Commissione di poter proseguire nelle prove del concorso per

l’assunzione di 5 vigili urbani.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Prego, risponde il Sindaco.

SINDACO

Grazie Presidente. Circa la domanda quali fossero le ragioni organizzative non lo

deve chiedere a me, è una ragione che non posso spiegare io ma è una ragione che può

spiegare il Presidente di Commissione.

Quale Sindaco e rappresentante istituzionale, e quindi in qualità di pubblico

ufficiale in posizione apicale all’interno della amministrazione, raccogliendo una notitia

criminis e adempiendo a un preciso dovere ho sottoscritto un esposto denuncia inviato alla

Procura della Repubblica. Sono stata resa edotta della notitia criminis in ragione del mio

ufficio da parte di funzionari interni e per via gerarchica. La data è la data del 22. C’è in

corso una indagine da parte della Procura della Repubblica e quindi non posso rivelare la
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fonte, che è stata comunicata alla Procura e rimessa alla valutazione della autorità

giudiziaria.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco . Prego Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI

Brevemente, Presidente. Io ritengo che il Sindaco avrebbe potuto… E’ vero,

probabilmente non può essere il destinatario delle mie richieste sulle maggiori spiegazioni,

però probabilmente considerato che la instant question io l’avevo mandata con largo

anticipo avrebbe potuto, credo, poi magari mi può smentire quando vuole, ma credo che

avrebbe potuto magari convocare il Presidente di questa Commissione, che peraltro

nell’articolo pubblicato qualche giorno fa su La Provincia Pavese non parla di sospensione

ma parla addirittura di annullamento, ma come informazione o come decisione che lui

aveva assunto da tempo, ben prima del 21 gennaio.

Non so a chi devo rivolgere la richiesta comunque di conoscere il contenuto di

questa lettera del 15 gennaio a cui fa riferimento il Pingitore, che non è allegata

all’esposto. Penso che così come mi è stato consegnato l’esposto possa essermi consegnata

anche questa missiva.

PRESIDENTE

Vuole aggiungere qualcosa, Sindaco?

SINDACO

Voglio aggiungere che a proposito della lettera del 15 gennaio non c’è nessun

segreto, è una lettera che riguardava una questione personale del dipendente.

PRESIDENTE

Va bene, grazie. Passiamo adesso alla seconda instant question che riguarda un

trasferimento di un funzionario dell’Ufficio Traffico. E’ posta dal Consigliere Walter

Veltri. Il Sindaco ha risposto per iscritto. Prego, se vuol dire qualcosa, non è soddisfatto.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Non sono soddisfatto perché noi abbiamo preso nella Conferenza dei Capigruppo,

tutti i Capigruppo, un impegno di affrontare brevemente questa sera il problema che io ho

sollevato e che illustro, perché è chiaro che se non illustro qual è il problema non lo sa

nessuno, e allora è giusto che… E avevo anche chiesto in quella riunione che ci fosse, per

chi lo volesse, un breve intervento anche dei Capigruppo perché a mio avviso quanto è

successo è estremamente grave. E sintetizzo quanto scritto nella richiesta che ho

presentato alla Conferenza dei Capigruppo e su cui poi abbiamo concordato di discuterne

molto brevemente, e comunque di discuterne questa sera.

Io, come molti, mercoledì ho aperto un settimanale locale, ed è pubblicato su questo

settimanale il contenuto di un colloquio tra il Sindaco e l’Ing. Sabato. Questo colloquio

avviene all’indomani dei famosi fatti dell’Ufficio Traffico. Come riportato dal giornale il

Sindaco prega, anzi invita l’Ing. Sabato a chiedere il trasferimento, perché ormai per lui

non era diventata più aria l’ufficio in cui lavorava, in un altro ufficio. Alla – come si legge
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sul giornale – opposizione dell’Ing. Sabato il tutto durante il colloquio è finito così.

Qualche giorno dopo l’Ing. Sabato viene rimosso dal suo incarico e viene trasferito

all’Ufficio Anagrafe, e per quanto ero a conoscenza è stato messo in una stanza a non far

nulla in poche parole.

Io questo lo trovo molto grave, lo trovo grave perché il messaggio già stato detto in

questo Consiglio Comunale e che si è voluto lanciare è quello, chi denuncia verrà punito, e

lo trovo altrettanto grave perché il Sindaco ci ricorda sempre che non ha compiti di

gestione ma solo compiti di indirizzo, e quindi non si capisce perché questo di fatto… che

poi non l’abbia scritto il provvedimento ma di fatto è una rimozione che è avvenuta su un

invito a chiedere di cambiare ufficio.

Ma quello che è ancora grave è che si è voluto, è stato presentato un esposto alla

Magistratura perché il giornale, il giornalista, chi ha scritto aveva disonorato il buon nome

della amministrazione, anziché preoccuparsi di quelli che hanno commesso i reati ci si

preoccupa di quelli che vengono denunciati, e dalle notizie che ho altrettanto trattamento

sta subendo anche il dirigente dell’Ufficio Traffico, Dr. Giurato, e l’esposto presentato dal

Sindaco, quindi è stato pagato l’avvocato, per quell’esposto da parte del Pubblico

Ministero è stata richiesta l’archiviazione perché è stato esercitato il diritto di cronaca. E

questo è il primo aspetto… Arrivo subito alla conclusione.

PRESIDENTE

La prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

E’ il primo aspetto incredibile. Ma l’altro aspetto incredibile è che il Comune,

giustamente, perché ovviamente è un dovere del Comune, si è costituito parte civile nei

confronti di coloro i quali la Magistratura sta perseguendo per sempre le famose questioni,

fatti dell’Ufficio Traffico.

L’avvocato di parte civile… Ed è controfirmato anche dal Sindaco. L’avvocato di

parte civile, l’Avv. Bertone, dice nella sua costituzione di parte civile che condivide

completamente le conclusioni e tutta l’inchiesta che è stata data al Pubblico Ministero.

Non solo, ma dice anche che il Comune è parimenti legittimato in ordine alla posizione

dell’Ing. Sabato e dei reati da questo subiti. Cioè il Comune, la Giunta, dà incarico ad un

avvocato per fare una querela perché si sente diffamata e l’avvocato di parte civile invece

dice che è giusto che quei reati, almeno nella ricostruzione del Pubblico Ministero, sono

attendibili sia nei confronti della amministrazione sia nei confronti dell’Ing. Sabato. E per

quanto ho conoscenza so che sempre per questi fatti stasera è arrivato un avviso di

garanzia ad un Assessore. Se è vero, se ci date conferma.

PRESIDENTE

Io non sono in grado di dare nessun tipo di conferma chiaramente.

Bene, c’è un’altra instant question che è quella del Consigliere Labate, sicurezza

sulle strutture sportive della città, però non c’è l’Assessore Portolan che arriverà più tardi.

La recuperiamo più tardi.

Passiamo all’Ordine del Giorno. Do la parola all’Assessore Sacchi.

Sì.

CONSIGLIERE LABATE
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Da quello che ho capito, io non c’ero in Conferenza dei Capigruppo, ma si può

discutere di questo…

PRESIDENTE

In Conferenza dei Capigruppo il Consigliere Veltri ha presentato una proposta dove

chiedeva appunto di poter discutere per quanto riguarda almeno i Capigruppo su questo

argomento.

Il discorso è questo, che in Consiglio Comunale esiste un regolamento che prevede

che si venga e si possano fare interrogazioni, interpellanze e instant question, discutere di

delibere, oppure delibere che possono essere proposte dalla amministrazione, oppure punti

che possono essere proposti dai Consiglieri, in numero di 9, che firmino una proposta. Gli

uffici mi hanno fatto notare che come era posta la proposta di discussione fatta dal

Consigliere Veltri non ottemperava quello che era il regolamento in funzione. Se si vuole

discutere di un argomento lo si iscrive all’Ordine del Giorno, tutti hanno tempo, compreso

il Sindaco, nei tempi, nei 5 giorni precedenti di discuterne, di prepararsi, e quindi poi si

arriva alla discussione.

Quindi oggi abbiamo fatto presente al Consigliere Veltri che in quella forma non

poteva essere presentata, ha accettato di trasformarla in instant question, per cui la

discutiamo come instant question.

Prego.

CONSIGLIERE LABATE

Guardi, Presidente, io ripeto, non c’ero in Conferenza dei Capigruppo, se lei aveva

dato la disponibilità come Presidente del Consiglio a discuterla, come altre volte è stato

fatto, si poteva discutere anche stasera. Poi se ci sono ordini diversi noi ci adeguiamo,

tanto presenteremo una richiesta di Consiglio Comunale appositamente su questa

questione che dovrà essere discussa entro 20 giorni, e questa volta i tempi dovranno essere

assolutamente rispettati perché in caso contrario invieremo la documentazione in

Prefettura, perché con questa storia si va avanti da 2 anni e l’amministrazione comunale

dovrebbe vergognarsi per come si sta comportando nei confronti di un funzionario che ha

cercato di tirare fuori la verità. Che poi possa piacere o non possa piacere sono altri

discorsi.

