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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO

2008.

Sessione indetta con circolare del  13 Febbraio 2008 – Prot. Gen. n. 3907/08.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, 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 2010, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Reggente Dott. Donato Scova procede all’appello nominale.

Risultano presenti  i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco Luigi, Duse Luigi, Minella
Walter, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Palumbo
Calogero, Centinaio Gian Marco, Magni Giovanni, Campari Irene Antonia.

Totale presenti con il Presidente: n. 13
 
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro,
Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo
Alberto, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini
Antonio, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio
Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri
Cornelio, Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Mazzilli Denny, Danesino Mauro, Zorzoli
Angelo.

 Totale assenti n. 28

Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero
legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi
del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002.

Alle ore 20.40 il Segretario Generale Reggente Dott. Donato Scova  procede al secondo appello
nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter,
Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Filippi Filippi Luca, Artuso
Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio,
Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian
Marco, Veltri Walterandrea, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia,
Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo.
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Totale presenti con il Presidente: 30

Assenti i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Sinistri Monica, Conti Carlo Alberto,
Marchesotti Ilaria, Spedicato Antonio, Galliena Giovanni, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Cornelio,
Trimarchi  Virginia, Danesino Mauro.

Totale assenti: 11

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo
Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Rossella Luciano.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:

COMMEMORAZIONE DEL DOTTOR LUIGI BENAZZO

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Buona sera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale.  Iniziamo ricordando un altro cittadino

di Pavia, il dottor Luigi Benazzo, che è scomparso durante l’ultima settimana.
Do la parola all’Assessore Brendolise che ne ricorda i tratti salienti della vita. Grazie.

(Entrano i Consiglieri: Galliena, Fracassi, Marchesotti, Spedicato, Conti, Gimigliano.

Presenti n. 36)

ASSESSORE BRENDOLISE FRANCESCO
Grazie, Presidente. Nella mattinata di mercoledì 13 febbraio si è spento all’età di 83 anni il

dottor Luigi Benazzo.
Gino, come amava farsi chiamare nel corso della sua vita ha sempre dimostrato un grande

spirito di servizio nei confronti della nostra comunità cittadina che ha servito sotto molteplici forme
d’impegno.

Medico di famiglia di tre generazioni di Pavesi ha sempre dimostrato un’estrema
professionalità unita a una grande umanità e generosità nei confronti di tutti i suoi pazienti,
soprattutto i più bisognosi.

Il suo senso del dovere era quello tipico dei medici di famiglia della vecchia guardia.
Conosceva i suoi pazienti uno a uno, li visitava a domicilio e aveva sempre per loro una

grande disponibilità ad ascoltarli.
Da 60 anni faceva parte dell’Unitalsi pavese, della cui nascita era stato il promotore insieme

all’indimenticabile monsignor Luigi Gandini.
Era poi Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa Benedetta Cambiagio, una

comunità di accoglienza per bambine e ragazze in difficoltà, ente per il quale si era speso tantissimo
soprattutto nell’ultimo periodo della sua vita.
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Andava molto fiero dei successi ottenuti dalle ragazze della Benedetta Cambiagio.
Ricordo con quanta gioia mi annunciò l’ingresso in università di una ragazza ospite della

comunità, sottolineando la circostanza che era la prima ragazza nella storia dell’ente a raggiungere
tale obiettivo.

Inoltre si era impegnato a fondo proprio nell’ultimo anno per la ristrutturazione
dell’immobile sede della casa Benedetta Cambiagio.

Tra i numerosi impegni anche quello di medico dei vigili del fuoco della Provincia di Pavia
che erano presenti alla cerimonia funebre.

Per questo suo impegno costante a favore della nostra comunità pavese l’Amministrazione
Comunale gli aveva conferito la benemerenza di S. Siro nell’anno 1992.

Quindi questa sera l’Amministrazione Comunale e tutta la città rivolgono a lui l’ultimo
saluto e rivolgono anche alla moglie Antonia, ai figli Francesco, Marco e Paolo e a tutti i nipoti le
condoglianze per la scomparsa.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Dedichiamo un minuto di silenzio.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Buona sera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale.

Rispetto all’Ordine del Giorno che vi è arrivato a casa io ho una proposta da fare tesa a
sfruttare meglio il tempo che abbiamo a disposizione.

È quella di anticipare le due delibere che sono la 2 e la 3 per poi lasciare tutta la serata alla
discussione del punto N. 1, in maniera tale da votare le delibere che sono all’Ordine del Giorno e
dare ampio spazio al dibattito sull’argomento sul quale molto probabilmente ci sarà più attenzione
da parte di tutti.

Ho già anticipato la proposta in sede di capigruppo, ci sono capigruppo a favore, capigruppo
contro.

Io chiederei a tutti nello spirito di non perdere tantissimo tempo nello spiegare le ragioni del
sì o del no di pronunciarsi a favore o no, ma di arrivare velocemente alla votazione. Grazie.

Di Tomaso.

(Entrano i Consiglieri: Danesino, Sgotto. Presenti n. 38)

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Non c’è problema. Io sono contrario all’inversione dell’Ordine del Giorno perché credo che

anche le delibere che si vogliono far fare prima hanno bisogno di una discussione abbastanza ampia.
Questa sera il Consiglio era convocato per la questione del Carrefour e credo non ci siano

ragioni per invertire l’Ordine del Giorno.
Credo che sia importante discutere subito questo problema. È un problema serio, l’abbiamo

visto anche nella riunione dei capigruppo.
Quindi credo che sia opportuno andare avanti con i lavori com’erano stati convocati.
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie per la sintesi. C’era Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Non c’ero al termine della conferenza dei capigruppo. Nella precedente conferenza noi

avevamo deciso di fare il GS e di mettere come delibere aggiuntive, quindi non da discutere stasera
inevitabilmente, ma allora…

Nella precedente conferenza dei capigruppo abbiamo deciso di mettere al primo punto
all’Ordine del Giorno la questione del Carrefour.

Poi in aggiunta le due delibere sull’urbanistica, dando per scontato che stasera non ne
avremmo quasi certamente discusso.

Sono contrario quindi all’inversione. Io invece chiedo che stasera si discutano le instant
question, perché c’è almeno un argomento che è urgente ed è immediato, è successo in questi
giorni.

Se poi lo rimandiamo tra due settimane, perde la sua importanza ed è un argomento grave.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Le instant question le discutiamo quando in conferenza dei capigruppo ci mettiamo

d’accordo sul fatto di farle. Altri? Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Non sono d’accordo, non mi sembra una richiesta plausibile. Anche perché discutere prima

del Carrefour ci permette anche di discutere, visto che gli altri due punti all’Ordine del Giorno sono
entrambi delle varianti, l’uso a mio parere non adeguato che si sta facendo da tre anni a questa parte
delle varianti al piano regolatore. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie per la celerità. Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO
Brevissimamente. Noi come gruppo invece siamo d’accordo all’inversione dell’Ordine del

Giorno, siamo d’accordo con la proposta fatta dal Presidente, anche perché le due varianti di cui si
tratta sono varianti che sono passate in Commissione senza nessun problema.

Non hanno una grande entità. Giustamente per dare spazio poi ad una richiesta da parte dei
Consiglieri Comunali di discutere con più tranquillità e approfondimento sulla convenzione del
Carrefour.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Velocissimo, mantenimento dell’Ordine del Giorno così com’è. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Labate.
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CONSIGLIERE LABATE DANTE
Anche noi siamo per il mantenimento dell’Ordine del Giorno, soprattutto perché c’è una

condizione importante.
Il fatto che sul Carrefour non ci sia una votazione da fare fa presupporre che una buona parte

della Maggioranza come spesso accade quando non c’è la necessità di votare possa andare a casa
durante la discussione.

Per cui noi assolutamente riteniamo necessario discutere prima del Carrefour con tutto il
Consiglio Comunale presente, dopodiché potremo valutare e votare le varianti urbanistiche.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Confermo quanto detto in Commissione di mantenere l’Ordine del Giorno.

(Esce il Consigliere Filippi Filippi Luca. Presenti n. 37)

VOTAZIONE INVERSIONE ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Allora abbiamo sentito le opinioni di tutti. Io metto in votazione la proposta fatta.
Chi è a favore? Se stessimo tutti seduti al posto molto probabilmente… Chi è contrario? Chi

si astiene? C’è qualche astenuto? Va bene.

PRESENTI  N. 37
ASTENUTI N. 2 Cappelletti, Presidente
VOTANTI N. 35
(MAGG. N. 18)
VOTI FAVOREVOLI N. 19
CONTRARI N. 16 Di Tomaso, Campari, Trivi, Labate, Galandra, Centinaio, Veltri

W., Sgotto, Fracassi, Conti, Gimigliano, Bruni, Assanelli, Greco,
Niutta, Ferrari.
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE

SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA L. R. 23/97 ARTICOLO 2 COMMA 2 LETTERA A, C, F,

E DELLA L. R. 12/2005 ARTICOLO 25 COMMA 1 INERENTE L’ARTICOLO 15 “AREE

CONSOLIDATE” DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G. ADOTTATA DAL C.C. IN DATA 17

LUGLIO 2006

PRESIDENTE
La mia proposta è passata. Do la parola all’Assessore Sacchi per la delibera: controdeduzioni alle
osservazioni presentate alla variante semplificata aree consolidate. Grazie. Prego, Assessore.

(Escono i Consiglieri: Di Tomaso, Campari, Trivi, Labate, Galandra, Centinaio, Veltri W.,

Sgotto, Fracassi, Conti, Gimigliano, Bruni, Assanelli, Greco, Niutta. Presenti n. 23)

ASSESSORE SACCHI FRANCO
Il Consiglio Comunale con deliberazione del luglio 2006 adottava la variante semplificata

all’articolo 15 delle norme tecniche d’attuazione relativamente ad un’area denominata Cascina
Maestà.

Durante il periodo di deposito sono giunte… due osservazioni. Una prima osservazione di
Brugnoli, Brocchetta e Inzaghi che propongono due soluzioni progettuali…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, un po’ di silenzio…

ASSESSORE SACCHI FRANCO
Per la realizzazione della strada a servizio dell’insediamento, in modo da creare un

collegamento con la viabilità pubblica.
Una seconda osservazione dell’azienda agricola Mazzocchi che propone che l’indice

fondiario venga applicato ai soli lotti liberi con l’esclusione dei lotti edificati e delle loro pertinenze
e che all’interno dei lotti liberi vengano reperite le necessarie aree, necessarie per la dotazione di
opere d’urbanizzazione, per le aree a servizi.

Nelle controdeduzioni…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore… Un po’ di silenzio…

ASSESSORE SACCHI FRANCO
Nelle controdeduzioni si accoglie il principio espresso dall’osservazione di Brugnoli e si

controdeduce invece l’osservazione di Mazzocchi per definire con migliore chiarezza la norma
adottata.

Conseguentemente nella nostra proposta di deliberazione si sostiene di aggiungere alla fine
della modifica delle NTA adottate il seguente periodo: “Per le aree già edificate da interventi di
ristrutturazione edilizia, ampliamento nella misura massima del 20% sono ammissibili mediante
semplice permesso di costruire.

Per le aree oggetto di uno o più piani attuativi al fine del mantenimento delle caratteristiche
dell’ambiente, del paesaggio tipico locale l’indice edificatorio è ridotto del 10%, mentre invece
vengono riconfermati i parametri edilizi dell’area normativa di appartenenza”.
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L’area a servizi individuata all’interno del perimetro del piano attuativo non soggiace
all’articolo 36 bis delle norme tecniche di attuazione e la sua localizzazione verrà meglio precisata
in sede di piano attuativo.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie, apro il dibattito. C’è qualcuno che si iscrive? C’è qualcuno che si iscrive? Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO
La delibera è stata discussa in Commissione. Non sono emerse particolari problematiche

anche perché era già stata presa in considerazione precedentemente, si trattava appunto del
problema dello spostamento dell’area di servizio a questa lottizzazione.

Io direi quindi che il provvedimento, tra l’altro è la prima volta che viene proposta
addirittura una riduzione di una superficie lorda di pavimento in un insediamento.

Io direi che il Consiglio Comunale sulla scorta della spiegazione fatta dall’Assessore Sacchi
potrebbe adottare questa nuova variante urbanistica.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Altri? Nessun altro? Duse.

CONSIGLIERE DUSE LUIGI
Il gruppo del Partito Democratico ovviamente è a favore di questa variante urbanistica e

ritiene che non ci sia assolutamente problema.
Ritiene anche che sia necessario subito proseguire poi con la seconda variante.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Altri? Nessun altro? Bene, allora andiamo a votare. Metto in votazione. Se prendiamo posto

così agevoliamo la votazione…
Metto in votazione la delibera iscritta al punto N. 2 dell’Ordine del Giorno: variante aree

consolidate.

La votazione è riportata nella delibera n. 6/08 allegata al presente verbale.
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ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AGLI ARTICOLI 2 E 24

DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE

RELATIVI ALLE AREE PER SERVIZI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 1 DELLA

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2006 N. 12.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Passiamo alla delibera iscritta con il N. 3 all’Ordine del Giorno: adozione di variante

urbanistica semplificata relativa ad aree per servizi, prego, Assessore.

ASSESSORE SACCHI FRANCO
Nel corso dell’attuazione del piano regolatore la disciplina per l’attuazione delle aree a

servizi per attività pubbliche o di uso e interesse pubblico ha mostrato alcune difficoltà
interpretative e anche alcune rigidità e alcune complessità applicative che rallentano una pronta e
celere attuazione dell’attività di servizio d’interesse per la cittadinanza.

Questa delibera consente di rendere compatibili le attività a standard, quindi d’interesse
pubblico con tutte le aree con altre destinazioni e consente in modo particolare di intervenire
sull’articolato per rendere più agevole l’attuazione dei servizi pubblici di diretta pertinenza
comunale.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie Assessore, interventi? Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO
Anche questo provvedimento è passato nell’ultima Commissione. Non è stata fatta nessuna

osservazione, nessuna domanda da parte di nessun commissario.
L’abbiamo votata mi pare a larga Maggioranza, quindi come ha spiegato già l’Assessore, è

una questione d’interesse pubblico, quindi per avere più agevolazioni nelle destinazioni delle aree a
servizi.

Io direi che il Consiglio Comunale può votare anche questa variante. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Altri? Altri? Nessuno? Allora per favore, metto in votazione la delibera. Metto in

votazione la delibera. Un attimo, prendete posto, per favore.
Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

La votazione è riportata nella delibera n. 7/08 allegata al presente verbale.

(Entrano i Consiglieri: Filippi Filippi Luca, Ferrari, Di Tomaso, Campari, Trivi, Labate,

Galandra, Centinaio, Veltri W., Sgotto, Fracassi, Conti, Gimigliano, Bruni, Assanelli, Greco,

Niutta. Presenti n. 38)
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: -

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE CONVENZIONE COMUNE CARREFOUR.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Adesso do la parola all’Assessore, lascio un attimo entrare… Adesso lascio la parola

all’Assessore per illustrare il punto N. 1.
Per favore, silenzio: verifica stato di attuazione convenzione Comune Carrefour. Grazie

Assessore.