Presenteremo una richiesta di Consiglio Comunale su questo discorso ed entro 20

giorni dalla presentazione della richiesta il Consiglio Comunale deve essere assolutamente

convocato.

COMUNICAZIONE DELLA CONSIGLIERA CAMPARI

PRESIDENTE

Va bene, OK. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI

Io le chiedo pochi minuti per fatto personale mio e del Consigliere Di Tomaso se

posso…

PRESIDENTE

Fatto personale su che argomento?
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CONSIGLIERE CAMPARI

Sì, che riguarda la nostra attività di Consigliere, e se posso informare il Consiglio

di una cosa che ci è accaduta, e ho bisogno anche che il Sindaco mi confermi

un’informazione.

PRESIDENTE

E’ chiaro che le dichiarazioni si fanno a inizio seduta.

CONSIGLIERE CAMPARI

Non è una dichiarazione, chiedo la parola per fatto per… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

E le instant question si presentano prima, è chiaro? Non è che qui… (interventi

sovrapposti)

CONSIGLIERE CAMPARI

Io non ho voluto disturbare l’ordine che lei aveva preordinato degli interventi.

PRESIDENTE

Se uno ha delle domande da fare alla amministrazione, al Sindaco o agli Assessori,

fa le instant question.

CONSIGLIERE CAMPARI

…è una instant question, è fatto personale.

PRESIDENTE

Benissimo, ma il fatto personale…

CONSIGLIERE CAMPARI

Presidente, stasera vedo che lei è un po’ tirchio con i Consiglieri.

CONSIGLIERE

Glielo faccio dire qual è il fatto personale!

PRESIDENTE

E qual è il fatto personale? Ci spieghi.

CONSIGLIERE CAMPARI

Lo posso dire a tutti o viene di lì con me e glielo dico…

PRESIDENTE

Lo dica, lo dica qual è il fatto personale.

CONSIGLIERE CAMPARI

Allora, brevissimamente. Sabato pomeriggio io e il Consigliere Pasquale Di Tomaso

ci trovavamo all’ingresso del Carrefour, sul parcheggio, per una azione, che è

comunissima in questa città da 60 anni a questa parte, in difesa delle garanzie contrattuali
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dei lavoratori. Non è stata gradita la nostra presenza, eppure noi stavamo esercitando le

nostre prerogative non solo di cittadini ma anche di Consiglieri Comunali. La direzione

del Carrefour ha chiamato dapprima delle guardie giurate, ma il badge che avevamo sulla

divisa diceva praticamente “Squadra Antincendio”. Visto che c’erano fotografi e anche

giornalisti con noi, erano lì, questi signori non hanno gradito la presenza né della stampa

né dei fotografi. Allora non è bastato questo ma hanno chiamato anche i Carabinieri.

Allora i Carabinieri giustamente hanno chiamato il direttore del supermercato, anzi del

centro commerciale, il quale ha voluto identificarmi, e quando ha saputo il mio nome ha

cambiato in qualche modo parere probabilmente, ma ormai era troppo tardi. Ha voluto

identificarmi e io ovviamente ho declinato le mie generalità ai Carabinieri, ma questo non

.. nulla; quel signore ha detto, ha dichiarato che noi non potevamo stare lì perché quel

parcheggio era privato.

Visto che io l’ho invitato a salire nel suo ufficio a prendere le planimetrie, lui

invece ha invitato me ad informarmi, io ho colto l’occasione, no? Mi informo. Per carità,

mica sarò un Consigliere disinformato! E dalle mie informazioni risulta che quel

parcheggio è tutto in cessione pubblica al Comune, quindi è pubblico, visto che ci stanno

le macchine ci possono stare anche gli esseri umani, nessuno mi può chiedere le mie

generalità quando io sono su un parcheggio dichiarato in qualche modo di uso pubblico dal

Comune. Tra l’altro questa conferma io l’ho avuta dall’ultima variante al piano di

lottizzazione dell’area ex FIAT che è stata votata in Giunta il 19.11.2007, e le particolari

osservazioni potevano arrivare agli uffici competenti entro il 3 di gennaio. Non ne è

arrivata nessuna, e ieri mattina sul sito del Comune è stato pubblicato il nuovo piano di

lottizzazione dell’area ex FIAT. Facendo un giro con i Consiglieri Comunali prima mi

sembrava che nessuno fosse informato di questo.

Comunque io sono qui a chiedere se il nostro stare, mio e del Consigliere Pasquale

Di Tomaso, sul parcheggio quel sabato pomeriggio fosse contrario alla legge, e quindi

potevamo in qualche modo essere sanzionati, oppure se quel parcheggio è pubblico e

quindi sono praticamente illegittime le dichiarazioni del direttore del Carrefour.

Grazie.

PRESIDENTE

Ha fatto bene effettivamente ad informarci di questo fatto. Mi scuso se non avevo

capito bene, ma se è stato leso un diritto di un cittadino e di un Consigliere è chiaro che ci

debba informare e faremo i dovuti passi, perché i Consiglieri Comunali ma tutti i liberi

cittadini possono compiere quello che la legge consente liberamente in ogni parte di

questa città.

Grazie.

CONSIGLIERE GALANDRA

Scusa Presidente, quello che ha detto la Consigliere Campari…

PRESIDENTE

Allora, Consigliere Galandra, io non le ho dato la parola. Lei chiede la parola.

CONSIGLIERE GALANDRA

Chiedo la parola.
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PRESIDENTE

Ecco, benissimo.

CONSIGLIERE GALANDRA

Ho chiesto la parola. (intervento fuori microfono).

PRESIDENTE

Io gliela concedo.

CONSIGLIERE GALANDRA

E’ un fatto personale, perché come Consiglio Comunale io vorrei essere informato,

personalmente io voglio essere informato. E’ un fatto personale.

Quello che ha detto la Consigliere Campari mi sembra abbastanza interessante e

potrebbe anche configurarsi di una certa gravità se non ci venisse spiegato come sono

andate le cose. La questione della lottizzazione, della quale ad esempio anch’io non

sapevo assolutamente nulla della variazione di destinazione d’uso, dell’aumento dei mq

eccetera, sarebbe una cosa che visto che abbiamo un Assessore, perché gli altri che stasera

dovevano esserci non… Poteva essere interessante, se è ancora possibile chiedere delle

cose in questo Consiglio Comunale, perché altrimenti mi sembra che… (intervento fuori

microfono) Altrimenti ricorro anch’io all’Avv. Pagliero, magari mi dà la parola e mi fa

parlare.

PRESIDENTE

In questo Consiglio si chiede di tutto e vengono date le risposte, tanto è vero che il

prossimo Consiglio Comunale avremo una relazione dell’Assessore Sacchi che spiegherà

lo stato di attuazione della convenzione. Quindi più di così non so cosa dobbiamo fare.
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PUNTO N. 1 O.d.G. – APPROVAZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL

VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 23/97 ART. 2 COMMA 2 PUNTO A) (IN

CONFORMITA’ ALL’ART. 25 COMMA 1 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I) RELATIVA

ALLA ZONA DI FOSSARMATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

LUNGO LA STRADA PROVINCIALE EX S.S. 235, VIABILITA’ E PARCHEGGI

PUBBLICI

PRESIDENTE

Adesso do la parola finalmente all’Assessore Sacchi per iniziare l’Ordine del

Giorno. Grazie Assessore.

Ultima notizia, so che siete molto interessati. Giovedì toglierò il gesso. So che era

una cosa che vi stava… vi aveva tenuto in ansia, e quindi… Grazie.

ASSESSORE SACCHI

Il 30 di luglio del 2007 è stata adottata dal Consiglio Comunale…

..variante semplificata ai sensi della legge 23 del 97 riguardante la zona di

Fossarmato per la realizzazione di una rotatoria lungo la SP 235, rotatoria finalizzata a

migliorare il collegamento con la frazione. Le aree interessate, come da delibera adottata,

hanno una destinazione d’uso relativa a viabilità e infrastrutture, servizio verde attrezzato

e aree agricole. Si tratta di aree che hanno una dimensione complessiva di 3.940 mq. La

nuova destinazione è aree e parcheggi per viabilità e infrastrutture. Questa…

CONSIGLIERE

Presidente, non sento Sacchi.

PRESIDENTE

Per favore, un po’ di silenzio! Questa dovrebbe essere la parte pregnante del

Consiglio, è incredibile!