(Entra il Consigliere Veltri C. Presenti n. 39)

ASSESSORE SACCHI FRANCO
È una vicenda che parte molto da lontano. Io mi limiterò nella mia introduzione a formulare

una breve cronistoria urbanistica e edilizia per poi passare a mettere in luce gli aspetti salienti che
riguardano i vantaggi pubblici della trasformazione dell’area, per poi passare ad alcune
problematiche che sono state sollevate in alcune interpellanze.

Una interpellanza in modo particolare, avanzata da un gruppo consiliare in ordine alla
contestualità degli interventi riguardanti parti pubbliche e parti private e conseguentemente altri
aspetti che riguardano le relazioni con altri attori.

Per quanto riguarda gli aspetti salienti della cronistoria, io li raggrupperei in quattro blocchi
di provvedimenti.

Il primo blocco di provvedimenti riguarda e trova espressione nella presa d’atto della
proposta di programma integrato d’intervento in variante al PRG approvata dal Consiglio Comunale
il 15 marzo del 2004 che prevede accanto alla realizzazione del centro commerciale e dei relativi
standard, innanzi tutto gli standard di parcheggio, la realizzazione di attrezzature d’interesse
comune o generale.

Il secondo blocco di provvedimenti si aggrega attorno all’adozione, poi all’approvazione del
piano di lottizzazione in conformità al PRG vigente avvenuta il 23 febbraio 2007.

Il terzo blocco invece riguarda la variante urbanistica, una variante semplificata ai sensi
della legge 23, approvata dal Consiglio Comunale il 30 luglio 2007 e che conforma a standard le
aree adiacenti al centro commerciale.

Quindi consente l’attuazione di opere stradali, di parcheggi pubblici, di verde pubblico e di
attrezzature d’interesse comune o generale.

A seguito dell’approvazione di questa variante e questo è il quarto blocco di provvedimenti,
è stato approvato il 18 gennaio del 2008 dalla Giunta Comunale una variante del piano di
lottizzazione per il recupero dell’area che, come si evince dalla tabella allegata a quella delibera che
è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali anche sul sito del Comune, consente di realizzare gli
standard sull’area precedentemente conformata dalla variante urbanistica del luglio precedente, del
luglio 2007.

Questi sono i quattro passaggi essenziali. È chiaro che entro questi quattro blocchi si articola
una sequenza di atti propri dell’Amministrazione che consentono l’approvazione o l’attuazione
degli interventi previsti nei diversi documenti e nei diversi dispositivi attuativi.

Svolto questo rapido excursus della procedura, mi preme mettere in luce perché questo è un
punto a cui tengo particolarmente, che è stato più volte sollevato, ma più volte ripreso anche in
questa sede, mi preme mettere in luce il complesso dei vantaggi pubblici che derivano da questo
intervento di trasformazione.
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Nella variante del piano di lottizzazione che è stata approvata viene sostanzialmente
confermato e migliorato l’insieme delle aree, delle opere e delle risorse economiche pubbliche o
d’interesse pubblico che vengono messe a disposizione attraverso l’intervento.

Sostanzialmente, come si evince dalla tabella allegata, tra il programma integrato
d’intervento, o meglio la proposta con il relativo schema di convenzione approvata dal Consiglio
Comunale nel 2004, il primo piano di lottizzazione del 2006 e la successiva variante che quindi è lo
strumento recentemente approvato dalla Giunta, si evince che la superficie territoriale
dell’intervento è sostanzialmente diminuita.

Anche la superficie coperta dell’intervento è diminuita, così come la superficie lorda di
pavimento.

Do un dato. Si passa da un valore di circa 24.000 metri quadrati di slp totale nel PII del 2004
ai 18.000 attuali.

Allo stesso modo anche lo standard complessivo viene sostanzialmente confermato, anzi
viene pienamente confermato.

Diversamente crescono le aree a servizi, passando dai 71.000 delle previsioni del
programma integrato d’intervento ai 92.000 e rotti attuali.

Quindi l’intervento è di dimensioni minori, ha delle cessioni a favore del pubblico di
dimensioni superiori e sotto il profilo economico il complesso dei vantaggi economici passa da
5.200.000,00 € ai 6.350.000,00 € della variante del piano di lottizzazione approvato.

Riassumendo, attraverso questa progressiva serie di atti si evince che le superfici dedicate
alla parte privata si sono ridotte, che le cessioni a favore del pubblico in termini di aree sono
aumentate, che il totale dei vantaggi pubblici è considerevolmente aumentato.

Potrei entrare in alcune specifiche sulle articolazioni degli oneri e delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ma mi sembra che questi siano i dati essenziali.

Però io credo che in questa sede valga la pena di fare anche ulteriori osservazioni di natura
comparativa, nel senso che le informazioni che abbiamo fornito danno conto sostanzialmente della
serie storica, se così si può dire, dei numeri relativi ai diversi piani che sono stati approvati.

Merita invece un’annotazione aggiuntiva un’analisi, gli esperti direbbero “class action”, cioè
un’analisi tra diversi tipi di interventi per valutare come è stata trattata questa partita
comparativamente ad altri interventi in attuazione del piano o anche in variante.

Innanzi tutto vale la pena ricordare che, come ricordavo prima, il valore degli interessi
pubblici complessivi supera i 6 milioni di Euro, in larga misura già versati e che il rapporto tra il
valore dei vantaggi pubblici in termini di opere d’urbanizzazione e di contributi aggiuntivi
escludendo il costo di costruzione e quindi il rapporto fra il valore dei vantaggi pubblici e il costo
delle opere private può godere di una leva superiore al 30%.

È una leva fortemente favorevole al pubblico. In nessun altro intervento realizzato si registra
una simile ratio tra valore delle opere pubbliche e costo delle opere private.

Se intendiamo ulteriormente approfondire questo tipo di valutazione possiamo analizzare
altri dati, sostanzialmente analizzare l’incidenza al metro quadro di slp della parte relativa appunto
ai vantaggi pubblici.

Nell’intervento considerato registriamo un’incidenza che è pari, anzi superiore ai 350,00 € al
metro quadro.

Trattandosi di un intervento in attuazione del piano regolatore, il dovuto ai sensi di legge
sarebbe pari a circa 175,00 €, quindi sostanzialmente siamo ad un valore che è pari al doppio.

A titolo di confronto vorrei ricordare che tale incidenza nella proposta iniziale di programma
integrato d’intervento era pari a 217,00 € al metro quadro.
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Se valutiamo questi stessi dati in relazione ad altri interventi che sono stati realizzati nella
nostra città, quindi ad altre iniziative di trasformazione urbanistica registriamo a titolo
esemplificativo che il programma integrato d’intervento della Marelli in variante al piano regolatore
prevede un’incidenza di circa 252,00 € al metro quadro, quindi notevolmente inferiore.

Mentre invece per le schede normative in corso di attuazione, siamo, è vero che si tratta di
funzioni diverse, quindi meno profittevoli rispetto a una funzione commerciale, però siamo a
un’incidenza media di circa 100,00 € al metro quadro.

Vi do un ultimo dato che serve all’intero Consiglio Comunale per avere pienamente il
quadro del provvedimento che è stato approvato dalla Giunta ed è solo un’informazione a titolo
esemplificativo relativo ad un centro commerciale di dimensioni ben superiori, 15, quindi con indici
di profittabilità esponenzialmente superiore rispetto a quanto realizzato nel centro commerciale
Carrefour.

Il centro commerciale recentemente realizzato a Peschiera Borromeo di dimensioni ben
superiori ha 46.000,00 metri quadri, quindi è più del doppio rispetto a quello pavese.

Ebbene, in questo caso l’incidenza dei vantaggi pubblici è pari a circa 272,00 € al metro
quadro, quindi 80,00 € al metro quadro in meno rispetto al caso pavese.

Scusate se mi sono dilungato, ma mi sembrava un aspetto essenziale da enucleare per
orientare e quindi per consentire una discussione informata da parte del Consiglio Comunale.

Questi sono gli elementi essenziali che riguardano i vantaggi pubblici dell’operazione.
Il terzo blocco di questioni che vorrei affrontare riguarda il tema della contestualità

dell’intervento.
Fatta salva ovviamente la contestualità degli interventi relativi all’urbanizzazione primaria,

che sono dovuti in modo particolare alla viabilità e ai parcheggi che sono sotto gli occhi di tutti,
l’attenzione si focalizza sulle opere relative all’urbanizzazione secondaria e in modo particolare
sulle aree e sulle opere relative alla realizzazione dell’area per gli spettacoli viaggianti.

L’area indicata per la realizzazione delle previste attrezzature per spettacoli viaggianti e per
manifestazioni all’aperto disponibile ad oggi all’Amministrazione è pari ad oltre 15.000 metri
quadri.

Mentre per completare l’intervento secondo un contributo progettuale sollecitato
dall’Amministrazione al privato e pervenuto all’Amministrazione nell’ottobre dell’anno scorso,
l’area necessaria, la superficie necessaria complessiva per realizzare quest’area è di circa 40.000
metri quadri.

È una previsione un po’ ottimistica, probabilmente è sufficiente una dimensione minore, ma
in questa stima è compresa anche l’area per ospitare i carriaggi che accompagnato questo tipo di
manifestazioni.

Tenete conto che l’area attuale presso l’area del palazzo esposizioni, presso l’area del
confluente ha una dimensione…

Dicevo, l’area indicata per la realizzazione delle previste attrezzature per spettacoli
viaggianti così come da contributo progettuale sollecitato dall’Amministrazione e presentato dai
soggetti privati ha una dimensione di circa 40.000 metri quadri inclusiva della parte per i carriaggi.

È una previsione ottimistica. Tenete conto che attualmente l’area è di circa 25.000 metri
quadri, l’area occupata dalla fiera di Pentecoste sostanzialmente presso il confluente è di circa
25.000 metri quadri ad esclusione per l’area dei carriaggi che posteggiano altrove.

Di questa dimensione oggi l’Amministrazione è in possesso di circa 15.000 metri quadri e
quindi occorre andare a reperire un’area aggiuntiva contigua di proprietà del Policlinico S. Matteo
pari a circa 20/25.000 metri quadri.
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Quindi attualmente l’area necessaria è solo parzialmente nella disponibilità
dell’Amministrazione pubblica.

Non poteva essere realizzata e in ogni caso appare opportuno prima di passare alla fase
operativa valutare in modo definitivo le caratteristiche dell’area e i tempi di utilizzo e quindi i
relativi costi.

Sostanzialmente noi abbiamo a disposizione un, chiamiamolo, progetto preliminare, un
contributo progettuale che dà alcune indicazioni di massima, come tutti i progetti preliminari in
ordine alle dimensioni, in ordine ai costi di realizzazione.

Dimensione, caratteristiche dell’area, caratteristiche degli interventi, costi degli interventi
dovranno essere opportunamente valutati attraverso un opportuno computometrico estimativo in
sede di progetto definitivo e ancor più in sede di progetto esecutivo che dovrà realizzare
l’Amministrazione.

Qui vengo alla seconda questione assai rilevante, che ha impedito la contestualità degli
interventi.

Infatti, la realizzazione dell’opera relativa agli spettacoli viaggianti da parte dei soggetti
privati attraverso la classica formula dello scomputo oneri, degli interventi a scomputo oneri, è resa
oggi difficoltosa se non addirittura impossibile dalla nuova disciplina del codice degli appalti
entrata in vigore nell’agosto 2007 e quindi precedentemente all’adozione e all’approvazione del
piano di lottizzazione.

Si tratta di una normativa in una prima fase soprattutto di non univoca interpretazione che
comporta il ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto aggiudicatario dei
lavori di esecuzione, in particolare appunto come ricordavo per le opere di urbanizzazione
secondaria.

Dicevo di non univoca interpretazione perché a fronte di alcune prime interpretazioni
acquisite direttamente dall’Amministrazione attraverso il suo consulente legale e attraverso una
ricerca di pareri in merito all’interpretazione di questa norma, valga per tutti il parere espresso dal
celebre studio Bosetti e Gatti, indicano nell’Amministrazione Comunale il soggetto titolato a
predisporre il bando di gara, a gestire l’intera procedura di selezione con particolare riferimento a
importi significativi di opere da realizzarsi.

Sostanzialmente l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti nell’agosto 2007 ha reso
assai difficoltosa se non secondo le prime interpretazioni e forse anche le prime sentenze in questo
senso, ha reso difficoltosa se non impossibile la realizzazione a scomputo di opere di
urbanizzazione secondaria.

Conseguentemente l’Amministrazione si è attivata per acquisire l’area aggiuntiva necessaria.
Ha avviato una interlocuzione formale con il Policlinico S. Matteo proprietario delle aree

attraverso una corrispondenza plurima e attraverso contatti per vie brevi.
Ad oggi in via informale il Policlinico S. Matteo si è dichiarato interessato all’alienazione

dell’area in ragione della finalità pubblica dell’intervento.
Tuttavia al fine della cessazione dell’attuale contratto di affittanza agricola che insiste

sull’area e per poter procedere all’alienazione il Policlinico anche in ragione del noto processo di
organizzazione in atto chiede di valutare nel complesso… (Interruzione registrazione, fine lato A
prima cassetta)

…Un’ipotesi di razionalizzazione…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore…
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ASSESSORE SACCHI FRANCO
Delle previsioni del comparto. A questo proposito è previsto breve, a giorni un incontro con

i vertici del S. Matteo per verificare in termini formali questa disponibilità.
A seguito della verifica di questa disponibilità e dell’avvio delle azioni necessarie per

acquisire l’area, poi saranno avviate tutte le fasi di natura progettuale, ma su questo in qualche
modo le competenze messe in campo dall’Assessorato all’Urbanistica si esauriscono, una procedura
per la progettazione e in seguito per l’appalto delle opere.

In ordine agli aspetti convenzionali, voglio solo ricordare la questione della chiusura del
supermercato di Via Torretta.

Lo ricordo non tanto in ragione delle mie competenze perché si tratta appunto di competenze
che riguardano l’Assessorato al Commercio, quanto perché all’interno della convenzione la società
GS si è impegnata, come puntualmente è avvenuto, a chiudere l’esercizio della Torretta.

Conseguentemente ci sembra che questo aspetto sia stato pienamente adempiuto.
Mi sembra che questi siano gli elementi essenziali in ordine all’attuazione della

convenzione.
È chiaro che se ho dimenticato qualcosa rispetto a… possibili interrogativi, a possibili

osservazioni che i Consiglieri Comunali vorranno avanzarmi resto disponibile per un
completamento in sede di replica.

Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Apriamo il confronto sull’argomento. Ho già i due iscritti a parlare. Sono il

Consigliere Di Tomaso e il Consigliere Campari.
Do la parola al Consigliere Di Tomaso, grazie.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Questa questione del Carrefour credo che è un po’ particolare per quel che mi riguarda.
Io mi limiterò ad affrontarla nelle cose che conosco meglio. Credo che poi altri diranno

magari delle cose per quel che riguarda poi la convenzione nello specifico, la metratura e tutte
queste cose tecniche.

Io però, visto che il mio voto nel Consiglio Comunale quando si parlava di questa questione
è stato favorevole per un motivo ben preciso, l’ho spiegato in Consiglio Comunale, che era legato
all’assunzione di persone che dovevano andare a lavorare in questo centro, in questo supermercato.

Si parlava allora sulla stampa, ma anche in Consiglio Comunale …
Si parlava allora di un centinaio di assunzioni di persone, di lavoratori. Anche se eravamo

contrari noi come Rifondazione all’apertura del centro commerciale sulla Vigentina, questo mi ha
invogliato poi a votare a favore di questa apertura.

Oltre a questo poi c’erano delle condizioni che si dicevano nel Consiglio Comunale, perché
ci sono stati accordi, un contratto tra … Presidente, io…

(Entra il Consigliere Sinistri Monica. Presenti n. 40)

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, silenzio… L’ho già chiesto tre volte. Silenzio…

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Però, qui se uno vuole fare l’avvocato può fare anche qua l’avvocato, non è che…
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, silenzio…

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Non è obbligatorio che venga in Consiglio a fare l’avvocato. Può farlo anche fuori del

Consiglio Comunale l’avvocato. Lì poi magari è pagato, ha la parcella…
Per quel che mi riguarda questa questione era legata all’assunzione dei lavoratori alla

chiusura della Torretta. All’interno voglio ricordare dell’accordo che era stato fatto, della
convenzione c’era anche per quel che riguardava la questione di Viale Matteotti che poi per tanti
motivi è saltata in quel Consiglio Comunale.

Voglio dirlo in partenza per evitare incomprensioni che a me non dispiace che sia aperta in
Viale Matteotti, però il protocollo prevedeva delle cose ben precise da questo punto di vista.

Questo voglio ricordare, perché qui le regole le devono ricordare un po’ tutti in questo
Consiglio Comunale quando si fanno le convenzioni.

Questa era la questione. La Torretta è stata chiusa. Sono stati spostati i lavoratori al
Carrefour.

Voglio ricordare che anche questa non è stata una cosa indolore, lo spostamento di queste
persone dalla Torretta a lavorare al Carrefour, non è stato indolore.

È stato discusso in Consiglio Comunale anche in modo un po’ vivace. Alla fine questo … è
stato raggiunto da questo punto di vista.

La questione principale che c’era era quella legata alle occupazioni e alle condizioni dei
lavoratori del GS che andavano a lavorare al Carrefour che erano quanto meno come quelle dove
lavoravano prima.

Cosa che mi risulta che non sia proprio così questa questione. Anche l’ingegnere può
lavorare… Non è obbligatorio fare l’ingegnere…

Oltre a questa cosa poi c’era la questione come dicevo che le lavoratrici, i lavoratori
restavano a condizioni di favore, che vuol dire che praticamente le condizioni che c’erano nel GS
poi restavano al Carrefour.

Oggi i sindacati nella riunione dei capigruppo c’illuminavano e ci dicevano che questa cosa
non è stata proprio così, perché quando uno cambia, cambia. Non è tutto oro quello che luccica,
perché uno nella vita non può avere proprio tutto.

Quel che mi risulta in questo Carrefour intanto credo che quando si va ad inaugurare da
parte del Sindaco un centro come questo, un supermercato, si può fare anche a meno secondo me di
andare ad inaugurare un supermercato, però quando si va ad inaugurare un supermercato sia
necessario che uno veda le condizioni che ci sono in questo supermercato, tanto per cominciare.

Poi lo segue anche in futuro. Se le condizioni sono non idonee, non accettabili, non proprio
soddisfacenti per i lavoratori, uno dovrebbe interessarsi e vedere le cose che stanno avvenendo in
questo Carrefour.

Io sono andato due o tre volte in questo centro e ho fatto anche delle riunioni con le
lavoratrici del Carrefour, s’è discusso e mi hanno spiegato le condizioni di vita che hanno
all’interno di questo supermercato.

Non sono come si dice in giro, sono diverse. Intanto ho avuto l’esperienza un po’ brutta che
nella mia vita mi sono trovato, non mi era mai capitato sino adesso, però anche questo può capitare
nella vita.

Mi sono trovato che i Carabinieri mi hanno dovuto difendere davanti al Carrefour.
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Sono andato a volantinare davanti al Carrefour in questo parcheggio d’interscambio, quindi
si poteva volantinare anche se non c’è il permesso.

Si può volantinare, non è un reato. È arrivato il direttore che voleva farci cacciare fuori per
forza con la sicurezza per buttarci fuori.

Per fortuna devo dire che il direttore, non so se è stato bravo o un po’ leggero, ha chiamato i
Carabinieri per farci cacciare via dai Carabinieri.

Quando sono arrivati hanno detto: no, ci possono stare qui. Per fortuna sono venuti i
Carabinieri a difenderci. Ci volevano cacciare davanti al Carrefour perché davamo volantini come
Rifondazione Comunista e come Comunisti Italiani.

Questo per dire la democrazia che usano queste persone che sono così brave, che hanno
avuto il Sindaco che è andato ad inaugurare questo supermercato.

Questa è la prima questione. Seconda questione. Dobbiamo vedere perché all’interno di
questo supermercato ci sono delle cose che sono strane, ma strane veramente insomma.

Intanto si era detto che dovevano essere assunte le persone socialmente deboli, i ceti deboli,
soprattutto quelli che erano in mobilità, i cinquantenni che non hanno possibilità di trovare
occupazione.
Cos’è successo? Sotto le feste quando era aperto il Carrefour hanno assunto una decina di persone.
Queste persone sono state assunte per quindici giorni, non di più, rinnovabili per altri quindici
giorni.

Gli hanno fatto fare le feste di Natale a lavorare e poi hanno lasciato a casa tutti. Tutti hanno
lasciato a casa.

Solo una ragazza è stata richiamata per dire che se voleva lavorare poteva lavorare fino alla
fine di febbraio, solo di domenica, però. Solo di domenica appunto perché non c’era la possibilità di
lavorare in un modo diverso.

Altra questione. Lì è vero come dicevano oggi i sindacalisti, i sindacati confederali, una
decina di persone, ma persone che sono assunte con le agenzie interinali, quindi non sono
dipendenti del Carrefour, sono delle agenzie interinali che è una cosa diversa, non sono assunti dal
Carrefour queste persone che lavorano lì.

Lì ci lavora una settantina di persone della Torretta, dell’ex GS, ci lavora una ventina di
persone, l’hanno detto i sindacati oggi, quindi non dico niente di nuovo, una ventina di persone tra
Assago, Abbiategrasso che ricordo che Abbiategrasso però era un Carrefour che aveva occupate 78
persone. Ha chiuso.

Dieci di queste lavorano adesso al Carrefour, quindi 68 di queste persone sono a casa. Non
hanno fatto un favore, perché hanno lasciato a casa 68 persone ad Abbiategrasso.

Quindi ci lavorano 73, più 20, fa 93 persone, più 10 che sono quelle degli interinali, sono la
bellezza di 103 persone. Queste sono le persone che lavorano all’interno di questo supermercato.

Si parlava di un centinaio di assunzioni. Se queste sono le assunzioni che hanno fatto, va
bene, sono queste, sono 100 di fatto. Ma si parlava però di altre 100 persone che dovevano
assumere, quindi 100 in più, non quelle che c’erano già. Quelle che c’erano già c’erano già. Per
essere molto chiari.

Tanto per essere molto chiari, quelli che si diceva che dovevano assumere, di quelle persone
socialmente deboli non è stato assunto nessuno.

Su questo credo che l’Amministrazione soprattutto l’Amministrazione di centro sinistra
dovrebbe avere un occhio di riguardo e guardare queste cose. Non è stato fatto purtroppo.

Si diceva anche che probabilmente le persone assunte sono quelle del vicinato, quelle dei
negozi. Ma quelle dei negozi, uno che apre un negozietto nei corridoi del Carrefour, quello è uno
che paga l’affitto al supermercato.
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Quindi il dipendente del negozietto che magari poi è la moglie o è il marito o è la figlia non
è dipendente del Carrefour, non c’entra niente col Carrefour, è un’altra cosa.

Si parlava poi di persone che prendono 3,50 € l’ora, ed è vero, perché noi come CUB stiamo
facendo una causa contro un datore di lavoro che ha una ragazza che lavora con i libri, in regola ed
altre tre che sono in nero.

Stiamo facendo la causa. Questa ragazza prende 3,50 € l’ora. Allora si diceva da parte del
sindacato confederale questa sera che è normale questo, perché così è l’apprendistato.

Uno può avere anche quarant’anni, va a lavorare con l’apprendistato, prende 3,50 € l’ora e
deve essere contento per quattro anni.

È vero che il vicinato non è il Carrefour, però credo che anche su questo quando c’è un
accordo fra le parti, fra l’Amministrazione Comunale e il Carrefour, io credo che un occhio di
riguardo non guasterebbe, dare un’occhiata a queste cose.

Anche su questo uno deve discutere e vedere cosa fare. Altra questione che c’è. Poi
dobbiamo vederla.

Qui si parla di telecamere anche stasera. Le telecamere, a parte che sono di moda, ognuno
dove abita deve avere la telecamera. Se non la mette lui, la mette per l’Amministrazione, ma deve
avere la telecamera. Magari uno si fa lo spinello, se non c’è la telecamera come si fa? Questo deve
andare in galera per forza.

Per altre cose non fa niente, però ci vuole la telecamera. Lì hanno messo le telecamere.
Controllano i lavoratori. Controllano i lavoratori. Non è prevista dalla costituzione questa cosa.

C’è anche questo nel Carrefour. Anche su questo credo che un occhio di riguardo non
guasterebbe. Presidente e signor Sindaco, questa sera doveva venire a parlare la delegata della CUB
alla conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, per favore un po’ di silenzio…

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Questa sera doveva venire a parlare la delegata della CUB all’interno della riunione dei

capigruppo. È venuta fuori la delegata.
Mi ha lasciato il bigliettino, la delegata. Mi ha detto che all’interno del supermercato c’è un

atteggiamento da parte dei capi, dei sorveglianti che è come minimo arrogante.
Questi sono controllati a vista e gli stanno dicendo, io ci credo perché le ho provate anch’io

alla Necchi queste cose. Quando lavoravo in fabbrica le ho provate queste cose.
So che quando il padrone s’incazza, controlla chi si ribella. A me controllavano sempre. Io

però sono un po’ pazzo e me ne fregavo. Filippi lo sa, mi sta guardando, a me non fregava niente, lo
facevo comunque.

Ma le persone che hanno famiglia, che hanno a casa i figli, che hanno a casa la moglie o il
marito, queste persone hanno difficoltà.

Allora la delegata ha detto: Pasquale, con tutto il bene che ti voglio non ci vengo a parlare lì
perché se vengo lì, dopo tre minuti lo saprà il datore di lavoro e non è venuta.

Questo è preoccupante credo, perché in uno Stato democratico come il nostro dovrebbe
essere possibile fare delle cose diverse.

Sono cose che devono farci molto preoccupare. Allora questa sera ho sentito anche dal
capogruppo dell’Udeur, qui voglio fare poi un richiamo nei Consigli Comunali…
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CONSIGLIERE
Di Pavia città per l’uomo, non Udeur.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Mi scusi, Città per l’uomo, è vero, perché prima era Udeur, era dell’Udeur prima. In

Maggioranza in Parlamento…

CONSIGLIERE
Ti stai sbagliando, vai a vedere sul sito del Comune…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore…

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Chiedo scusa, mi riferisco alla Maggioranza ovviamente. Mi riferisco a Danesino,

capogruppo di Pavia città per l’uomo che questa sera parlava, mi diceva che sono usciti i conti, tutto
quello che abbiamo fatto va bene, è così, c’è tutto, cosa vogliamo di più.

Detto da Danesino, capogruppo di Pavia città per l’uomo, non lo condivido, ma lo
comprendo. Ci mancherebbe altro. Quello è uno dei motivi per cui noi siamo usciti dalla
Maggioranza perché non volevamo stare con l’Udeur.

Lo comprendo Danesino. Non comprendo però quelli che hanno detto quando è stata fatta la
verifica, Pasquale, come si fa, non è possibile accettare questi perché sono dell’Udeur questi.

Sono in Maggioranza al Governo, sono in Maggioranza anche qui. Adesso loro un giorno sì
e l’altro pure fanno il filo a Berlusconi, hanno fatto cadere il Governo Prodi.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Non c’entra niente con la discussione, Consigliere…

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Fammi finire. Adesso fanno delle cose diverse. Io mi chiedo, chiedo a tutti della

Maggioranza, ma soprattutto chiedo a quelli che stanno lavorando insieme al mio partito per fare le
alleanze elettorali, ragazzi, cosa facciamo qui?

Se prima era al Governo, adesso fate delle cose diverse e stanno ancora insieme, pensateci
un attimo prima.

Io sono sempre più convinto che quelli che hanno una certa ideologia e hanno a cuore queste
cose devono soprattutto difendere i più deboli, i lavoratori in questo caso.

Ma qui non li difendono. Fanno altre cose. Allora quelli che dicono che vogliono fare queste
cose, si diano una mossa, far vedere cosa vogliono fare da grandi, perché altrimenti fra qualche
mese quando si viene a parlare, cosa facciamo? In Consiglio Comunale o altre cose. Come facciamo
oggi, facciamo anche domani, tanto per essere chiari.

Come facciamo oggi facciamo anche domani. Chiarezza per chiarezza. Mi rivolgo a questi
compagni.

Queste sono le cose che volevo dire soprattutto. Si diceva stasera anche di non fare
allarmismo sulla stampa da parte dei sindacati confederali.

Non è allarmismo questo. Quando uno denuncia le cose che fa un padrone, non è
allarmismo. Non è allarmismo. È per dire cosa sta succedendo. Invita i lavoratori a fargli conoscere
le cose che stanno capitando, che stanno succedendo, questo non è allarmismo.
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In Consiglio Comunale queste cose si dicono e tutti fanno finta di non sentire, tutti o chi non
le vuole sentire. Sulla stampa non si può dire. Ma dove siamo qui? In che regime viviamo?

Questo è un regime, non è più una democrazia. Non sono cose che vanno bene. Ve lo sta
dicendo uno che fino a poco tempo fa ha sostenuto questa Maggioranza, che adesso non lo fa più e
non me ne pento, tanto per essere molto chiari.

Tra le altre cose poi si diceva quando è stata fatta la verifica della Maggioranza, anche
questo non c’entra, ma c’entra, io dicevo che ogni tre mesi si parlava nel Consiglio Comunale.