ASSESSORE SACCHI

La nuova destinazione dicevo è relativa ad aree per parcheggi, viabilità e

infrastrutture. Alla delibera adottata non sono giunte osservazioni, i pareri di conformità

del Piano Territoriale di Coordinamento sono giunti e assentono a questa variante, quindi

si tratta sostanzialmente di approvarla in via definitiva.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Diamo avvio al dibattito. Chi vuole intervenire? Se non c’è

nessuno…

Prego, Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI

Grazie. Faccio una dichiarazione brevissima di voto favorevole… Favorevole,

favorevole, perché ci siamo…

PRESIDENTE

Aspetta che non ho capito.
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CONSIGLIERE TRIVI

Favorevole. Favorevole, perché ci siamo consultati, questa rotatoria… (intervento

fuori microfono) Sacrificio. E’ un sacrificio, poi basta, però.

No, favorevole per questo motivo, perché intanto ci eravamo già astenuti in

Commissione su questa variante perché avevamo valutato la necessità e il significato di

questa variante, poi ci eravamo consultati anche con i nostri colleghi della

amministrazione provinciale i quali ci avevano invitato a valutare questa possibilità.

Veramente siamo favorevoli, anche perché le dico, io ultimamente ho parlato… Si tratta di

creare una rotatoria, di sistemazione urbanistica, e ci vede favorevole anche perché

recentemente ho parlato con il Comandante dei Pompieri di Casorate il quale mi ha

confermato che a seguito della realizzazione di una serie di rotatorie nella Provincia di

Pavia sono notevolmente diminuiti gli incidenti e gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Siamo quindi favorevoli perché se questo è il fine, se questa è la conseguenza,

sicuramente votiamo a favore.

PRESIDENTE

Grazie. Artuso… No, chi è che voleva intervenire? Labate, scusi.

CONSIGLIERE LABATE

Sì, anche noi nel nuovo clima politico che si è instaurato a livello nazionale, questo

veltrusconismo, voteremo favorevolmente a questa delibera, anche perché il nostro

Assessore in Provincia, Gandini, è uno dei fautori delle rotatorie, quindi non potremmo

mai fargli un dispetto del genere.

Ribadisco la necessità di una rotatoria anche dove invece è stato situato il semaforo

su Viale Lodi proprio per permettere di continuare in maniera tranquilla e senza continue

fermate e ripartenze degli autoveicoli lungo quel tratto, perché ci sarà la rotatoria

all’incrocio dopo la Riso Scotti, ci sarà la rotatoria a Fossarmato; mi sembrerebbe coretto

anziché mantenere un semaforo lì in Viale Lodi realizzare anche lì una rotatoria, anche se

l’Assessore Portolan ha più volte dichiarato che non è possibile, però... (intervento fuori

microfono) Non è possibile ma da quando c’è Cascina Scova sembra che ci sia un progetto

che permette di allargare la sezione stradale, per cui ci auguriamo che venga fatta una

rotatoria anche lì.

PRESIDENTE

Grazie. Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO

Anch’io a nome del gruppo annuncio il voto favorevole. Devo far registrare al

Consiglio, non per fatto personale ma per registrare che la Commissione Territorio sta

vivendo un periodo abbastanza fruttuoso, sta lavorando insieme all’Assessore anche al

regolamento, e poi verranno temi anche più importanti, però devo dire che la Commissione

sta lavorando bene, ecco, i Commissari… E’ un periodo buono, non so se è il

veltrusconismo o meno però è un periodo buono, e quindi specialmente su problemi… No,

il Presidente fa il suo lavoro, cioè non penso che faccia qualcosa di più, ogni tanto magari

esagera. Sarà il Vice.
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L’ambiente è buono, si auspica che vada avanti sempre così e per portare avanti

anche provvedimenti non dico più importanti ma più corposi di quelli che stiamo trattando

questa sera.

PRESIDENTE

Artuso si fa chiamare Veltruso. Gimigliano, sì.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Sì, Presidente, io non dovrei intervenire perché è intervenuto il Vice Capogruppo e

di conseguenza ha espresso il parere favorevole di tutto il gruppo e non posso che

associarmi, anche perché faccio parte dello stesso gruppo e quindi non posso fare altro che

adeguarmi, ma il mio intervento era semplicemente per fare un’ osservazione, anche

perché è scaturita dal fatto che il Consigliere Artuso ha detto che la Commissione

Territorio sta lavorando così bene, e mi auguro che continui a lavorare così bene e che di

conseguenza accolga anche le richieste che ha fatto il Consigliere Labate. Visto che è stata

realizzata una rotatoria in zona Fossarmato auspico una conseguente realizzazione di altre

rotatorie… (fine cassetta) ..dall’esterno della città fino all’ingresso della città di Pavia,

questo per rendere anche in modo consequenziale il traffico più scorrevole e lineare.

Ma fatta questa premessa che potrebbe sembrare una battuta io volevo

semplicemente ricollegarmi al testo del provvedimento, nel senso che siccome è stata

realizzata nella zona di Fossarmato questa rotatoria che sicuramente migliorerà la

circolazione stradale, perché al di là del fatto che alcuni colleghi di partito possano o

meno essere favorevoli a questo tipo di interventi urbanistici però nella zona di

Fossarmato mi auguro che oltre alla realizzazione di questa rotatoria ci sia quanto prima,

sempre in virtù di questo clima lavoristico che ha indicato la Commissione Territorio e

che di conseguenza è così espansiva nel voler lavorare così bene, io mi auguro che oltre

alla realizzazione di questa rotatoria ci sia quanto prima anche il completamento della

famosa pista ciclabile Fossarmato-Via Lardirago, questo per far parte di un unico disegno

urbanistico. Mi auguro che anche questa ultima opera da me citata non solo per migliorare

la sicurezza veicolare, la sicurezza stradale determinata dalla realizzazione di questa

rotatoria, ma sicuramente il completamento di quel tratto di pista ciclabile migliorerà

sicuramente la sicurezza dei cittadini e quindi dei pedoni e dei ciclisti.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Se non ho altri io metto in votazione.

Approvazione di variante semplificata al vigente PRG ai sensi della L.R. 23/97

relativa alla zona di Fossarmato per la realizzazione di una rotatoria lungo la SP ex SS

235.

(La votazione è riportata nella deliberazione n.5 allegata al presente verbale)
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INTERPELLANZA N.IX/2008 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI SULLA

NECESSITA’ DI INTERVENTO DI PULIZIA E BONIFICA DEL LAGHETTO DEL

PARCO DELLA VERNAVOLA

PRESIDENTE

Adesso dobbiamo passare alla fase delle interpellanze. Io ho avvertito devo dire

tutti gli Assessori… Io effettivamente ho invitato tutti gli Assessori stasera ad essere

presenti in maniera tale da poter fare le interpellanze. Tolto Portolan e Brendolise che mi

avevano detto che non erano… e l’Assessore Borutti, devo dire che molti degli interessati

non ci sono. Adesso sto iniziando a farli recuperare.

Intanto se vogliamo iniziare ho la disponibilità dell’Assessore Balzamo che deve

rispondere ad una interpellanza presentata sulla necessità di intervento di pulizia e

bonifica del laghetto del Parco della Vernavola, che… L’interpellanza è stata presentata

dal Consigliere Sandro Bruni, interpellanza sulla necessità di intervento di pulizia e

bonifica laghetto Parco della Vernavola.

CONSIGLIERE BRUNI

Grazie Presidente, molto gentile.

PRESIDENTE

Prego.

(Entra il consigliere Magni. Presenti n.38)

CONSIGLIERE BRUNI

Sono contento che le verrà tolto quel gesso perché, essendo posto sulla sinistra, è

più pericoloso per il Sindaco che non per noi, quindi…

Velocemente, signor Presidente e colleghi. Già da tempo avevo verificato che quel

bel luogo che è il laghetto della Vernavola, zona di accesso di centinaia se non di migliaia

di persone specialmente nel periodo primaverile ed estivo, è diventato qualcosa di diverso

rispetto al laghetto dei cigni, per cui c’è una necessità o di una pulitura, specialmente nella

prima parte… Non sono qui a proporre di togliere il canneto o di togliere altre cose ma va

effettivamente pulito, e forse va anche regolamentato, anzi proibito di dare cibo agli

animali se non da parte degli addetti che gli danno il cibo che gli devono dare: non le metà

pagnotte, non le angurie, non tutto il resto e quello che lì dentro si butta. Sarei

dell’avviso… E’ l’Assessore Balzamo che mi risponde? Ecco. Sarei dell’avviso che quel

luogo avesse almeno una nuova sistemazione, cioè lei Assessore, che sa meglio di me

come si può fare a pulire quel luogo, di fare un intervento che sia anche un attimino di

pulizia, perché quello che era un naturale luogo per gli animali è diventato non un pollaio,

è diventato veramente un ricettacolo di immondizia, ma questo buttar cibo a destra e a

manca ha creato la presenza anche di altri animali che nulla hanno a che fare con gli

animali del laghetto della Vernavola. Questo quindi comporterà un po’ più di attenzione

anche da altre parti, ma vedo che i fossi adduttori e le altre zone sono anche abbastanza

pulite se non quando la Vernavola ha qualche scarico un po’ indecente. Ma su questo ne

parleremo un’altra volta, limitiamoci al laghetto, e se è possibile, Assessore Balzamo, lei

che conosce bene le questioni, un intervento magari fatto bene da volontari in gamba ma

che sanno quello che devono fare, che ripristinino quella zona come magari era all’origine.
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Grazie.