Sono passati tre mesi. Facciamo la verifica se vogliamo farla e vediamo le cose come vanno.
Una volta per tutte se si vuole fare. Perché se no si dicono delle cose e poi se ne fanno altre e questo
non va bene. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Buona sera. Volevo salutare anche il Sindaco, ma se n’è andato… Siamo in presenza di una

lottizzazione di 90.000 metri quadri senza un posto di lavoro in più.
Le proporzioni dovrebbero già dire molto. Io ho l’impressione e anche con un po’ di mal di

testa, perché tutte le informazioni che da Consigliere ho cercato di assumere circa questo
insediamento commerciale, ma di utilità pubblica, perché l’Assessore ha detto che tutto è di utilità
pubblica.

Se voi leggete la prima convenzione, la seconda non mi è stata consegnata, io ho lavorato su
una convenzione di aprile, stipulata il 20 di marzo.

La convenzione l’ho chiesta la settimana scorsa, lo schema di convenzione approvato in
Giunta non me l’hanno ancora mandato.

Immaginate un po’ la fatica nel comparare i dati. La relazione che ha fatto stasera
l’Assessore è stata più di propaganda che non di chiarimento e quindi lavorerò ancora sui dati che
ho io.

Riprendo brevissimamente una parte dell’intervento di Pasquale Di Tomaso. Io ritengo che
la democrazia possa dirsi tale se ciascuno fa il suo lavoro e si attiene al suo ruolo senza confusione.

Io ho visto in questa vicenda, ma anche nelle ultime ore un sovrapporsi di ruoli e di difesa
d’ufficio di istituzioni o parti sociali che veramente francamente mi preoccupa a partire dalla
riunione della conferenza dei capigruppo in cui i rappresentanti sindacali dicevano: va tutto bene, va
tutto benissimo, il Carrefour ci ha detto, ci ha comunicato che secondo una loro proiezione di
vendita a gennaio hanno venduto il 18% in più rispetto alla proiezione.

Io ho chiesto: ci avete creduto? Non mi hanno risposto. È un problema perché il problema
non è nel Carrefour, né la vendita di tutta la galleria di 10.000 metri quadri per 74 milioni di Euro
avvenuta quindici giorni dopo l’inaugurazione, ma il problema è chi dice queste cose.

C’è stato un aperto richiamo da parte dei sindacalisti a non creare allarmismo. Mi preme
allora di fare un raffronto. Chi crea allarmismo?

Chi dice che c’è stata a mio parere una speculazione immobiliare perché è stata ammessa
dalla stessa società, la società ha detto che è sua abitudine comperare e vendere, non l’ho detto io, in
breve tempo.

Ditemi voi come chiamarla. È questa che crea allarmismo? O crea allarmismo piuttosto il
fatto, come ha fatto l’Assessore Sacchi a maggio dichiarare cento posti di lavoro in più che non ci
sono stati?
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Il sindacalista della CGIL questa sera ha detto: non c’è stato un posto di lavoro in più
rispetto a quelli della Torretta. I pochi in più non sono più di 10, sono meno di 10 e sono contratti a
tempo che durano dal mese ai tre mesi.

Questo può creare allarmismo. Perché? Perché indebolisce un’istituzione come quella
comunale togliendo le credibilità.

I lavoratori hanno bisogno di istituzioni civiche credibili e forti che sappiano andare a
contrattare alla pari.

Mi sembra che anche questa forza non l’abbia dimostrata nemmeno l’Assessore Rossella
quando questa sera ha dimostrato di non conoscere la situazione del Carrefour.

Davanti ai sindacalisti non sapeva il numero dei negozi che erano stati aperti. Attestava
quelli dichiarati sulla stampa, quindi non c’è stata una verifica, un controllo diretto da parte sua.
Nemmeno sapeva quanti dipendenti fossero stati assunti.

Se questa è la sicurezza che vogliamo dare ai lavoratori e ai cittadini di questa città, allora
qualcuno mi dovrebbe dire chi crea insicurezza e chi invece la dà facendo informazione accurata.

Ritornando al problema di questa convenzione devo sottolineare che ho lavorato su quella
vecchia. I dati di quella nuova li ho desunti, ma erano sintetici, quindi praticamente mi davano dei
dati che io non potevo collocare sul terreno.

Caro Assessore Sacchi, questo è un consesso molto serio. Lei non può fare raffronti su una
modificazione che è avvenuta un mese fa, è stata approvata neanche un mese fa con i dati del 2003.

Nel 2003 il Carrefour era un’astrazione. Quello di cui noi Le rendiamo conto come
Consiglio Comunale sono modificazioni che sono avvenute sul terreno negli ultimi sei mesi.

A questo a mio parere Lei non ha risposto o almeno non ha risposto con quell’accuratezza
che avrebbe dovuto perché dalla variante al piano di lottizzazione del 19 novembre voi non avete
neanche riunito una Commissione consiliare per informare i Consiglieri Comunali.

Due ne avete riunite invece a luglio per votare una variante al piano di lottizzazione
chiamata Via Ortaglia degli Orti su una osservazione tecnica richiesta dalla società.

Questa osservazione è stata completamente accolta. Tutti i dati quantitativi richiesti dalla
società sono stati accolti in quella variante.

Il 2 aprile questo Consiglio Comunale prende in considerazione il piano di lottizzazione.
Sono però 8.100 i metri quadri a destinazione commerciale. Il 9 maggio la conferenza dei servizi
approva invece un piano di superficie commerciale di 11.100 metri quadri.

A luglio la proprietà presenta un’osservazione che allarga la superficie. Dallo schema di
convenzione del 20 di marzo di 57.000 metri quadri si passa alla variante di lottizzazione di Via
Ortaglia degli Orti di 65.000 per poi arrivare adesso allo schema che mi hanno detto è di 90.000
metri quadri.

Il problema è che su queste cifre, su questi metri quadri non si sa bene dove collocare che
cosa. Le mappe che ci vengono consegnate, tra le mappe che ci vengono consegnate non ce n’è una
a una scala in cui tutto quel territorio si possa vedere ad un’occhiata e quindi considerare anche
visivamente le proporzioni.

La mappa che io avevo pubblicato sul mio blog e che avevo preso direttamente dal sito della
società che commercializza Carrefour è stata tolta. Non si capisce perché. Perché è stata tolta? E ci
hanno messo una bella immagine pubblicitaria del Carrefour.

Va bene. Lo sappiamo che lì c’è il Carrefour, ma a me da Consigliere Comunale sarebbe
interessato molto di più avere lì quella mappa.

Mappa che tra l’altro non si riesce ad ottenere in nessun altro modo perché a corredo grafico
e ricamatorio dell’ultimo piano di lottizzazione, quello presentato in Giunta il 19 novembre c’è una
foto aerea che è meglio prendere quella da Google che si vede molto di più.
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A fronte di tutta questa informazione assolutamente superficiale, ci sono però certe date che
sono estremamente significative. La variante al piano di lottizzazione nuova viene presentata in
Giunta il 19 novembre esattamente quindici giorni prima dell’inaugurazione del Carrefour.

Mi dite voi che senso ha?  Mi dite voi che senso ha fare una variante ad un piano di
lottizzazione quando il Carrefour è già finito. Ci dovevano solo portare gli scaffali dentro, ma mi
sembra che l’Amministrazione Comunale non si occupi di interni, si occupi di esterni.

Questo io lo voglio capire. Perché poi la data per la presentazione delle osservazioni
tecniche da parte dei cittadini, la cui informazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Pavia
non con la necessaria evidenza e solo sul quotidiano Il Ticino scadeva il 3 di gennaio.

A quell’epoca gli accordi tra il gruppo Carrefour e le due società del gruppo Carrefour che
adesso lo gestiscono e la società tedesca che ha acquisito la galleria erano già in corso.

Inoltre in quell’epoca non c’erano ancora, come non ci sono ancora adesso, i collaudi. Io ho
ricevuto un documento da parte del settore in cui mi si dice che ci sono delle dichiarazioni di
agibilità, ma i collaudi non ci sono.

Allora io chiedo: poteva il gruppo Carrefour vendere 10.000 metri quadri di galleria senza
che fossero a disposizione tutti i collaudi? Vorrei una risposta tecnica.

La conferenza dei servizi del 9 di marzo approva 11.100 metri quadri di superficie
commerciale. Nel comunicato stampa della società tedesca Union Investment si dice che 10.000
metri quadri sono di galleria, 7.700 metri quadri di centro commerciale, fanno già circa 18.000
metri quadri.

Questo è dichiarato il 10 di gennaio. Nella variante al piano di lottizzazione si dichiarano
15.000 metri quadri di superficie commerciale. È chiaro che ci potrebbe essere un’ambiguità tra
superficie lorda, superficie calpestabile e superficie commerciale, però si parla sempre e comunque
di superficie complessiva.

Quando si parla di superficie commerciale si parla di superficie complessiva. Come ne parla
lo schema di convenzione di marzo e come ne parla il comunicato della società tedesca.

Cinquini dorme? Non fa niente. Vorrà dire che non è interessato. Che problema ha
Cinquini? Non ne ha mai nessuno, lo invidio. Lo invidio.

Qualcuno, magari il dirigente, mi dovrebbe chiarire anche questa cosa. Nella convenzione
del 20 di marzo è scritto testale: “Se l’estensione delle attività miste è superiore ai 10.000 metri
quadrati si subordina il tutto ad una pianificazione attuativa”.

Io ho fatto il calcolo e secondo quanto dichiara la società compratrice e anche voi nel nuovo
piano di lottizzazione sono circa 18.000 i metri quadri di superficie commerciale e visto che lo
schema di convenzione si riferiva agli 8.100 metri quadri di commerciale, qui 10.000 metri quadri
di commerciale in più ci sono stati.

Voglio quindi sapere se occorre una nuova pianificazione attuativa. È importante
sottolineare il fatto che quella convenzione del 20 di marzo si riferiva agli 8.100 metri quadri.

La convenzione ad 11.100 metri quadri non è ancora stata firmata perché il documento del
nuovo schema di convenzione non è firmato, quindi non è ancora attivo. OK? Allora c’è qualcosa
che a mio parere di formale non torna e vorrei conoscere meglio.

Nella convenzione del 20 di marzo si pone grande enfasi sulle strutture pubbliche, sull’uso
pubblico, sul beneficio che il pubblico avrà da tutta questa operazione, beneficio del pubblico sul
quale s’impegna la società.

Qualcuno mi dovrebbe dire se quasi 40.000 metri quadri di parcheggio che il Carrefour vuol
chiudere la sera, può chiudere la sera e da cui mi manda via sono di utilità pubblica, 40.000 metri
quadri in cui non c’è una panchina, una tettoia per ripararsi, non c’è un grill fuori, qualcuno che mi
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possa dare un panino senza che io mi visiti 10.000 metri quadri di galleria venduta a chissà chi da
un gruppo tedesco.

Qualcuno mi deve dire che utilità pubblica è. Qualcuno mi deve dire dove c’è la fermata
dell’autobus per cui io parcheggiando a 4 Km dal centro, perché mi piace molto visitare il muro e
vedere il muro del carcere di Torre del Gallo, io mi prendo il mio autobus dopo aver visto il muro di
Torre del Gallo, aver anche preso un po’ di radiazioni elettromagnetiche dai fili dell’alta tensione
che passano proprio lì, prendo un autobus e vengo in centro tranquilla.

Qualcuno mi deve dire qual è il numero dell’autobus che io devo prendere. Perché i
parcheggi sono 30.000 e rotti quelli dichiarati nell’ultima variante al piano di lottizzazione, ma in
più ce ne sono 7.000 pertinenziali, qualcuno mi deve dire cosa vuol dire pertinenziale, pertinenza di
chi? Degli spettacoli viaggianti che vengono prestati dal Carrefour ai giostrai quando vengono a
parcheggiare lì? E poi 7.000 d’interscambio.

Qualcuno mi deve spiegare dove sono questi. Che differenza c’è tra i 30.000 e questi 7.000
pertinenziali. Qualcuno mi deve anche dire perché ad un certo punto 14.900 metri quadri di
parcheggio che dovevano essere sopra il tetto vengono spostati giù e adesso non c’è più spazio per
mettere la calcio in culo e l’autopista.

Qualcuno me lo deve spiegare perché adesso l’unico spazio disponibile per l’autopista e la
calcio in culo è dove passano i fili dell’alta tensione e i tralicci.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore un po’ di silenzio…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Io chiedo anche una cosa. Io chiedo che questa Amministrazione trovi le foto da satellite

della zona del Carrefour alla data del 19 novembre, mi desuma un’ortofotocarta, vada poi a
verificare se quello che è stato costruito dal Carrefour e che è testimoniato da quell’ortofotocarta
non esisteva ancora e può essere costruito dal Carrefour dopo il piano di lottizzazione.

Se invece l’ha costruito prima, lì c’è stato un fenomeno di abusivismo, che questa
Amministrazione deve accertare. Lo chiedo formalmente. Le foto aeree sono a disposizione,
Telespazio, Esa, Eurosat, vi do almeno dieci nomi di agenzie che possono darvi gratis queste foto
aeree.

Inoltre un’altra domanda devo fare. Parte del Carrefour ha cambiato proprietà. 10.000 metri
quadri, ossia la maggior parte, adesso vediamo anche i parcheggi che ci sono pertinenza della Union
Investment, della Demeter, della SSC, della GS s.p.a., del Carrefour, di chi sono, con chi va a
stipulare il Comune la convenzione per la cessione in comodato di tutti questi metri quadrati di
parcheggio.

Con chi va a chiedere, a contrattare quelle aree d’urbanizzazione secondarie come per
esempio qualche migliaio di metri quadri alla Vernavola che non avremo più.

Si possono ricontrattare di nuovo? Con quale società si va a contrattare? Voglio saperlo. Me
lo dovete dire voi. Non voglio andarmelo a coprire io tramite comunicati stampa in serbo/croato.
OK?

Questo sforzo lo potete fare voi e informare i Consiglieri a proposito. Io voglio saperlo con
chi andrà a sottoscrivere questa convenzione, la nuova convenzione il Comune di Pavia.

Inoltre un’altra cosa che non è tecnica, nemmeno politica, ma è estetica. Se abbiamo ancora
un po’ di amore per questa città invece di venire in Consiglio Comunale a fare propaganda per
operazioni assolutamente insostenibili da tutti i punti di vista, dal punto di vista commerciale, dal
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punto di vista sociale, dal punto di vista occupazionale, potete darci negli ultimi due anni che vi
rimangono di questa Amministrazione qualcosa di bello?

Non dico di giusto, non dico di vero, dico di bello. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Grazie Presidente. Colleghi… Prego… Di chi erano le aree? Parte Ortaglia Ospedale, Elio,

parte Ortaglia Ospedale, quindi era il S. Matteo, prima non lo so. Basta vedere l’atto di vendita.
Vuoi la spiegazione? Fa l’intervento tu dopo. Io ti posso dire che parte era certamente

dell’Ospedale. Nel precedente atto era stato fatto addirittura qui in Consiglio Comunale, c’è un
verbale con l’intervento di Bruni che dice che sono costati 14 milioni alla pertica, quando in quella
zona si pagavano 4/5 milioni di lire. Sì, 14 milioni di lire, sì, certo. C’è il verbale, non fatemi dire
numeri che poi magari sono leggermente sbagliati. Basta andare a vedere il verbale.

Invece il mio intervento di questa sera parte da un presupposto che è lo stesso presupposto
della ASM, quindi sarò criticato.

Il presupposto è: c’è un punto di confronto, non di accordo, di confronto tecnico sul quale
Maggioranza, Opposizione, ma il Consiglio Comunale trova una linea comune, fa una verifica
comune e poi alla fine decide se su questo caso si è salvaguardata la città, si sono salvaguardati i
cittadini e alla fine si è salvaguardato anche Carrefour?

Io non demonizzo chi dà lavoro, però seguendo le regole. C’è questo punto? Se questo punto
c’è, dobbiamo essere talmente bravi che la relazione dell’Assessore Sacchi diventa subito di
dominio pubblico, la relazione di fatti va a verbale e tra qualche giorno è già sul sito del Consiglio
Comunale.

L’intervento della collega Campari va a verbale, quindi diventa subito di dominio pubblico e
gli interventi che facciamo noi sono di dominio pubblico. Ma su che cosa dovremmo incentrare il
nostro intervento stasera?

Sul fatto che qualcuno di noi dirà dei numeri e l’Assessore ne dice altri? Non è di questo che
ha bisogno la città. La città ha bisogno di capire se per questa situazione ci si è comportati più o
meno velocemente che per altre pratiche.

La prima cosa da verificare è questa. Se le procedure che abbiamo seguito, aldilà che
possono essere procedure diverse, sono identiche alle procedure che abbiamo seguito per altre
pratiche della nostra città, tipo quelle che facciamo per l’orto della signora Maria che piace tanto ai
nostri amici di Mirabello o di S. Mauro, se può esistere che viene fatta una variante alle date che
sono state dette e seduta stante c’è l’agibilità di una struttura come quella del Carrefour.

Siccome mi pare che le agibilità sono un problema leggermente un po’ più complicato, ce lo
dica qualcuno perché così la signora Maria domani sa che ad autorizzazione, che faccia il pollaio o
che faccia un palazzo o che faccia un nuovo Carrefour, ha gli stessi tempi, cioè 48 ore per avere
l’agibilità. Punto e basta.

Il Consiglio Comunale deve fare questo. Poi deve verificare se il Comune nell’applicare i
vari oneri, li ha applicati come Dio comanda, io spero, ma lo verificheremo.

Deve verificare se le varie autorizzazioni hanno seguito le tempistiche e quindi non questo
prima, quello dopo, ma se hanno seguito le tempistiche della convenzione.

Sentiamo stasera ad esempio anche della questione della conferenza dei servizi iniziale,
spendo solo trenta secondi, voi sapete qual è stata la nostra battaglia personale, chiamiamola pure
battaglia, con l’Assessore Bozzano quando venne presentata la prima istanza per la ex Fiat, allora
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forse non ancora Carrefour, GS, perché ritenevamo che la variante allora proposta non fosse in
regola perché c’erano aree agricole, lunga discussione anche con l’Amministrazione Provinciale.

Ma la mia domanda, la prima domanda che pongo all’Amministrazione è una domanda da
tecnico, povero geometra di campagna quale mi ritengo.

Dopo una conferenza di servizi a livello regionale dove si autorizzano 8.000 metri di
commerciale è possibile arrivare poi a 11.000 metri di commerciale? Con quale atto? È possibile?

O qualcosa di più, come dice la collega Campari. È possibile? Se sì, ci sarà certamente la
legge che lo dice. Se no, il Consiglio Comunale chiede una piccola verifica, non dico di usare le
misure che ha dato la collega Campari, ma qualcuno di noi, gli uffici tecnici da noi incaricati
possono tornare in Consiglio Comunale con le misure effettive.

C’è già stato un collaudo dell’opera? Se c’è un collaudo dell’opera ci sono le misure. Io mi
fido. Io parto sempre in tutte le questioni che sto affrontando nel prendere in mano i dati che mi
danno gli altri, non mi fido dei dati che io posso conoscere o dei dati di cui sono in possesso.

Parto sempre dai dati degli altri. È un presupposto che sto usando e che sta secondo me
dando dei frutti non indifferenti, anche su ASM vedrete questi frutti, ve l’assicuro.

Vedrete dei frutti eccezionali. Primo frutto è stato che il signor direttore generale o
amministratore delegato, come dice il mio collega dottor Veltri, viene in Commissione a fare cinque
sedute a rispiegarci le cose che ci ha detto quella sera.

Verifichiamo. Io qualche collega che è disponibile ad andare in Commissione ce l’ho e li
ringrazio. Dopodiché tiriamo le conclusioni, ma le conclusioni verranno tirate dal Consiglio
Comunale, non dalla signora Maria.

C’è un collaudo? Se c’è questo collaudo, prendiamo in mano le carte, leggiamo il collaudo,
vediamo le metrature. Il dottore sarà certamente una persona a modo che firmerà cose e poi
andremo anche a vedere le cose che firma il collaudatore, perché noi crediamo a quello che dice il
collaudatore, ma andremo in loco anche a vedere.

Ma la questione principale che io ritengo questa sera non è tanto di dire all’Assessore Sacchi
non è stato preciso o completo. Non è tanto quello di dire che la collega Campari che è attenta a
queste cose come molti altri di noi, non il sottoscritto, ma come molti altri di noi, addirittura ha
misurato la costruzione e vi ha trovato già delle difformità.

Ma la vera questione secondo il mio modesto punto di vista sta tutta in un piccolo se. Non
sta nei numeri, quello è un problema che seguirà l’Amministrazione e noi verifichiamo. Quello è un
problema forse del collaudatore e noi li verificheremo.

Abbiamo già qualche documento in più rispetto a quello che avevamo ieri, ma sta in un
piccolo se ed è questo il se. Se il procedimento seguito e cioè quello della procedura prevista dalla
legge N. 23 del 23 giugno 97, quella dell’accelerazione dei provvedimenti urbanistici che viene
richiamato lì, articolo 2, comma 2 punto A, è quello giusto.

Bruni dice una cosa questa sera e qui la dice anche non forzando, dà un’interpretazione.
Bruni dice questo articolo 2, comma 2, punto A della legge 23 è ammesso, è applicabile solo nel
caso che non ci siano stati eventuali abusi.

Tant’è che i tecnici sono presenti, il procedimento, il punto 4 semplificato di cui all’articolo
2 non si può in ogni caso applicare alle seguenti fattispecie, di varianti che producono come effetto
la conformità della previsione urbanistica di eventuali interventi abusivamente realizzati.

Colleghi, se i numeri che ha dato la collega Campari sono veritieri, anche la procedura è
sbagliata. Allora tiriamo ancora in lungo questo Consiglio Comunale? Sì, vale la pena tirarlo in
lungo, perché vale la pena ogni volta che noi lavoriamo per la comunità, vale la pena verificare a
fondo le questioni, perché si tratta di soldi della comunità.
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Si tratta di procedure, si tratta d’interesse comune, si tratta d’interessi di lavoratori, si tratta
alla fine anche d’interessi del Carrefour, si tratta di una modalità che noi in questa città vogliamo
riprendere… (Interruzione registrazione, fine lato B prima cassetta)

…Conclusione è necessaria una verifica delle dimensioni della struttura realizzata e delle
dimensioni delle opere che sono state realizzate. Tempistiche e dimensioni.

Se queste cose sono rispettate, bene. Allora si torna in Consiglio Comunale, si dà atto
all’Assessore Sacchi di aver agito completamente bene. Di aver seguito tutte le procedure che erano
previste per fare questo.

Se invece qualcosa è sfuggito anche all’Amministrazione Comunale e mi pare che nelle
tempistiche realizzative i tempi sono stati talmente stretti, volutamente o no, li vediamo poi insieme,
il Consiglio Comunale è in grado di fare questa verifica, volutamente o no in tempi stretti, bene.

Se invece verifichiamo che attraverso questa veloce verifica, io non penso neanche questa
sera, ho visto che c’è movimento per fare degli ordini del giorno. Io non penso neanche, dottoressa
Meriggi che forse ha in mano lo scopo, io non penso neanche che questa sera sia utile l’Ordine del
Giorno pro o contro. Questa sera c’è da tirar fuori le carte.

C’è da tirare fuori le carte chiare, quelle che ha già citato anche il dottor Sacchi, chiare. Un
confronto preciso, un collaudo se è possibile farlo o qualcuno che è incaricato di fare queste
misurazioni perché è già previsto, perché altrimenti il collaudo in corso d’opera o alla fine
dell’opera bisogna ben farlo.

Di solito in queste strutture si fa sia in corso d’opera sia al termine dell’opera. Un collaudo e
nel giro di trenta giorni il Consiglio Comunale è messo nelle condizioni di chiudere questa vicenda
e di dire se su questa vicenda almeno sotto il profilo tecnico, non sotto il profilo del personale, del
sociale, come ha sottolineato prima il collega De Tomaso, che è un profilo importante, che dovremo
recuperare in questa città.

Ci sta sfuggendo di mano il controllo della situazione, non è solo nostro, perché è un
problema anche dell’Amministrazione Provinciale, è un problema che coinvolge il governo
regionale, un problema che coinvolge il governo nazionale.

Certo, devono essere convinti anche i nostri legislatori che il problema del lavoro giovanile,
che il problema del lavoro delle donne è un problema serio, che il precariato è un problema che non
tiene più sia da una parte sia dall’altra politicamente.

Mi permetto di dire questo. Si è andati avanti un po’ troppo sulla questione del precariato e i
nostri giovani non ce la fanno. Già fanno fatica per loro conto per le situazioni, ma davanti ai
problemi del precariato le bocciature sono aumentate in tutti i settori.

Torno al problema finale, al problema tecnico. È possibile questa verifica? Se è possibile, è
una verifica tecnica, non è una verifica politica, non è uno scontro verbale, è una verifica su dei
numeri concreti e su questi numeri possiamo confrontarci e tranquillamente definire.

Qui non c’è la relazione di Maggioranza o di Minoranza. C’è la realtà delle cose e questa
realtà delle cose stavolta in modo particolare come sarà con ASM, caro Vice Presidente Sgotto,
come sarà per la ASM, anche sul problema del Carrefour potremo tranquillamente parlare con una
verifica tecnica dove tutti possono vedervi, accedervi.

Certo, se posso spendere trenta secondi sulla questione di carattere politico, anch’io sono
abbastanza curioso di vedere con chi andremo a fare la convenzione per quanto riguarda i terreni, i
parcheggi, la parte di strutture. Anch’io sono curioso, sono solo curioso e basta.

Come Consigliere Comunale devo essere invece attento alle problematiche della città,
attento se abbiamo perso dei soldi, se potevamo ricavarne. Attento se le opere sono state fatte come
erano previste, attento se le occupazioni dei terreni e tutte le altre cose hanno seguito l’iter che è
previsto.
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Personalmente ritengo che attraverso questa verifica potrebbe esserci il problema dell’iter e
l’ho citato. A questo punto mi fermo. Presidente, mi rivolgo a Lei, quindi il Consiglio è sovrano,
può fare tutti gli ordini del giorno che vuole, ma io sarei addirittura per incaricarla, per incaricare
Lei direttamente di fare in modo che questa verifica di tipo tecnico venga fatta al più presto
possibile e venga data al Consiglio Comunale.

Noi abbiamo bisogno di questa verifica. Poi il Consiglio Comunale decide. Adesso, tutti
possiamo fare anche ulteriori interventi. Io mi fido anche dei numeri che mi dà l’Amministrazione
perché Le assicuro che come ha già fatto Irene Campari, farà qualcun altro, personalmente mi
prenderò anche la briga, anche senza il teodolite, vado ad occhio, Presidente, anche senza il
tacheometro, di verificare se i numeri possono tornare o se i numeri non tornano.

Questo è tutto, Presidente, per adesso.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Ci vuole un distanziometro adesso. Teodolite… Veltri Valter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Prima di entrare nel merito, sarò anche breve, perché molte domande sono state già poste,

molte argomentazioni sono state già sviluppate. Un paio di risposte le devo a Bruni, rispondo a te,
Bruni.

Hai detto che per giustificare l’atteggiamento avuto la sera della discussione dell’azienda
che bisogna sempre essere pronti al confronto. Il confronto, Bruni, si fa per qualcosa che bisogna
costruire. Non per quello che è successo nel passato. Il confronto dovrà avvenire, anche se sarà un
confronto, anzi, un monologo quando verrà convocato il Consiglio Comunale sul PGT, il Consiglio
Comunale che noi abbiamo chiesto di convocare.

Perché se ci fosse un’Amministrazione responsabile, la discussione generale sul PGT
l’avrebbe già fatta. È dal gennaio dell’anno scorso che l’Assessore ha preso un impegno solenne in
questa aula.

Il piano dei servizi è stato discusso perché era stato chiesto da noi. Su questo il confronto
avviene. Hai fatto il paragone dell’azienda. Dell’azienda se n’è parlato perché abbiamo chiesto tre
Consigli Comunali.

Dell’azienda si è parlato perché abbiamo fatto tre, quattro, cinque, non ricordo più il
numero, conferenze stampa. Ecco perché vengono a discutere.

L’Amministratore delegato non è un fesso ed è chiaro che vuole venire a discutere. Ma il
problema è un altro. Ci confronteremo sul piano industriale, ma noi vogliamo sapere chi sono i
responsabili, perché stanno facendo pagare i costi alla cittadinanza e non è giusto, aumentando il
biglietto e proibendo agli studenti di salire se non hanno l’abbonamento, che è un provvedimento
illegittimo.

Come si fa a non far salire una persona se ha il biglietto?

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Consigliere, stiamo all’argomento. Poi quando ci sarà l’occasione, dirà tutto quello che

vuole sugli altri argomenti.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Se vogliamo parlare della giornata, basta che ci dite di che cosa dobbiamo parlare, parliamo.
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Non credo proprio che sia così. Guardi, non credo proprio che sia così.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Vi ricordo solo, altrimenti poi il Presidente dice che non parlo dell’argomento, un paio di

anni fa è stato sollevato il problema, c’era ancora Assessore Zucchi, che l’azienda viaggiava su un
deficit di 2 milioni di Euro.

Ci ha dato dei visionari. Invece le cose si sono avverate. Ma torniamo all’argomento. Anche
qui una risposta a Bruni la devo, velocissimo.

Si chiedeva Bruni se ci sono state delle procedure veloci. Bruni, le procedure veloci, il 20
marzo è stata fatta una convenzione. In questa convenzione erano previsti 57.000 metri quadri. Il
19.11, dal 20 marzo al 19.11, c’è anche l’estate di mezzo, è stata fatta una nuova convenzione non
firmata ed è stata fatta dopo che già la struttura era stata costruita, parzialmente costruita.