PRESIDENTE

Prego Assessore.

ASSESSORE BALZAMO

Rispondo al Consigliere Bruni, intanto ringraziando per l’attenzione che non è

comune sulla questione della Vernavola che so in questo Consiglio Comunale ha degli

estimatori piuttosto consistenti.

Intanto parto dicendo che sono d’accordo che il fatto sottolineato dal Consigliere

Bruni che c’è un certo sovraffollamento di animali, soprattutto in alcuni momenti, che la

pratica di cibare gli animali è purtroppo una pratica assolutamente da disincentivare

perché appunto non fa bene al sistema e all’ecosistema generale del parco anche per il tipo

di alimentazione che viene data, su questo problema sollevato da Bruni però abbiamo fatto

proprio una riunione anche di tecnici, parlo del Geom. Cattaneo che è piuttosto conosciuto

eccetera, e questi tecnici mi facevano notare che la zona è proprio stata classificata come

stagno, cioè la sua dizione è letteralmente quella di stagno, perché non essendo alimentata

da un emissario né da un immissario eccetera che fluisce le acque ha quel tipo di

destinazione. Per cui all’interno di questo stagno si è formato un ecosistema che oggi

garantisce la presenza e la nidificazione di aironi cinerini, di garzette, di nitocore, di

gallinelle e di antidi, del martin perscatore e della cannaiola, quindi diciamo che si è

creato questo ecosistema urbano che in qualche modo va rigenerato ma che comunque è

molto importante per la salvaguardia di queste specie.

Il Parco del Ticino peraltro lo ha classificato come zona zoologica biogenetica, e

quindi qualsiasi tipo di intervento di modifica deve partire da un progetto del Parco del

Ticino. Non soltanto, il PTC del Parco del Ticino, approvato con delibera della Giunta

Regionale del 2.8.2001, sancisce un divieto per eventuali bonifiche di queste aree proprio

perché diventa prevalente il fatto che ci sia creato questo ecosistema urbano. Però siccome

il problema della carenza di ossigeno all’interno, e quindi dell’affollamento, è

assolutamente una cosa reale, è stata immessa una pompa che durante il periodo di secca

riesce ad immettere dell’acqua dalla falda più superficiale all’interno del laghetto,

insomma dello stagno eccetera per rendere l’acqua più adatta alla conservazione delle

specie, però ha proprio una tutela specifica come stagno con quel tipo di ecosistema. Può

essere che questo non è particolarmente bello dal punto di vista dell’attrattività delle

persone eccetera però ha un suo ruolo di equilibrio biologico che io penso possa essere

salvaguardato, e che appunto il Parco del Ticino stesso all’interno del suo PTC

salvaguarda con quella destinazione.

PRESIDENTE

Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, con questi due interventi di ossigenazione e di vietare di dar da

mangiare agli animali, ma che sia un po’ più eclatante, io condivido pienamente

l’impostazione che ha dato adesso l’Assessore Balzamo.
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INTERPELLANZA N.XII/2008 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN

MERITO ALL’INTITOLAZIONE DEL TRATTO DI STRADA TRA LA FERROVIA

PAVIA-CREMONA E IL LATO EST DEL CIMITERO MAGGIORE

PRESIDENTE

Grazie. C’è sempre un’altra interpellanza che può presentare il Consigliere Bruni.

Penso che possa rispondere il Sindaco, che è quella riguardo all’intitolazione del nuovo

tratto di strada tra la ferrovia Pavia-Cremona e il lato est del cimitero maggiore, uso Sala

del Commiato.

CONSIGLIERE BRUNI

Sì. Ho indicato anche… Presidente, lei ha lì l’interpellanza? No, per sapere se ho

indicato anche il nominativo o meno. (intervento fuori microfono) No. Va bene.

Allora, molto semplicemente… (interventi fuori microfono) Comunque, Presidente,

l’aiutiamo a farle tutte queste interpellanze, l’aiutiamo proprio a farle… (interventi fuori

microfono)

PRESIDENTE

Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI

Ringrazio il collega che mi ha passato la…

Siccome è stata realizzata questa strada che serve per l’entrata della Sala del

Commiato, abbastanza inutilizzata, ribadivo la mia richiesta di conoscere il numero delle

volte che è stata utilizzata la sala per capire cosa effettivamente è possibile fare, perché se

all’interno di questa sala… E’ chiaro che il Sindaco non lo può sapere, ma poi me lo fa

sapere, ma se all’interno di questa sala sono previsti anche gli ossari e questi ossari

possono essere utilizzati potrà avere qualche utilizzo, e allora questi ossari costano come

quelli fuori, cosa si intende fare, ecco. Faccia fare una verifica da parte dei servizi

cimiteriali perché è anche opportuno sapere, la gente non sa a cosa serve questa sala, non

lo sa. Io lo so a cosa è servita, è servita ad utilizzare 6 miliardi di proventi del cimitero

che potevamo utilizzare per abbassare i costi, e la sala non serve a niente, a meno che la

sala fatta anche in un certo modo veniva al Consiglio Comunale non solo per il fatto della

costruzione e della sua realizzazione architettonica ma già col pensiero di un tipo di

utilizzo.

L’altra cosa era. C’è una richiesta mi pare del Comitato di Quartiere Centro per la

titolazione della strada, di quella breve strada, ripescata da qualche parte, perché io

l’avevo vista sul giornale. Chiedete al Quartiere Centro, se ci fosse un’indicazione già

precisa da parte del quartiere sono d’accordissimo di rispettarla, se non ci fosse troviamo

modo per ricordare magari in quella via alcuni particolari nostri defunti, dai partigiani che

sono morti in Russia piuttosto che quelli delle foibe o altri, ma mi pare che il Quartiere

Centro abbia fatto una specifica richiesta. Vorrei che questa richiesta fosse presa in

considerazione. Tutto lì.

Grazie.

PRESIDENTE

Prego Sindaco.
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SINDACO

Farò dare una risposta scritta circa i dati e l’utilizzo della Sala del Commiato. Io

credo che la Sala del Commiato debba essere usata per il commiato, punto, e sia usata per

il commiato quando… In caso di cerimonie civili viene usata normalmente. Altro non

posso dire, mi informerò sul numero delle volte che viene usata.

Circa la proposta, noi riceviamo parecchie proposte di titolazione di strade, se

quella è tra le strade disponibili… Dobbiamo fare una ricognizione di tutte le strade e i

pezzi di strada disponibili e poi decidere a chi titolarle. Terremo conto sicuramente anche

della richiesta del quartiere.

INTERPELLANZA N IV/2008 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN

MERITO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE  DELLA RIVA SINISTRA DEL FIUME

TICINO

PRESIDENTE

Grazie. C’è un’altra interpellanza presentata sempre dal Consigliere Bruni, è la n. 4,

e riguarda lavori di sistemazione riva sinistra fiume Ticino con relativi accessi, primo

stralcio parte sul Navigliaccio.

Se vuole abbiamo l’Assessore Pezza.

CONSIGLIERE BRUNI

Grazie Matteo. La cosa anche qui è molto semplice, Presidente e colleghi; sarebbe

opportuno che a questo punto l’Assessore Pezza, che è comunque molto diligente in

materia, meno sulla questione della palestra di Via Acerbi che riprenderemo molto

presto… Si prepari, Assessore Pezza, perché Via Acerbi arriva, arriva. Stasera no ma

arriva.

Ci dia una situazione veloce, una brevissima relazione, stasera o quando lei è in

grado di farlo, sui lavori che sono stati realizzati sul fiume, riva sinistra, quindi tutta la

parte che va da San Lanfranco fino al confluente, per capire se abbiamo finito, se manca

qualche stralcio, se c’è da aprire qualche ponte, se mancano dei fondi, perché lei ben sa

che questo è un settore dove si può andare magari anche a pescare ulteriori fondi per

completare, perché riteniamo che, fatto quello che è già stato fatto, si possa avere tutta la

riva sinistra che va dalla Sora fino al confluente decisamente utilizzabile.

Ecco, io vorrei che lei o stasera o appena possibile dia al Consiglio Comunale

questa fotografia molto breve di quello che è stato fatto in queste zone. E poi adesso viene

primavera, a tutti piacerà andare a verificare, perché ci sono ancora alcune cose da mettere

in sesto, ci sono alcune cose anche di poco costo che servono però a migliorare la

fruibilità di queste zone, e appunto se è necessario ancora attivare altre forme di

finanziamento per il completamento anche in collaborazione con i colleghi del Parco che

abbiamo qui, rinnovati, dal collega Duse al collega Fracassi piuttosto che con la Regione

Lombardia. Possiamo farlo non nell’ambito del veltrusconismo di stasera ma nell’ambito

di una normale e utile collaborazione fra enti pubblici.