19.11.2007, io sfido chiunque a dire se in quattro mesi è mai stata fatta un’opera di queste
dimensioni, dal 20 marzo convenzione, 57.000 metri quadri, 19 novembre 97.000 metri quadri.

Per quanto riguarda il GS gli aspetti secondo me principali, più importanti sono due. Uno: è
relativo ai livelli occupazionali l’altro aspetto riguarda l’iter che è stato effettuato dall’inizio sino
alla fine.

Dato che siamo abituati a guardare i documenti, come abbiamo fatto con l’azienda, per
evitare di avere dei dati non corretti ed evitare di dire qualcosa di non esatto, anche su questo
argomento perché la cosa non ci convince chiederemo tutti i documenti, li vedremo uno per uno.

Tutti, come abbiamo fatto per l’azienda. Ci abbiamo messo due anni tra i bilanci e tutta la
documentazione della Metano Pavese. Qui faremo la stessa cosa. Dai proprietari delle aree, tutti i
vari passaggi, le dimensioni, tutto.

Gli uffici ci vengono a dare i dati tecnici, ma noi ce li vogliamo studiare, ci appassiona
questa materia.

Dico qualcosa sugli aspetti occupazionali. Qui c’è stato già ricordato, ma è il caso di
leggerlo ancora, c’è un documento del 4 luglio 2002 che è un impegno preso dal GS s.p.a.
Carrefour. Nella parte finale dice, scrive al Sindaco di allora, al Sindaco Albergati, dice che con tale
trasferimento, leggo un paio di punti, è altresì impegnata la GS s.p.a. alla rioccupazione del
personale che attualmente lavora nei due supermercati.

Quindi avrebbe dovuto rioccupare il personale che attualmente lavora nei due supermercati.
Al terzo punto dice: “In considerazione dei gravi problemi occupazionali conseguenti allo stato di
crisi di aziende locali e del grande contributo che la nuova struttura commerciale in termini di
nuova occupazione potrà dare, GS s.p.a. Carrefour s’impegna a dare priorità alla ricerca del
personale da inserire… “

Di nuova occupazione, quindi non solo la rioccupazione del personale delle due strutture di
Viale Matteotti e della Torretta, ma di nuovo personale.

Questi concetti vengono ribaditi in una deliberazione di Consiglio Comunale, in
quell’occasione tenne una relazione l’Assessore Sacchi, per giustificare l’aumento di dimensioni da
8.000 metri quadri a 11.100 metri quadri e dice: “Dobbiamo accettare, accogliere questa richiesta
del GS, perché questa avrà effetti benefici sul livello occupazionale.

Ci sarà nuova occupazione. Fatta questa premessa, dice: si delibera di approvare. Quindi
l’aspetto più importante erano i livelli occupazionali. Stasera le organizzazioni sindacali nella
conferenza dei capigruppo ci hanno detto che non c’è nuova occupazione.

Per il livello occupazionale in una città in crisi, una città in cui non vengono elaborate
iniziative e proposte per aumentare l’occupazione, per creare nuova occupazione, ma ci si limita ad
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aprire supermercati, si può anche tutto sommato per salvare l’occupazione, per aumentare
l’occupazione pensare di offrire qualche vantaggio a chi vuole aprire il supermercato.

Ma non è possibile svendere il territorio pavese per non avere nessun beneficio. Non è
possibile devastare il parco visconteo senza avere alcun beneficio. Non è possibile. C’è una colata
di cemento.

L’iter non ci convince. Passare da una convenzione di 57.000 metri quadri ad una
convenzione di 97.000 metri quadri ci si deve spiegare perché. E ci si deve spiegare andando a
leggere questa convenzione come mai i numeri da una pagina all’altra cambiano continuamente. Ci
si deve spiegare come mai incluse nelle dimensioni del commerciale è previsto un insediamento
produttivo per 5.245 metri quadri.

Alla pagina successiva diventano 1.727. un’altra pagina più avanti diventano 500. Ad ogni
pagina cambiano i numeri. Soprattutto ci si deve dire perché il parcheggio di 14.000 metri quadri, lo
ha ricordato la collega Campari, dal tetto è sparito. Viene previsto un parcheggio di 30.000 metri
quadri da dare in cessione al Comune e il Comune cosa fa? Questo parcheggio di 30.000 metri
quadri è per utilizzo pubblico.

Il Comune cosa fa? Lo dà per 90 anni al FS rinnovabili. Pensavate che andassero avanti per
180 anni, 90 anni rinnovabili, 90 più 90 fa 180 anni. Sette generazioni, otto generazioni, nove
generazioni.

Cosa si dice oltre che 90 rinnovabili? Si dice che il parcheggio funziona quando funziona il
GS. Quando il GS non funziona, si chiude. Allora che utilizzo è pubblico se lo chiudono? Se è
legato all’attività del Carrefour?

Anche sui benefici avuti dall’Amministrazione leggiamo alcuni, poi finisco, perché ripeto,
su questo ci torneremo, chiederemo tutta la documentazione, ce la vedremo con calma e poi ci
misureremo.

Sempre a pagina 8 si dice: opere d’urbanizzazione primaria 2.620.000 a computo delle
opere. Opere di urbanizzazione secondaria 504.000 a scomputo delle opere. Non rientrano opere
straordinarie, ex comparto 556.000, oneri residui a favore del Comune 1.178.000.

Fra queste opere di pubblica utilità erano i 14.000 previsti dagli spettacoli viaggianti, ma
l’Assessore ci ha spiegato che anche questi sono spariti, nel senso che bisognerà fare una procedura
ecc….

Allora ci si deve dire e chiudo se dare l’autorizzazione per quest’opera che non ha prodotto
nessun aumento dell’occupazione se non 10 persone, ci hanno detto stasera le organizzazioni
sindacali, non ha avuto benefici sul livello occupazionale, che ha devastato un territorio come il
Parco Visconteo, ci si deve dire se ne valeva la pena.

Quest’opera è stata voluta con pervicacia perché in un tempo così breve, pensate se fosse
stato fatto il piano regolatore, quello attuale nel periodo di tempo in cui è stato realizzato il
Carrefour.

Lì ci sono voluti dal 94 al 2003, 9 anni. Qui nel giro di un anno, neanche, è stata fatta una
struttura commerciale con tutti gli annessi e connessi. Questa è una delle opere che ha distrutto di
più il territorio di Pavia.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Consigliere Ferrari.

CONSIGLIERE FERRARI
Grazie signor Presidente. Intanto vorrei ringraziare l’Assessore Sacchi per la sua relazione

che ho seguito molto attentamente.
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Ringrazio anche l’Assessore Sacchi perché venerdì scorso la sua segreteria mi ha avvisato
che era disponibile il materiale presso gli uffici comunali. Sono andato a ritirare e ho trovato una
convenzione che era stata sottoscritta tra il Comune di Pavia e il GS s.p.a. convenzione del 20.3.07.

Io vorrei chiedere alcuni chiarimenti all’Assessore Sacchi perché dalla sua relazione, da
questa convenzione vi sono alcuni punti che non mi sono molto chiari.

Nella convenzione del marzo sembrerebbe che tutte le cose vadano al loro posto. Sono
previsti 13.900 metri quadri di parcheggi in cessione gratuita al Comune. Sono a pagina 21 di quella
convenzione.

Sono previsti 14.950 metri quadri tramite asservimento di uso pubblico di superficie siti al
piano di copertura dell’edificio. E sono previsti a pagina 46, articolo 12 21.313 metri quadri da
adibirsi a manifestazione all’aperto a carattere temporaneo completa di blocco di servizi igienici,
vani riservati al presidio, all’organizzazione, ufficio, sala riunione, nonché sistemazione a prato e
alberature, dotazioni di impianti di allacciamento utenze, energia elettrica, acqua, gas e delle
strutture di servizio con relativi allacciamenti fognari.

Sembrerebbe dalla lettura di questa convenzione che non è una convenzione preistorica, è
una convenzione del marzo 2007. Sembrerebbe che non c’erano problemi alla realizzazione di
quello che a mio parere era l’elemento centrale qualificante dell’operazione risanamento aree ex
Fiat, cioè il giusto accordo tra privato e pubblico per realizzare quanto è d’interesse del privato, ma
contestualmente quanto è d’interesse del pubblico e in particolare la realizzazione di un’area
attrezzata che sarebbe rimasta in disponibilità pubblica per sempre e l’Amministrazione avrebbe
sotto il profilo politico correttamente potuto mostrare alla città un buon esempio di collaborazione
tra pubblico e privato.

Dal marzo ad arrivare ad ottobre/novembre pare che i 21.000 metri sono stati ridotti a 7.000.
Io comprendo che ci possono essere state esigenze tipo non fare solette portanti ecc, ma mi chiedo
se non era possibile almeno salvaguardare quella parte che era la parte centrale dell’interesse
pubblico, di chiedere alla proprietà che nulla ostava purché si disponesse o disponesse o acquisisse
altri 20.000 metri quadri da rimettere in controparte per poter realizzare quell’opera.

Io credo che questa sia una parte fondamentale. Non so se ci sono stati atti, quali sono gli
atti che hanno portato ed è questa la mia domanda che rivolgo, quella di capire perché
l’Amministrazione si è trovata ad aver realizzato la parte privata, ma non la parte pubblica quando
c’è una convenzione che sette mesi fa, otto mesi fa, anche se molto difficile da leggere questo, non
so se il notaio, i tecnici, sono molto complessi, ma purtroppo non è facile leggere.

Però dai dati, dagli articoli, dai punti che ho citato appariva chiaro che c’era una
contropartita privata, una contropartita pubblica.

La contropartita pubblica era rappresentata da quei 21.000 metri che consentivano di
realizzare quella parte, se poi si voleva fare uno spazio per 14 circoli insieme, per grandi spettacoli
si sarebbe potuto sempre ampliare.

Ma quei 21.000 metri erano fondamentali a mio parere per poter mostrare alla città come
correttamente si può tenere insieme esigenze private ed esigenze pubbliche. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie Consigliere Ferrari. Consigliere Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO
Grazie signor Presidente. Io mi scuso, ma stasera non essendo in grande forma cercherò di

toccare alcuni punti e basta. Io potrei anche sottoscrivere buona parte gli interventi che sono stati
fatti dai colleghi che mi hanno preceduto.
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La cosa che è estremamente grave, che noi abbiamo sottolineato in tempi non sospetti, io
vada indietro di qualche anno fa, perché bisogna risalire a quei periodi, è che quando si fa
un’operazione del genere non è poi così difficile andare a fare una risultante perché ormai sono
note.

È noto cosa accade nel momento in cui vengono aperti i centri di questo livello. Sono note le
condizioni delle persone che lavorano dentro, sono note le convenzioni che vengono fatte con
costoro. Non ci si deve neanche scandalizzare poi sul perché e per come accade un’operazione di
questo tipo.

Vorrei ricordare anche che questo supermercato è stato realizzato grazie ad un’operazione,
potrei usare un aggettivo cattivo, diciamo furba, fatta dall’allora Sindaco Albergati, quando mise
nelle condizioni il Consigliere Agnes obbligandolo praticamente a votare il centro commerciale.

Agnes non voleva votarlo. Mentre piangeva votò questo documento perché la cosa più
sporca che fu fatta da quell’Amministrazione è che posero la fiducia sul GS. Quindi personalmente
per quanto mi riguarda io ho perso alcuna della stima che avevo nei confronti dell’allora Sindaco
Albergati perché queste cose non si devono fare e ritengo siano estremamente gravi.

Conoscendo bene l’allora Consigliere Agnes e conoscendo anche bene il suo modo di
operare nell’ambito del Consiglio Comunale. Purtroppo poi tutto è andato avanti, così come diceva
anche il Consigliere Di Tomaso, dove purtroppo alcuni hanno deciso di votare tutte le varie
operazioni per una logica di presunto fin di bene.

Il fin di bene poi non c’è in questa occasione. Sicuramente è meglio vedere qualcosa fatto
piuttosto che un’area dismessa, però come succede sempre nell’ambito della nostra città, quando si
dice “piutost che nient l’è mei piutost”, in questa città si continua a lavorare in questo modo ed è
una cosa assolutamente inaccettabile.

Non dobbiamo poi reclamare per il fatto che ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo.
Quando si fa un’operazione di questo tipo e non siamo l’unica città naturalmente che ha fatto
operazioni come questa, sta nella capacità naturalmente dell’Amministrazione di portare a casa tutto
quello che possono, le cose importanti, interessanti per il pubblico.

È chiaro che il privato cerca di fare i propri interessi. È chiaro che il pubblico deve fare gli
interessi del pubblico. Quindi l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto lavorare in funzione di
questo. Vedere che qualche milione di Euro derivante praticamente dagli oneri a mio avviso è stato
così sprecato, perché è stato sicuramente sprecato, questo fa male alla città.

Se noi andiamo a chiedere da questo tipo di operazione cosa abbiamo avuto di grande
beneficio, capisco che l’Amministrazione deve giustificare, continua a dire abbiamo fatto i
parcheggi, l’interscambio, non l’interscambio, abbiamo fatto questo, l’altro, sono tutte cose che
servono solo ed esclusivamente a quello che è il discorso del supermercato. Non servono a nessun
altro.

Avessimo fatto una scuola. Avessimo fatto un asilo. Avessimo preso anche dei terreni che
potevano essere importanti. Avessimo fatto riqualificazione, riforestazione. Abbiamo preso il
Marcione, una delle varie cose che abbiamo preso, abbiamo preso il Marcione.

Ricordava bene il Consigliere Bruni, noi ci siamo opposti pesantissimamente a questa cosa.
Dopodiché siccome la Maggioranza in democrazia ha sempre ragione, anche quando non fa
sicuramente gli interessi com’è comprovato in questo caso dei cittadini, ci troviamo di fronte ad
operazioni di questo tipo.

L’unica cosa che ci può consolare è che dopo aver chiesto un consiglio ad hoc per quanto
riguardava i lavoratori del GS, i lavoratori del GS sono stati tutti reinseriti nella nuova struttura e
siamo riusciti, questo grazie naturalmente al Consiglio Comunale tutto, sottolineo il Consiglio
Comunale tutto, siamo riusciti perlomeno a mantenere i posti di lavoro di queste persone.
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Sul discorso della galleria potremmo aprire dei libri. Le gallerie bene o male non è che
funzionano benissimo in tutti i supermercati. O hai un prodotto super, altrimenti non sei destinato a
durare più di tanto. Sappiamo benissimo, io mi ricordo che qualcuno qui in Consiglio Comunale
disse da parte dell’Amministrazione, da parte della Giunta che tutti i commercianti volevano questo
centro commerciale perché dovevano spostare il loro negozio e metterlo dentro il centro
commerciale.

Chi ha avuto la sfortunata idea di fare questo tipo di operazione adesso è lì che piange
perché i costi sono elevatissimi e uno non riesce alla fine del mese aprendo la cassa a trovare dentro
l’utile che gli consenta di andare avanti.