PRESIDENTE

Grazie. Assessore Pezza.
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ASSESSORE PEZZA

Sì, grazie, penso di riuscire a dare una risposta sufficientemente esaustiva,

eventualmente poi se necessitano dei dettagli ulteriori li faccio integrare anche dai tecnici.

Comunque il tema della pista ciclabile, comunque della sistemazione della riva dal

confluente alla Sora, sicuramente fino alla casa sul fiume probabilmente fino alla Sora è

un tema su cui l’amministrazione sta ponendo molta attenzione e si è intervenuti su tre

blocchi di lavori che hanno anche finanziamenti differenti eccetera.

Il primo è quello del tratto del confluente, che tutti possono vedere che è stato

ultimato, e che ha avuto un cofinanziamento regionale del 50%. I lavori sono ultimati,

sono chiusi, non ci sono stati particolari problemi. Sul punto devo dire una cosa, che

siccome in ribasso d’asta solitamente, essendo un cofinanziamento al 50%, la Regione

chiede che venga restituito il suo 50%, abbiamo chiesto un tavolo con la Regione per poter

utilizzare anche questo restante 50% insieme al nostro per fare opere di completamento. I

tecnici regionali ci hanno detto che la cosa non era possibile per motivi… nonostante ci

fosse una sostanziale condivisione di idee di tutte le forze politiche, quindi anche

dell’Assessore Regionale eccetera. Quindi una cosa prettamente tecnica, se ce l’avessero

lasciato l’avremmo utilizzato. Non ce l’hanno lasciato, i lavori sono stati completati e

tutto, non ci sono problemi, però comunque la collaborazione politica c’era e la volontà,

forse tecnicamente hanno ritenuto che la cosa fosse un po’ anomala. E quello lì è il primo

pezzo.

Il secondo pezzo che stiamo progettando è proprio la prosecuzione della pista

ciclabile, da quel punto fino alla casa sul fiume e poi fino alla Sora, con un finanziamento

ministeriale che era di circa 750.000 €, che sarebbe stato erogato in 4 annualità. L’ultima

annualità era nel 2008, quindi quest’anno. Noi abbiamo ritenuto di utilizzare le prime 3

annualità perché erano sufficienti per realizzare il progetto cosicché possiamo cominciare

ad attivare la progettazione e realizzarlo, l’ultimo stralcio dell’annualità lo usiamo per

completamento, quindi quelli che arriveranno. Ciò ci consente, ci ha consentito già di

partire con le progettazioni e quindi di iniziare i lavori durante quest’anno. Così con i due

tipi di intervento che vedono proprio dei finanziamenti ministeriali, dei finanziamenti

regionali e dei finanziamenti comunali si riuscirà ad avere una sistemazione della riva

sinistra del Ticino dal confluente fino alla Sora, intercettando la famosa passerella sul

Navigliaccio che finalmente riuscirà ad avere una sua vera e propria funzione perché poi

diventa veramente il momento di collegamento. Adesso sembra un po’… Più volte si è

detto “ma è un po’ inutile”, nel senso che senza quest’ottica complessiva rimane un ponte

ma difficilmente fruibile rispetto al quale è stato commissionato il collaudo, il collaudo

tecnico amministrativo, quindi impiega un po’ di tempo, comunque quando sarà ultimato il

collaudo ci verrà consegnata definitivamente l’opera. Posso dire che il collaudatore, che

tra l’altro è un colonnello del Genio Militare, ha rilevato un paio di cose non proprio in

regola per cui siamo già pronti a trattenere l’ultimo saldo di pagamento e quindi avremo

qualche soldo in più per sistemarlo.

Quindi questo è a tratti generali la descrizione di tutti gli interventi sulla riva

sinistra del Ticino, poi eventualmente possiamo aggiornarli.

PRESIDENTE

Prego.

CONSIGLIERE BRUNI
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Ringrazio per la descrizione, Assessore.

Due cose molto interessanti se vogliamo ma che sarebbe interessante anche che si

esprimesse il Consiglio Comunale con determinazione. Personalmente riterrei che tutto

quel percorso fosse illuminato, ma non con quella illuminazione che non piacerebbe

all’Assessore Balzamo perché rovina la luminosità e fa inquinamento luminoso, però come

abbiamo visto sulle darsene di diversi fiumi dell’Italia il lungofiume è illuminato. Noi

potremmo avere l’illuminazione, in Via Colombo c’è e in Via Don Boschetti per dire, però

potremmo continuare l’illuminazione dalla zona CUS a sotto il ponte della ferrovia e poi

continuarla sul ponticello, dovrebbe esserci sul nuovo ponte, continuarla anche in zona

arsenale per arrivare almeno fino alla casa sul fiume. Non sarebbe una cosa orrenda. E’

chiaro, non tutti van lì di sera a correre, però anche come sistemazione ambientale non

sarebbe male, è da vedere.

L’altra cosa che interessa, Assessore, è capire che cosa si vuol fare del terreno

libero a fianco del cimitero di San Lanfranco. Questo Consiglio Comunale ha già votato

un Ordine del Giorno presentato dal sottoscritto e votato all’unanimità, quindi vediamo se

possiamo dare seguito per la sistemazione di quell’area. Dopo che noi abbiamo votato

all’unanimità questo Ordine del Giorno il Comitato di Quartiere – mi fa piacere che ci sia

qui l’Assessore Sacchi così magari può recuperare il documento – di Pavia Ovest ha

presentato un progetto di sistemazione di quell’area che io condividerei pienamente,

l’importante è che quell’area venga sistemata, venga adibita a verde, in parte a parcheggio

in parte a verde, e – ecco l’altro punto – se fosse possibile ripristinare quel disegno

originario della passerella di attraversamento dalla riva sinistra alla riva destra del fiume

utilizzando il ponte dell’autostrada. Volevo capire se nei fondi, se nei progetti, se nelle

possibilità questa realtà… Certamente la realtà del parcheggio e del verde vicino a San

Lanfranco è più che opportuna, e quindi verifichiamo se realizzarla con un intervento di

ASM o con l’intervento proposto urbanisticamente mi pare addirittura all’Assessorato, non

so se ai Lavori Pubblici o …, da parte del Comitato di Quartiere, mentre capisco che è un

po’ più difficile, comunque verifichiamolo, il fatto di realizzare questa passerella pedonale

o ciclabile - vediamola assieme - a fianco, a sbalzo sull’attuale nuova tangenziale ovest.

Ecco, su queste due cose qui potremmo ragionarci un attimo appena possibile,

magari anche in Commissione.

PRESIDENTE

Una parola ancora all’Assessore.

ASSESSORE PEZZA

Sì. Sull’illuminazione mi pare che la stiano prendendo in considerazione, cioè

l’illuminazione della pista ciclabile, anche per poterla rendere fruibile magari non di notte,

però al crepuscolo insomma, per dare un minimo di identificazione.

Su quell’area verde - è stato segnalato dal quartiere, è stato segnalato anche da

appunto un Ordine del Giorno del Consiglio Comunale - il Presidente del Quartiere ha

promosso anche un incontro con il proprietario dell’area il quale sembra essere poi

ovviamente…

..sembra essere disponibile ad una cessione con i meccanismi urbanistici che lo

consentono. Ovviamente se lo farà lo dovrà presentare con le forme previste

dall’urbanistica eccetera, però sembra disponibile a questa cessione. Io ho sottolineato che

quell’area può essere interessante per una sistemazione complessiva, parte a posteggio,
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senza potenziarlo eccessivamente perché poi c’è un problema delle uscite lungo Via

Riviera eccetera, però sicuramente parte a verde, un collegamento, anche perché appunto

se ci sarà poi la passerella che sta progettando e realizzando la Provincia… (intervento

fuori microfono) C’è il progetto della Provincia della passerella che sbarca lì, e se verrà

realizzata sbarcherebbe su un terreno a questo punto che potrebbe diventare comunale e di

cannocchiale verso il fiume.

CONSIGLIERE BRUNI

Sono certo che mi permette ancora 30 secondi. Sa cosa può rappresentare quella

passerella? Può rappresentare, con il lido sistemato, che la zona ovest va al lido

utilizzando la passerella a piedi, non prende macchine, non prende pullman, non prende

niente. La zona ovest attraversa la passerella e se ne va al lido che dovrebbe essere

sistemato, non si sa quando, ma mi pare che i lavori si stiano facendo, anzi, date una

sollecitata anche voi alla Provincia.

PRESIDENTE

Io conosco il progetto, il progetto è dell’Arch. Giuliani per la Provincia, e appunto

prevedeva questa passerella. Pensa che tuttavia le ultime informazioni che ho io è che

abbiano trovato dei grossi problemi nell’agganciarla a sbalzo al ponte nuovo della

tangenziale, cioè l’idea era bellissima ma mi risulta che abbiano dei problemi tecnici

insomma, perché agganciare una passerella non è una cosa così semplice. Così è,

prendetela con beneficio di inventario.

INTERPELLANZA N.VI/2008 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN

MERITO ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA CITTA’ DI PAVIA

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, la 6 io sono anche disponibile a ritenerla, visto che c’è una richiesta che

abbiamo firmato anche stasera per un Consiglio Comunale sulla situazione economica e

sociale sul lavoro, io la 6 non sto qui a…

PRESIDENTE

Per quanto riguarda la 6 posso dire qualcosa io. Io ho in corso contatti già avviati

con il Presidente del Consiglio Provinciale, Luigi Bassanese, se è ancora lui mi risulta, per

convocare in prima istanza le Commissioni Consiliari della Provincia e del Comune sul

tema del lavoro in generale per arrivare poi a fare un Consiglio assieme, Provincia e

Comune, sull’argomento. Io ho appunto iniziato prima di Natale a sentire Bassanese, mi

sono risentito adesso dopo le vacanze. Lui mi deve dare una risposta a breve, devo dire

che tarda un attimo ad arrivare, per appunto iniziare effettivamente a fare incontrare le due

Commissioni per arrivare a fare questi Consigli congiunti, perché è chiaro che per Pavia

penso che possa essere riduttivo parlare del problema lavoro a Pavia senza assicurarsi

anche l’intervento della Provincia, che per quanto riguarda competenze sono maggiori

rispetto a quelle del Comune, e anche coinvolgendo tutto il territorio; Pavia è il capoluogo

che coinvolge in questo lavoro.

Diciamo che la cosa doveva già essere avviata, purtroppo non vorrei che i recenti

problemi interni alla Provincia abbiano di fatto un attimo rallentato tecnicamente la…

Però c’è questo progetto, io ci credo, mi auguro che possa andare in porto.
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CONSIGLIERE BRUNI

Va bene, intanto abbiamo la convocazione, vediamo.

INTERPELLANZA N.I/08 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO

AL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DI LINEA GROUP-MULTISERVIZI PER IL

TERRITORIO E SULLA PROPOSTA DI PIANO INDUSTRIALE DI “LINE”

INTERPELLANZA N. XIII/08 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIMIGLIANO IN

MERITO AL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DI ASM PAVIA S.P.A.

PRESIDENTE

Poi ci sono altre due interpellanze che penso che possiamo trasferire alla

Commissione Consiliare di competenza, e faccio riferimento a quelle del Consigliere

Bruni e del Consigliere Gimigliano che riguardano il piano industriale di Linea Group

Multiservizi. Avete avuto penso comunicazione da parte del Presidente della Commissione

che si sono calendarizzate una serie di Commissioni per sentire dove si proseguirà il

dibattito già iniziato in Consiglio Comunale sui problemi e il piano industriale di ASM,

quindi ritengo di per sé inutile anticipare una discussione stasera quando le Commissioni

entreranno con maggiori dettagli nel problema. Quindi io le trasferirei al Presidente della

Commissione se siete d’accordo.

Prego.

CONSIGLIERE BRUNI

Noi vorremmo, ma penso tutto il Consiglio Comunale, finito il lavoro della

Commissione si torna in Consiglio Comunale col documento conclusivo, perché la

Commissione avrà un suo documento spero, maggioranza e minoranza assieme e non

assieme, ma noi abbiamo costruito anche il nostro documento che vogliamo presentare al

Sig. Adavastro e al Presidente Albergati perché abbiamo già riscontrato molte cose diverse

rispetto a quello che loro ci hanno detto. Quindi noi vorremmo alla fine di questo lavoro

portare la conclusione in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Sicuramente. C’era Gimigliano che voleva aggiungere qualcosa.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Sì, io volevo semplicemente aggiungere questo. Innanzitutto volevo fare una

precisazione, nel senso che personalmente non ho ricevuto nessuna calendarizzazione dei

lavori della Commissione competente in merito a questo argomento. Tra l’altro io sono

contento e soddisfatto se la Commissione affronterà questo argomento indipendentemente

dall’interpellanza presentata dal Consigliere Gimigliano, però siccome l’interpellanza non

è una discussione ampia sull’argomento al quale possono partecipare tutti, avendo

presentato un’interpellanza su questo argomento tra l’altro anche qualche mese fa in cui si

rendeva a mio avviso strettamente urgente e necessario provvedere quanto prima o per lo

meno dare nel minor tempo possibile una risposta non solo ai Consiglieri Comunali ma a

tutta la città di Pavia in merito alla presentazione di un moderno e organico e progettuale

piano industriale di ASM per il rilancio della medesima, a mio avviso almeno due righe di
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risposta questa interpellanza la merita, indipendentemente se poi l’argomento sarà

affrontato in Commissione, che a mio avviso andava e andrà affrontato indipendentemente

– ribadisco – dalla presentazione di questa interpellanza, Presidente.

PRESIDENTE

Sì, sì, ho sentito. Mi farò carico di farle dare una risposta dall’Assessore

Brendolise.

Per quanto riguarda la calendarizzazione dei Consigli, abbiamo il Presidente della

Commissione che forse magari può dire due parole. Io ho appena riferito ai Consiglieri

Bruni e Gimigliano che hanno delle interpellanze riguardanti il piano industriale di Linea

Group che chiaramente potranno avere qualche risposta in più rispetto a quella che può

dare l’Assessore durante lo svolgimento delle Commissioni che si terranno sull’argomento

decise dal Consiglio.

Ho detto che c’è già un calendario, il Consigliere Gimigliano non lo conosce, se

magari informiamo il Consiglio.

Grazie Presidente di Commissione.

CONSIGLIERE MARCHESOTTI

Un’informazione velocissima. Io ho convocato domani alle 18,30 la prima delle 5

riunioni di Commissione che si terranno su ASM. Per il momento ho convocato la prima,

domani avrei informato la Commissione sulle date successive, che comunque saranno tutti

i mercoledì sera alle 18,30 a cominciare da domani per 5 settimane, quindi tutti i

mercoledì sera. Le Commissioni sono aperte a tutti, per cui chiunque voglia partecipare

può benissimo partecipare. Comunque io formalizzerò la convocazione delle successive 4

Commissioni nella giornata di giovedì, giovedì spedirò le comunicazioni.

PRESIDENTE

Tutti i mercoledì a che ora?

CONSIGLIERE MARCHESOTTI

Tutti i mercoledì alle ore 18,30. Le date comunque sono, le ripeto: mercoledì 13

febbraio, 18,30, mercoledì 20 febbraio, mercoledì 27 febbraio, mercoledì 5 marzo e

mercoledì 12 marzo. Io ho inteso cominciare ad organizzare queste prime 5, dopo questo

primo ciclo di 5 Commissioni vedremo a che punto siamo con i lavori.

PRESIDENTE

Grazie.

INTERPELLANZA N.VIII PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO

ALL’ALLARGAMENTO DEI LOCALI DELLA MENSA DEL POVERO PRESSO IL

CONVENTO  DI CANEPANOVA

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, facciamo anche la 8, tanto è una dichiarazione che devo fare e

un’ulteriore richiesta...

PRESIDENTE
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Prego.

CONSIGLIERE BRUNI

..se lei è d’accordo. Lo dico perché la necessità della Mensa del Povero di

Canepanova è una necessità che ormai dato il numero di persone che frequentano la mensa

richiede che quello spazio sia aumentato. Siccome spazi all’interno del convento non ce ne

sono, a meno che non buchiamo un pezzo di sacrestia e della chiesa di Canepanova,

bisogna ragionare se nella vicina scuola che lì deve avere uno spazio c’è la possibilità di

buttar giù un muro, di fare una porta e di avere uno spazio in più con il liceo. Si tratta di

avere un rapporto molto semplice con la direzione del liceo classico e di capire se uno dei

muri confinanti con questa scuola, e quindi… hanno locali che il liceo sta usando o non sta

usando.

Questa è una verifica quasi tecnica da fare proprio per dare la possibilità ai frati di

Canepanova di espletare il loro generoso servizio con un minimo più di… ecco, di dignità,

anche per fare un minimo di servizi per chi usufruisce della mensa. Quindi si tratta di una

verifica tecnica prima ancora di una decisione da andare a prendere, non so se può farla i

lavori pubblici piuttosto che l’urbanistica, ecco, o se qualcuno del settore scolastico vuol

prendersi questa incombenza.

PRESIDENTE

Mi dicevano che parte dello stabile è stato dato in comodato d’uso alla Provincia,

quindi la verifica deve essere fatta sia con la scuola che con l’amministrazione provinciale

che la usa. Se l’Assessore Pezza prende l’impegno di verificare con un tecnico…

Prego Assessore.