Queste non sono sicuramente operazioni che sono positive. È l’ennesimo danno a mio
avviso che viene fatto alla città tutta. Si poteva naturalmente fare di meglio.

Oggi l’unica cosa che possiamo chiedere è quella che effettivamente in base a quanto è stato
scritto se le cose sono state effettivamente controllate e se corrispondono effettivamente a quanto
avete scritto e a quanto avete votato voi non che abbiamo votato noi, perché la responsabilità cari
colleghi è tutta vostra, non è solo della Giunta, ma è anche di coloro che la manina l’hanno alzata
quando erano qui presenti i componenti della Maggioranza, non dell’Opposizione.

Qualsiasi cosa che accade qui dentro ve la prendete come responsabilità piena a tutti gli
effetti. Purtroppo i numeri che erano stati dati erano numeri farloc, così come abbiamo detto
nell’ambito del Consiglio Comunale.

Vorrei anche far presente, siccome qualcuno stasera in Commissione capigruppo ha detto
qualche posto di lavoro in più l’abbiamo trovato, i posti di lavoro in più sono per coloro che vanno
là di notte a sistemare naturalmente il centro commerciale.

È lavoro naturalmente non molto gradito, dov’è difficile naturalmente andare a trovare la
manovalanza, per cui effettivamente qualcosa è stato trovato, però dovremmo fare anche il calcolo
di coloro che chiuderanno in questo periodo, considerato l’ennesimo supermercato che è stato
aperto.

Sul fatto dei controlli c’è una cosa che a me ha sempre fatto specie. Spesso e volentieri
vengono fatte segnalazioni all’ufficio tecnico del perché il vicino di casa ha ampliato di qualche
centimetro la finestra.

Stranamente il Bennet è cresciuto e nessuno se n’è accorto che stava nascendo. È sempre
l’Amministrazione rossa anche quella che l’ha fatto su. Non l’abbiamo fatto su noi della Lega,
sempre l’Amministrazione rossa pure quello. Così come a Borgarello sempre Amministrazione
rossa voleva fare quell’altro mega supermercato.

Quello che vorrei sapere, naturalmente noi vorremmo avere i conti, perlomeno i conti
devono risultare adesso. Questi calcoli bisogna farli. Mandate fuori chi bisogna mandare fuori. I
controlli li devono fare, non è una cosa così complicata. Non c’è bisogno di andare là col doppio
metro, ci sono strumenti altamente sofisticati che in brevissimo tempo naturalmente possono fare i
controlli.

Dopodiché ci venite qua a portare i dati precisi dalla a alla z, se corrispondono
effettivamente o meno. Poi starà a noi eventualmente se non ci crediamo andare a fare altre
verifiche. È un problema nostro come Consiglieri Comunali che ci dobbiamo porre. Però questo
naturalmente deve essere fatto, ritengo che sia una cosa estremamente importante.

Purtroppo, come dicevo, spesso e volentieri il grosso sfugge, il piccolo viene notato
immediatamente, tant’è vero che qualcuno fa pure abbattere la cuccia del cane perché qualcuno s’è
messo nella testa di fare il gabbiotto, al posto di far fare la cuccia del cane in legno, la fa fare
magari in mattoni, dopodiché non avendo chiesto un’autorizzazione gli viene demolita.
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Il Bennet è cresciuto in quel modo. Nessuno sapeva niente. Una bestia del genere. Nessuno
ha fatto denunce particolari. S’è dovuta fare poi una sanatoria. Non dico che sia accaduto in questo.
Siccome però ci sono alcune presunte irregolarità, dico presunte, non posso dire effettive
irregolarità, chiedo che venga fatta questa verifica.

Questo naturalmente diventa estremamente importante perlomeno per andare a salvare la
faccia che una convenzione scritta abbia perlomeno portato ad operazioni che siano corrette sotto
quel punto di vista.

Sui posti di lavoro lo sappiamo. Lo sapevamo che non potevano naturalmente aumentare.
Questa è stata l’illusione che è stata buttata, il fumo che è stato buttato negli occhi ai Consiglieri di
Maggioranza. Peccato che i Consiglieri di Maggioranza ci sono caduti dentro.

Questo ci dispiace. Adesso ci sono tante persone che tanto contente non sono.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Presidente, io volevo fare alcune brevissime considerazioni sotto l’aspetto prettamente

occupazionale, ma non per fare un discorso lungo perché forse in questa sede non ha senso, anche
per ribadire, riallacciarmi contestualmente ad alcuni concetti che sicuramente saranno di estrema
riflessione.

È stato detto da parte delle operazioni sindacali che tra l’altro sono quelle che rappresentano
circa l’80% dei lavoratori che sono stati rioccupati nella nuova società Carrefour che hanno
salvaguardato nettamente le prerogative dei lavoratori precedentemente occupati nel supermercato
GS e che i lavoratori precedentemente occupati nel GS erano 75/80 unità.

Queste 75/80 unità sono state trasferite nella nuova struttura e in aggiunta a questi 75/80
dipendenti s’è aggiunta una decina di dipendenti assunti con contratto interinale, con contratto in
base alla nuova normativa che consente un certo tipo di assunzione a tempo determinato.

A queste complessive 80 unità poi se ne sarebbero aggiunte altre 20/25 che sono state
trasferite da vicine strutture di vendita quali Assago ecc che per motivi di vicinanza sono state
trasferite nella società Carrefour sede di Pavia. Quindi complessivamente per circa 120/125 unità di
personale.

La situazione sarebbe stata un po’ più complessa se si fossero aggiunti i lavoratori che
attualmente sono occupati in Viale Matteotti che saranno all’incirca di 30/35 unità.

Se le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, quindi firmatarie del contratto
nazionale di lavoro hanno fotografato una situazione abbastanza positiva avendo garantito anche i
diritti acquisiti nel precedente rapporto di lavoro, ovvero quando erano dipendenti del GS,
naturalmente bisogna anche fare una riflessione aldilà di queste conquiste, com’è stato
rappresentato da queste rispettabili organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, ci sono
delle riflessioni che potrebbero essere fatte per quello che invece avrebbe a mio avviso potuto fare
l’istituzione pubblica, cioè il Comune di Pavia.

Queste naturalmente sono delle considerazioni che faccio a livello personale. Aldilà delle
lotte, delle conquiste, delle rappresentazioni, della salvaguardia, della tutela dei posti di lavoro
attualmente, precedentemente occupati dai dipendenti GS, poi confluiti nella nuova struttura, però
sicuramente l’istituzione pubblica, il Comune qualcosa in più a mio avviso avrebbe forse potuto
farla.

Questo perché? Perché a tutte le cose c’è sempre una motivazione e io do una mia
motivazione, un mio parere. So benissimo che aldilà del primo risultato che è stato ottenuto e di
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quello che abbiamo discusso in Consiglio Comunale sulle varie delibere, sui vari ordini del giorno,
sulle varie convenzioni che ci sono state, che sono state discusse, rettificate, controllate, integrate
ecc. la cui prima soluzione era quella di salvaguardare i posti di lavoro precedentemente occupati,
ma siccome si è anche parlato, questo ripeto, forse è una questione di gioco di parole, di nuova
occupazione, di nuovi posti di lavoro, adesso un termine vale l’altro, però non s’è parlato di
trasferimento, di ricollocazione del precedente personale.

S’è parlato di nuova occupazione e s’è perlato di un certo numero di posti. So benissimo che
il Comune, il Consiglio Comunale o l’istituzione pubblica è evidente che non si può sostituire
all’imprenditore privato. L’imprenditore privato, come sappiamo benissimo, è colui che esercita
professionalmente un’attività economica e quindi esercitando professionalmente un’attività
economica quest’ultima è finalizzata allo scambio di beni e servizi che poi deve portare al profitto
dell’imprenditore stesso, altrimenti uno non fa l’imprenditore, non mette su un’impresa.

Non è che noi possiamo annullare determinati istituti che regolano l’impresa e
conseguentemente chi esercita quell’attività professionale che è rappresentata dall’imprenditore.
Quindi è evidente che il Comune, qualsiasi istituzione pubblica non potendosi sostituire tout court a
questa ampia, grande maestosa figura professionale che opera sul mercato, però qualche cosa dalla
parte del manico ce l’ha.

Cos’ha? A mio avviso il Comune è quello che dà le autorizzazioni, siccome dà le
autorizzazioni, siccome fa le convenzioni con l’imprenditore privato, allora secondo me in questa
fase avrebbe potuto inserirsi con una maggiore programmazione e gestione a livello occupazionale.

Questa naturalmente è la mia idea, il mio concetto. L’istituzione pubblica, il Comune, forse
non adesso che è un po’ tardi, ma allora avrebbe potuto inserirsi per ottenere qualche livello
occupazionale superiore all’attuale.

Se si sposta semplicemente una struttura di vendita dalla Via Vigentina in un’altra area
dismessa, per carità, è stata in un certo senso riqualificata, era abbandonata, forse si potevano fare,
prevedere anche altre strutture che potevano essere di utilità alla città di Pavia.

Però essendoci stato un semplice trasferimento strutturale e quindi la costruzione di una
nuova struttura e un trasferimento…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Un po’ di silenzio, per favore…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Di personale che precedentemente si trovava in un’altra struttura di vendita, allora voglio

capire quali sono i benefici che possono derivare alla città di Pavia. Se vengono occupate le stesse
persone, non c’è nuova occupazione, per carità, ripeto, è sicuramente una conquista aver avuto la
possibilità di ricollocarli nuovamente quelli che prima lavoravano nella nuova struttura di vendita.

Però quando si creano attività più ampie dal punto di vista della superficie commerciale, a
mio avviso se non c’è un incremento a livello occupazionale io voglio capire qual è l’interesse per
la città di Pavia se non c’è un incremento in questo senso.

Assessore Filippi, ho fatto un discorso terra/terra, ho fatto un discorso semplice, però poi
alla fine quello che prevale è la sostanza più che la forma, anche perché è inutile ripercorrere le
tappe che hanno portato alla costruzione, alla realizzazione di questa nuova struttura di vendita.

Sono state ampliamente ripercorse dai colleghi. Quindi è inutile andare a discutere sulla
precedente superficie concessa, su quella ampliata, su quella ridotta. Alla fine bisogna proporre
delle questioni serie e a mio avviso una questione serie era quella proprio d’incrementare il livello
occupazionale.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 FEBBRAIO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30

33

Se questo non c’è stato, a mio avviso quello che è stato fatto è un mio parere, potrebbe
essere considerato un fallimento.

Fatta questa premessa, io naturalmente, visto che è presente l’Assessore e poi ho anche una
domanda per l’architetto Praderio, perché altrimenti è seduto, è venuto qua, nessuno gli chiede
niente….

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Può darsi che s’incavoli anche…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Cosa sono venuto a fare? Allora mi sono preparato qualche domandina sia per l’Assessore

sia per l’architetto. Ripeto, ho dato uno sguardo come molti altri alla convenzione del marzo 2007.
Mi sembra che ci troviamo di fronte ad una fisarmonica. Le strutture in metri quadri

aumentano, diminuiscono. Infatti io ho chiesto al Consigliere Labate domani mattina se mi fa una
misura camerale che forse faccio anche prima. Alla fine sono quattro/cinque paginette piuttosto che
andarmi a leggere come magari ho fatto capendo ben poco…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore… Per favore, lasciamo terminare il Consigliere Gimigliano che sta terminando…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Quasi un centinaio di pagine, poi alla fine non penso di aver ottenuto molto. Di quello che

ho capito faccio qualche domanda all’Assessore Sacchi.
Tutti sapete che nella variante al piano di lottizzazione sono state fatte delle migliorie, sono

state apportate dei miglioramenti. Da quanto ho capito sono aumentate le aree a servizi.
Queste aree a servizi sono passate da un certo numero di metri quadri ad un determinato

numero di metri quadri molto, ma molto elevato. Mi pare che abbiano superato oltre 90.000 metri
quadri… (Interruzione registrazione, fine lato A seconda cassetta)

…A servizi. Detto questo, una domanda che volevo fare era molto semplice, la seguente.
Siccome le aree a servizi, poi mi può rispondere anche Lei, se vuole, sono aumentate di così tanto,
volevo chiedere, i vantaggi economici, in effetti, quali sono, visto che c’è stato un incremento delle
aree a servizi?

Se contestualmente in questo piano di lottizzazione c’è stata una diminuzione della
superficie concessa al privato e contestualmente un aumento invece delle aree concesse alla parte
pubblica, mi sembra che sia il termine più giusto, la differenza tra la diminuzione delle aree inferiori
concesse al privato e l’aumento della superficie alla parte pubblica quali altri benefici economici ha
portato alla città di Pavia visto che c’è stata una precisa differenza tra quanto è stato concesso alla
parte privata e quanto invece è venuto in più alla parte pubblica?

Se c’è stata questa differenza positiva per la parte pubblica e se così si può dire in un certo
senso negativa per la parte privata, quali sono stati gli ulteriori ed effettivi vantaggi per la parte
pubblica, ma conseguentemente anche per la città di Pavia.

Se ci sono stati dei vantaggi, a quanto ammontano questi vantaggi economici. In altre parole
questo tesoretto voglio sapere a quanto ammonta, visto che ormai si parla di tesoretto, voglio sapere
con precisione a quanto ammonta. Non penso che dovrei aspettare o perlomeno dovremo aspettare
la trimestrale di cassa del 31 marzo, ma credo che sia un dato che ci potreste fornire già questa sera,
considerazioni che volevo fare sempre sulla convenzione, si riferisce alla parte relativa alle opere,
tanto per fare un esempio, di urbanizzazione secondaria.
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Qui l’attenzione principale si concentra sulla parte di area adibita agli spettacoli viaggianti.
Siccome questo tipo di area commisurata, è concessa, è di circa 15.000 metri quadri, volevo
chiedere se effettivamente c’è stato un beneficio, un interesse pubblico nel concedere questi 15.000
metri per aree utilizzate a spettacoli viaggianti o perlomeno, ma questo in tutta onestà, se questi
15.000 metri quadri potevano essere utilizzati non come area per gli spettacoli viaggianti, ma
magari a un altro tipo di servizio forse un po’ più utile per la città di Pavia.

Queste sono le due/tre domande che mi ero riservato per l’Assessore Sacchi. La domanda
che invece mi sono riservata per l’architetto Praderio è riferita al procedimento. Io sono sicuro che
quando farò questa domanda all’architetto Praderio può anche darsi che si faccia una bella risata,
però sicuramente non credo che sia una domanda così sciocca, pur sapendo io in un certo senso una
risposta, però vorrei sentire da Lei il relativo pensiero.

Nell’adozione di questo progetto si è fatto riferimento alla legge 23 giugno 97 N. 23 che
riguarda l’accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

Siccome la normativa che è stata utilizzata in questo procedimento è quella prevista da
questa legge regionale, come ben sa l’architetto Praderio questa legge regionale è stata abolita dalla
legge N. 12 2005 e precisamente dall’articolo 104. Io quando c’è una normativa vado a vedere
sempre l’ultimo articolo perché parla sempre delle norme abrogate.