ASSESSORE PEZZA

Sì. Esistono due momenti mi pare di capire, uno tecnico nel senso se è possibile

buttar giù una parete anche alla luce della sovrintendenza eccetera eccetera, e quella cosa

lì possiamo farla noi senza grosse difficoltà, però esiste una precondizione, cioè le

necessità di spazi da parte della direzione didattica, comunque del liceo classico, e rispetto

a questo noi non abbiamo grosse competenze. Quindi potrebbe farla l’amministrazione

provinciale, o ci mettiamo in contatto e cerchiamo di… Perché se la Preside dice che lei

non ha nulla in contrario rispetto a questo, o eventualmente la Provincia che comunque ha

in comodato la struttura e che la dà alla scuola dicesse, o imponesse - nei limiti di quello

che è possibile fare - alla scuola di non servirsi di quello spazio, poi per quanto ci riguarda

le verifiche tecniche su sovrintendenza, possibilità di farlo tecnicamente e cose del genere

non ci creano problemi; abbiamo un po’ questo imbarazzo di andare a chiedere per favore

alla direttrice con la quale non abbiamo rapporti insomma.

CONSIGLIERE BRUNI

Comunque su questo diamo la nostra disponibilità anche per quanto riguarda il

rapporto con l’amministrazione provinciale perché molto probabilmente si tratta proprio di

uno scambio di locali, anzitutto di capire il locale vicino cosa fanno, perché magari si

tratta anche di aumentare anche un attimino il volume all’interno del cortile del liceo

classico, però tutto dipende da che tipo di attività viene svolta nel locale adiacente alla

mensa. Comunque le farò avere quanto prima… Di questo mi prendo io l’impegno, le farò

avere quanto prima la problematica; cioè se lì c’è un’aula che tutti i giorni viene utilizzata
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è chiaro che diventa difficile, se quest’aula o se queste attività o se questo eventuale

magazzino potesse essere spostato allora se ne può parlare. Io avviserò personalmente lei

di questo, va bene?

INTERPELLANZA N.VII/08 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO

AI DISAGI PROVOCATI DALLE FERROVIE ITALIANE AI CITTADINI PENDOLARI

DELLA TRATTA MILANO-GENOVA

PRESIDENTE

Io le chiederei anche, Consigliere Bruni, di fare la 7 sui disagi provocati dalle

ferrovie italiane ai cittadini pendolari della tratta Milano-Genova.

CONSIGLIERE BRUNI

Nel merito l’Assessore Portolan mi aveva mandato una relazione, con una

sollecitazione inviata anche alle ferrovie. L’unica cosa che succede, e qui alcuni di noi

usano le ferrovie, è problematico sapere chi ti deve rispondere su queste questioni, perché

ormai siamo a 5 aziende e io non riesco ancora a capire chi deve ad esempio aprire le

porte bloccate dei treni intercity ed eurostar quando partono da Milano o quando partono

da Genova, cioè eurostar e intercity di nuova fattura con il cartello sopra “Porta

completamente bloccata”. Ma questo è uno dei mali minori, dovrei dire altre cose che non

è il caso.

L’Assessore Portolan è intervenuto, ha mandato una nota alle ferrovie a Milano;

secondo me fra poco tempo dovremo fare un intervento molto più pesante perché

probabilmente dovremo fare noi un gruppo non di Genio Guastatori ma di Genio

Aggiustatori, per fare in modo che i treni almeno che arrivano a Milano ci sia là qualcuno

col cacciavite che mette a posto almeno le porte. Ma questo è un altro discorso che esula

dal nostro Consiglio Comunale, e ringrazio anche se non è presente l’Assessore Portolan

che ha inviato questa nota alle ferrovie.

MOZIONE N.X/08 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO

ALL’ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

PRESIDENTE

Il Difensore Civico, penso che possa essere deputato il Sindaco a rispondere.

CONSIGLIERE BRUNI

Signor Sindaco, non è impegnativa la cosa, si tratta soltanto di capire se e quando

possiamo mettere in moto questa questione del…

SINDACO

Nel mio programma c’è una generica affermazione circa la volontà di istituire il

Difensore Civico. Io credo che debba essere portata la discussione in una Commissione

per valutarne l’opportunità a consiliatura abbastanza avanzata e valutando anche i costi

dell’operazione. Personalmente credo che sia una figura importante, una figura che possa

essere istituita, credo però che non si debba sovrapporre ad altre forme di tutela del

cittadino. Credo che debba essere portata in Commissione e discussa nella forma di quali

misure riteniamo di dover attuare a tutela del cittadino in modo generico, se poi si decide
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che si vuole istituire il Difensore Civico si affronterà anche il costo - perché c’è un costo a

pagare un Difensore Civico – del Difensore Civico.

Deve essere a mio parere una discussione molto tranquilla, l’interesse a difendere il

cittadino ce l’ha la maggioranza e ce l’ha l’opposizione. Discutiamone.

CONSIGLIERE BRUNI

Sì, Sindaco, anche perché son convinto che nell’ambito del nostro statuto che già

prevede, no?, la presenza del Difensore Civico, già nell’ambito… sia possibile anche con

la presenza… Non lo prevede? Sì, credo. (intervento fuori microfono) Da secoli.

Ecco, io sono convinto che potremmo addirittura arrivare ad una gestione

concordata... E’ chiaro che devi pagare la prestazione, ma ad una gestione concordata di

persone, di avvocati o di magistrati che danno la loro disponibilità a fare il Difensore

Civico, che noi annualmente incarichiamo e che gli riconosciamo un minimo. E non è il

pagamento di una parcella di un avvocato, con tutto il rispetto per gli amici avvocati che

son qui. Cioè ricordo che qualcuno che era qui in Comune a fare… Cosa faceva? Il

Difensore Civico? Ad esempio ricorderà il collega Veltri Elio, il Presidente Raffa che

funzione aveva presso il… (intervento fuori microfono) No, ma aveva anche un’altra

conciliazione. Va bene.

Comunque, Sindaco, noi siamo per proporre nell’ambito dello statuto l’istituzione

di questa figura. Poi le mansioni le definiremo al meglio magari all’interno della

Commissione, ma è una funzione molto, molto interessante per i cittadini, non perché noi

non riconosciamo la funzione e la presenza che fanno gli Assessori, ma è completamente

differente rispetto alla funzione del Difensore Civico.

PRESIDENTE

Consigliere, se parla al microfono ascoltano tutti.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

..missione per l’assegnazione degli alloggi si chiamava allora di edilizia popolare,

quindi venivano date sulla base di una Commissione presieduta dal Presidente del

Tribunale al quale credo nessuno poteva andare a fare pressioni.

PRESIDENTE

Grazie della precisazione. Consigliere Gimigliano, prego.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

No, semplicemente per dare un contributo all’argomento che è stato testé affrontato,

nel senso che per precisazione il compenso è liberamente determinabile, la forma per la

scelta di riconoscere il compenso può essere tranquillamente “concordata”, se così si può

dire, a larghe intese e non c’è bisogno di stabilire un compenso così alto poi da far litigare

alcune forze politiche; nello stesso tempo è un investimento a mio avviso ottimale perché

è una garanzia e anche perché si agisce, e l’amministrazione in questo caso non attribuisce

una consulenza o un incarico professionale ma agisce e dà attuazione ad un istituto che è

previsto dall’istituzione del Comune.

INTERPELLANZA N. II/08 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIMIGLIANO IN

MERITO AL SEMAFORO UBICATO IN V.LE LODI INCROCIO VIA SOLFERINO
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PRESIDENTE

Le larghe intese vanno di moda, Consigliere Gimigliano, quindi siamo in clima.

Diciamo che ci sono alcune interpellanze a cui dovrebbe rispondere l’Assessore

Portolan, che mi aveva detto che sarebbe arrivato… (intervento fuori microfono) Ah, è

arrivato? Non me ne sono neanche accorto, scusate.

Allora se il Consigliere Gimigliano vuole fare quella in merito al semaforo ubicato

in Viale Lodi che è già stata oggetto di un’altra interpellanza.

Assessore Portolan, mi scusi, c’è il Consigliere Gimigliano che vuole interpellarla.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Eh no, se io l’interpellanza l’ho presentata nel 2006 io cosa ci posso fare? Infatti

reca la data del 20.11.2006. O è stata riportata di volta in volta nei successivi Ordini del

Giorno delle interpellanze e mozioni, quindi… Però nonostante questo, siccome non è

stato fatto nulla, il problema è sempre attuale, tanto è vero che stasera abbiamo approvato

una delibera sulle rotatorie, e di conseguenza avendone realizzata una realizzarne un’altra

in sequenza, se migliora la circolazione stradale, è sempre bene per il traffico veicolare

che scorre più veloce ma anche per la sicurezza dei pedoni che sicuramente avranno modo

di attraversare la strada con più tranquillità.

La precisazione che io volevo fare era questa, indipendentemente dall’introduzione

che ho fatto. E’ che su questo argomento a suo tempo furono raccolte tantissime firme

perché l’installazione di questo semaforo creò, e crea attualmente, una serie di

incolonnamenti tale che c’è sempre una fila sia in entrata e sia in uscita da e per la città di

Pavia. Tra l’altro l’Assessore Portolan in una sua comunicazione in Consiglio Comunale

aveva detto che nonostante ci fossero state delle raccolte di firme da parte di oltre 1.300

cittadini c’era stato anche qualcuno, però magari questo qualcuno non erano in tanti ma

erano pochissimi, in cui invece era d’accordo con l’attuale semaforo, anche se questo poi

non risultò alla verità, perché quelli che hanno firmato per la realizzazione di una rotatoria

in effetti sono risultati molto, ma molto di più di quelli che erano invece di senso

contrario.

Ora io non voglio parlare dell’incolonnamento, del traffico veicolare, del fatto che

questo semaforo addirittura ha costretto anche qualcuno ad abbandonare l’adiacente

stazione di servizio che è lì vicinissima al semaforo e che è stato costretto anche ad andare

via. Sarà questa o altra la motivazione però pubblicamente quello che disse a suo tempo fu

proprio il fatto che lì in questa zona ci sono e persistono dei gas di scarico perché le

autovetture stazionano con frequenza visto che gli incolonnamenti sono frequenti.

Però la cosa che intendevo sottolineare è un’altra cosa, nel senso che quando fu

discusso il Piano delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2006/2007/2008 lo stesso

Consiglio di Quartiere nord-est espresse delle forti perplessità per il fatto che nell’elenco

annuale 2006 non era compresa la realizzazione di questa rotatoria. Tra l’altro come ben

sapete il quartiere nord-est è amministrato da una Giunta di centro sinistra, e ... inserita la

realizzazione di questa opera addirittura … il Piano delle Opere Pubbliche. A ciò si

aggiunse il fatto che lo stesso Consiglio di Quartiere nord-est fece un documento

aggiuntivo in cui chiedeva alla amministrazione la realizzazione di questa rotatoria, quindi

in un certo senso se c’è una specie di apertura di credito … della amministrazione per

realizzare questo tipo di opera.
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Successivamente l’Assessore Portolan forse ci ha anche ripensato, ma …che segreto

particolare, che ci aveva fatto anche un pensierino per realizzare questa opera, forse per –

non vorrei dire una parola grossa – dare una mano a favorire qualcuno, qualche

imprenditore privato della zona, però naturalmente se questo non è coperto dal segreto

istruttorio e ce lo vuole rivelare ci fa una cortesia; diversamente potrà rispondere come

meglio crede.

In ogni caso stante le connesse difficoltà legate al traffico, visto che si tenta e si

cerca di realizzare queste rotatorie anche all’interno del centro cittadino che migliorano la

circolazione della strada, io volevo chiedere all’Assessore Portolan una volta per tutte se

effettivamente ha delle intenzioni serie, non perché non sia una persona seria, a realizzare

un’opera seria per la sicurezza e la tranquillità della zona ma di tutta la città di Pavia.

PRESIDENTE

Assessore Portolan, mi raccomando, seriamente chiudiamo…

ASSESSORE PORTOLAN

Se dovessi essere seriamente non dovrei neanche rispondere ad interventi di questo

tipo che partono con battute abbastanza sgradevoli e volgari rispetto al segreto

istruttorio… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Scusi, io ho detto…

ASSESSORE PORTOLAN

Tu hai detto la tua e io dico la mia!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Sì, va be’, ma io ho detto… Non è che avevo… Io ho detto, se c’è una risposta

veramente seria sull’argomento, non perché lei non è una persona seria… (interventi

sovrapposti) ..perché ha dato diverse versioni continuamente, sia in Consiglio Comunale

che sulla stampa. Se mi consente io qui ho detto una risposta seria nel senso una risposta

precisa, in questo senso va intesa.

ASSESSORE PORTOLAN

Difatti io non ho messo assolutamente in dubbio la tua serietà, ho detto che non

dovrei rispondere ad un intervento volgare che fa una serie di insinuazioni che credo non

appartengono alla dialettica politica, però ognuno le usa come vuole.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Scusi, Assessore, lei lo sa che non è… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Adesso lasciamo rispondere all’Assessore per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Lascio rispondere all’Assessore, ma l’Assessore lo sa che non è nel mio stile

offendere le persone. Io ho sempre…
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ASSESSORE PORTOLAN

Allora ti è scappata.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Io sono sempre intervenuto nel dibattito consiliare con molta onestà, sincerità e

soprattutto nel rispetto della persona che mi sta ad ascoltare, come di tutti gli altri

colleghi.

PRESIDENTE

Molto probabilmente è stato frainteso, diciamo così. Prego.

ASSESSORE PORTOLAN

Meglio, sono contento di aver frainteso.

Per quello che riguarda la rotatoria io credo… io non ho mai avuto intenzione di

fare la rotatoria e sono tuttora convinto che non serva lì una rotatoria ma serve un

semaforo. Il semaforo peraltro nel tempo non ha più i problemi che ha avuto all’inizio,

come era ovvio, non ci sono code chilometriche, non ci sono grandi problemi; quel

semaforo dà sicurezza e soprattutto consente di regolare i flussi di traffico diretti verso il

centro storico con un beneficio importante per tutto un pezzo di città e per gli stessi

cittadini del quartiere che possono recarsi in centro, perché tutta l’asta che va dal

semaforo dell’incrocio di Viale Lodi fino ad arrivare a Via Campari rispetto agli anni

precedenti quando non c’era il semaforo, che era intasata e i cittadini si trovavano in coda

esattamente dall’altezza di Via Solferino prima e fino ad arrivare al semaforo di Via

Campari e oltre, oggi quella situazione non c’è e l’asta di Via Campari è percorribile

velocemente e la cosa nelle ore di punta al semaforo di Via Campari si attesta al massimo

verso Via Santo Spirito. Quindi il significato di quel semaforo è esattamente quello di

drenare il traffico diretto verso il centro storico e di consentire di alleggerire quell’arteria

dalla pressione del traffico.

Quindi queste sono le motivazioni. Non esiste una contrapposizione tra semafori e

rotonde, le rotonde sono importanti e hanno una loro funzione così come i semafori. Non è

che le rotonde vanno sempre bene e i semafori sempre male. Questo semaforo serve perché

drena il traffico; se lì ci mettessimo una rotonda che ci stesse e funzionasse bene

porterebbe direttamente il traffico all’interno del centro e si creerebbe la coda non prima

del semaforo ma esattamente prima del semaforo di Via Campari come era prima. Questo

non è utile alla città. La rotonda che si può fare invece, che tu citavi, in Fossarmato è una

rotonda utile, su una statale dove già oggi non presenta questi problemi, così come è utile

la rotonda che facciamo sulla Via XXV Aprile e in Via Giulietti, così come sarebbe utile

quella sul ponte di Viale della Libertà, così come sarà utile quella in Viale Matteotti.

Il problema non è contrapposizione, il problema è di valutare caso per caso la

situazione, peraltro alla luce del sole e con grande trasparenza e senza interessi di nessun

imprenditore privato della zona. L’amministrazione otterrà di migliorare la situazione

viabilistica di quel semaforo con un intervento che partirà finalmente a giorni per allargare

un po’ la corsia e la strada, che consentirà di attestare le macchine che svoltano a sinistra

non più in numero di 3 ma in numero di 5 o 6, che questo alleggerisce ulteriormente le

code che si formano in uscita per il blocco delle macchine che svoltano a sinistra.
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CONSIGLIERE CINQUINI

Grazie Assessore, è stato chiarissimo.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Il collega si è dimenticato di dire che per evitare questi continui incollamenti di

autovetture abbiamo fornito i solventi in maniera che non si incollino più le autovetture.

PRESIDENTE

Sulla battuta dell’Assessore Filippi io… Doveva dire ancora qualcosa, Gimigliano?

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Sull’Assessore Filippi no perché non meriterebbe nessuna risposta, però…

PRESIDENTE

Prego

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Semplicemente su quello che ha detto l’Assessore Portolan, che mi ha parzialmente

soddisfatto, nel senso che questa sera ha aggiunto, per quanto almeno io ne possa essere a

conoscenza, un elemento nuovo dovuto al fatto che è previsto l’allargamento della strada

per consentire e per… l’incolonnamento…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Tu hai scritto incollamento qua, non… Tu hai scritto incollamento. (interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE

Lasciamo terminare.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..per consentire l’incolonnamento delle macchine che passeranno da 3 a 6. Vediamo

se questo raddoppio di incolonnamento di macchine risolverà un po’ di più il traffico.

PRESIDENTE

Io ringrazio tutti e chiudo il Consiglio Comunale. Buonanotte.

Alle ore 23.15 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale

(Dott. Giuliano Ruffinazzi)

Il Segretario Generale Reggente

(Dott. Donato Scova)