Qui tra le norme abrogate questo articolo 104 ne prevede una sfilza, tra cui la legge 23 del
97. Perché dicevo mi auspico che l’architetto Praderio dentro di sé, se non lo fa apertamente, si fa
una risata? Perché può anche darsi che mi dica che sul procedimento adottato ci sia un’eccezione,
quella prevista dall’articolo 2 della medesima legge 23/97.

Però andando a leggere anche l’articolato previsto dai vari commi dell’articolo 2, non mi
sembra, a mio avviso, poi me lo dirà Lei, me lo spiegherà anche, che questo caso di cosiddetta
variante semplificata non mi sembra che ricada nei vari punti previsti dal comma 2 dell’articolo 2.

Quindi se la norma regionale è stata abrogata dall’articolo 104, voglio capire come mai s’è
fatto nello stesso tempo riferimento all’articolo 2, comma 2 che prevede una serie di casi. Da
ultimo…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Ha terminato il suo tempo… Venti minuti ha parlato…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
È scaduto, ma posso?

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Ha terminato…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Un argomento così importante, Presidente, anche…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Ha parlato per venti minuti…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Ci sono stati colleghi che hanno parlato …
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Trenta secondi, concentri…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Ci sono stati colleghi della Sua Maggioranza che hanno parlato anche per trenta minuti,

quindi…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
No, stasera a venti minuti è arrivato solo Lei… Trenta secondi per concludere…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Concludo l’argomento dicendo alla fine questo. È chiaro che quando uno passa con la

macchina da un posto, magari non ci passa tutti i giorni, però certe volte è come se uno ci passasse
quasi tutti i giorni. Perché? Perché vede prima una colonna, poi vede la costruzione, poi subito vede
la messa in opera, poi vede subito la funzionalità. Questo così in poco tempo.

Questa contestualità di opere così come qualcuno le ha chiamate, mi sembra anche il
Consigliere Bruni, ma anche altri colleghi, dicendo l’agibilità, i collaudi… Sono tutte opere che non
si fanno in due minuti.

Voglio dire in tutta sincerità, io mi auguro, anzi, sono sicuro che la documentazione
amministrativa è tutta a posto. È da pazzi aprire delle strutture senza queste certificazioni compilate,
sottoscritte, firmate da esperti del settore.

Però questa sequenza così celere dei tempi mi lascia qualche perplessità nella relativa
fattibilità

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Consigliere Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO
Grazie signor Presidente. Io cercherò di recuperare il tempo che ha consumato il Consigliere

Gimigliano. Sono contento che è rientrato anche Bruni perché mi fa piacere sempre rapportarmi un
po’ col ragionamento tecnico che fa Bruni.

Uno dei suoi problemi è stato proprio quello dell’accelerazione, della vivacità dei tempi di
autorizzazione che sono stati concessi secondo alcuni questa sera a tempo di record. La mia prima
impressione è un’altra.

È dal 1996 che sono in Consiglio Comunale, la prima cosa di cui ho sentito parlare, ho
sentito parlare di GS, quindi ho fatto quattro/cinque Commissioni anche durante la fase del piano
regolatore, GS, nelle riunioni di Maggioranza: GS.

Per me il GS è una questione che non è stata risolta nell’arco di tre/quattro mesi. In
tre/quattro mesi è stata fatta la realizzazione a tempo di record da parte del privato, ma l’iter di
questo provvedimento è molto lungo.

Abbiamo avuto modo di parlarne parecchie volte sia durante il piano regolatore, sia dopo. Ci
siamo anche magari misurati su questo tema e magari qualcuno e anche il sottoscritto è uscito un
po’ dalle righe. Non sono intenzionato questa sera ad uscire dalle righe.

Voglio però ricordare, l’ha detto Sacchi nella sua relazione, era stato presentato un PII,
quindi se il PII fosse passato, il GS/Carrefour sarebbe stato realizzato probabilmente qualche anno
prima, qualche anno fa.
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Non è stato fatto, non sto qui a ricordarlo, ma non è stato fatto per volontà di qualcun altro,
non dell’Amministrazione Provinciale, ma perché qualcuno evidentemente aveva certificato
erroneamente un’area e con questo non aveva dato la possibilità al Carrefour, al GS di sviluppare in
pieno il PII.

Questo provvedimento è un provvedimento secondo me da tesi di laurea in ingegneria. Io
dirò due cose, però non me la sento, è troppo difficile, ha degli sviluppi che scappano. Ecco
probabilmente perché magari l’Amministrazione ha scelto anche dopo che si è incanalata tutta
l’operazione di accelerare magari alcune azioni.

Perché è talmente intricata e complicata che non è come l’autorizzazione della villetta della
signora Maria di Mirabello, è una cosa diversa, difficile, che se non la segui giornalmente ti scappa.
Dopo veramente ci sono delle responsabilità. Io non ho mai coltivato la cultura del sospetto, quindi
io mi fido dei responsabili, dei dirigenti. Qui non siamo più solo a livello politico. Qui siamo anche
a livello evidentemente dirigenziale e quindi io mi fido. Non ho niente in contrario a credere che
questa convenzione che ho letto stasera prima di cena, che sia realizzabile.

Ho letto addirittura che il Carrefour aveva tempo un anno per presentare il progetto delle
opere d’urbanizzazione. Non è ancora scaduto l’anno. Ha tempo tre anni per realizzarle. La
convenzione vale dieci anni. Quindi abbiamo tempo per riacciuffare alcune cose che magari sono
scappate o non sono state completate interamente.

Io non urlerei al lupo, al lupo e all’abuso edilizio. Bisogna stare attenti. Come ho detto prima
è una pratica molto difficile e non ci si improvvisa tecnici a questo livello. È molto difficile questa
pratica. Non ci s’improvvisa tecnici specialmente se non si è abituati a fare questo lavoro.

Io non sono abituato a fare questo lavoro, però vi dico che un po’ di carte di questa natura le
giro. Ve lo dico francamente, è intricata questa storia. Sono d’accordo con Bruni quando dice non
lasciamoci andare in tanti ordini del giorno che poi lasciano il tempo che trovano.

Certamente se il Consiglio Comunale che è sovrano vuol fare alcune considerazioni senza
chiedere non so che cosa perché non ce n’è motivo secondo me, facciamole, io sono a disposizione,
non c’è nessun problema. Se esiste, se c’è, se è ancora da firmare una seconda convenzione che è
una convenzione che rettifica qualche cosa o mette a posto alcuni aspetti, si vede, non penso che
nessuno abbia nulla in contrario a vederla, a spiegarla.

Personalmente sarei per portare avanti come stiamo facendo questa sera un discorso anche
su un piano abbastanza sì tecnico, ma anche abbastanza morbido, senza tirare fuori dei… Come
dicevo prima, i discorsi di utilità e di validità pubblica. Per me, l’ho sempre detto anche in altre
occasioni, solo non vedere più quattro volte al giorno quel rudere che c’era lì sulla Vigentina è già
un’ottima cosa.

Quindi il recupero, risanamento edilizio è una delle cose principali su cui io punto. È ovvio
che non dobbiamo nasconderci dietro il risanamento edilizio per fare cose strane o per fare abusi.
Qui non c’è nessun abuso. Io lo seguo, pur essendo difficile la pratica, ma non ravviso nessun
abuso, anzi per me, come dicevo prima, bisogna stare molto attenti e molto accorti.

Se le questioni non vengono fatte, se ravvisiamo che non sono state fatte alcune cose, c’è
una garanzia fideiussoria. Non le avranno tolte tutte. Sandro diceva ci sono i collaudi, certamente ci
sono i collaudi. Per opere di questa natura io non metto là 2/3 milioni di Euro come garanzia
fideiussoria e poi non ne vado a staccare qualcuna.

Man mano faccio delle opere vado a chiedere che questi assegni che sono là depositati per
garanzia possano essere liberati e che li possa utilizzare. Io non lo so, ma probabilmente è stato fatto
così. Se vogliamo andare a verificare queste cose, andiamole pure a verificare. La rotatoria è stata
fatta a tempo di record. Un plauso all’imprenditoria, un plauso a chi ha fatto la rotatoria in due
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giorni senza interrompere il traffico. Dovrebbero imparare tutti da chi ha fatto questa rotatoria sulla
Vigentina senza interrompere il traffico in due giorni.

Anzi, questi tecnici, ho già telefonato a Poma e gliel’ho già detto, li mandiamo all’Assessore
alle rotatorie dell’Amministrazione Provinciale perché normalmente c’impiega dai due ai tre anni a
fare una rotatoria. La manderemo anche a Di Pietro per il Bigliovela.

Questa osservazione la tengo. Vedo che reagite, mi va bene. Sostanzialmente con questi
soldi che ci sono ancora lì perché non sono stati recuperati tutti, se ci sono dei problemi ovviamente
il Consiglio Comunale ha la possibilità di rettificare, di verificare. La convenzione vale dieci anni,
non due giorni. Stiamo tranquilli e accorti.

L’ho già detto che secondo me sono più propenso ad accogliere la proposta, se ho ben
capito, di Bruni di evitare di fare degli ordini del giorno e massacrarci per niente, perdere del tempo,
ma andare a casa e verificare alcune cose in Commissione. Non c’è nessun problema. Che problema
c’è?

L’ho appena detto. Io mi fido dell’Assessore. Mi fido dei tecnici e dei dirigenti, però se il
Consiglio Comunale chiede di verificare alcune cose, specialmente alla luce di una nuova
convenzione che è stata fatta. Che è da stipulare, facciamola, facciamo venire l’Assessore, ce la
facciamo spiegare in Commissione, non c’è nessun problema. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Veltri Elio.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Presidente, prendo la parola per sollevare un paio di questioni che non hanno trovato rilievo

in questa discussione. Questo supermercato è stato trattato come un’iniziativa e un’opera di
preminente interesse pubblico. Infatti, ci sono cinque questioni che suffragano questa affermazione.

Un voto di fiducia del Consiglio Comunale sull’argomento. Una o più varianti di piano
regolatore per realizzarlo. Una convenzione di 90 anni rinnovabile. Simbolicamente il tutto
racchiuso nella presenza del Sindaco con la fascia tricolore. Il Sindaco mette la fascia tricolore
quando partecipa ad un’iniziativa, ad una manifestazione ufficiale e quando la manifestazione
ufficiale è di preminente interesse pubblico, perché neanche in tutte le manifestazioni ufficiali i
Sindaci mettono la fascia.

A tutto questo si aggiunge la questione dei tempi. Io do solo due date. Lo stesso giorno che
hanno meravigliato, perché hanno meravigliato il Consiglio? E ci sono, come si dice, dei
retropensieri, perché se tutto fosse rapido in Italia non si meraviglierebbe nessuno, ma se per fare
una scuola ci vogliono cinque anni, per fare una piscina che non si fa in Via Cervi ce ne vogliono
25, è chiaro che la rapidità dei tempi meraviglia negativamente, quindi solleva sospetti.

Questo per essere molto chiaro. I tempi, cito due date. Lo stesso giorno 25.9.2007, sono state
date due autorizzazioni dal Comune. Una paesistica e anche il permesso a costruire le opere
d’urbanizzazione. Lo stesso giorno. Due giorni dopo, sono cose che non hanno riscontro in questo
paese nella vita pubblica, due giorni dopo è stata data la licenza commerciale.

Ecco perché si meravigliano qui dentro e ha persino uno come Bruni che misura le parole e
non vorrebbe mai prendere una posizione di scontro ha sollevato la questione dei tempi. Non
m’interrompere perché non voglio essere interrotto.

Questa è la prima questione. Il supermercato GS è diventato l’iniziativa con una maggiore
valenza pubblicistica di questa città negli ultimi 30/40 anni. Questo è un fatto incontestabile. Non
c’è nessuna Amministrazione, non è che non hanno fatto anche cose peggiori in Italia, se ne fanno.
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Però sono un po’ più provveduti. Queste cose per un supermercato non le fanno. Magari si vedono
prima e se le fanno in privato, però pubblicamente non le fanno. Qui è avvenuto.

Seconda questione. C’è una divergenza di fondo che abbiamo sollevato molte volte sul
progetto per la città. Qui la cosa più paradossale e anche questa è abbastanza unica in Italia e dire
anche in Europa per chi cammina un po’, è che noi abbiamo riempito una città storica di
supermercati e di cemento in mancanza di domanda e abbiamo lasciato le aree dismesse così
com’erano.

I negozi di vicinato che fine fanno? Qui molti colleghi hanno parlato dell’occupazione.
Lasciamo stare l’occupazione nuova. Ma quanti negozi chiuderanno? Quanti? Se la popolazione
diminuisce e apriamo supermercati, è chiaro che chiudono i negozi normali, mi pare evidente
questo.

Non è che ci vuole un genio per capire queste cose. Non è che qui vengono a fare la spesa da
Milano, da Opera o da Pieve Emanuele oppure da S. Nazzaro dei Burgundi, anzi, succede
esattamente il contrario.

Da tutto quello che s’è capito e mi avvio alla conclusione perché poi le richieste le faremo
per iscritto, questa è stata un’operazione immobiliare prevalente. Cioè in questa città, ecco il
dissenso totale con questa Giunta, che si sta assumendo gravissime responsabilità perché ha
cambiato i connotati di Pavia. Sapete, è come un attore, un’attrice che cambia i connotati perché si
riempie di silicone, fa pasticci e non è più quella di prima. La città non si riconosce più, è
irriconoscibile per il degrado del centro storico e per la cementificazione esterna.

Un’operazione immobiliare prevalente con un consumo gratuito, inutile, non richiesto di
territorio. Quindi non c’è nessun beneficio a fare un’operazione di questo tipo. Io non so se i
commercianti, le loro associazioni si sono dimostrate contente. Sono contenti i commercianti? Non
lo so. Forse io sono un po’ distratto, giro un po’ troppo, non lo so. A meno che non siano azionisti,
alcuni di loro, il che è possibile. Se sono azionisti non parlano. Se non sono azionisti dovrebbero
andare in piazza, come hanno fatto oggi vicino Napoli per le discariche, avrete visto in televisione.

Che cos’è successo? Dovrebbero fare le stesse cose. Le stesse. Se tacciono vuol dire che
qualcuno è azionista. Non lo so. Speriamo che qualcuno risponda. Qui non risponde più nessuno.

L’ultima cosa che voglio dire all’Assessore che mi veniva da sorridere, non da ridere, da
sorridere quando l’ha detto. Ha dato tutti i dati finanziari di introito per il Comune rispetto ad altre
operazioni.

Ne ha citato una: la Marelli. In questa operazione del supermercato il Comune ha incassato
proporzionalmente di più. Caro Assessore, ma lo sa che i supermercati sono tutti della criminalità
organizzata? Che hanno una barca di soldi? Ma aldilà di questo, abbia pazienza, ma mi viene a fare
proprio l’esempio della Marelli? Non si può fare l’esempio della Marelli. La Marelli è dei titolati di
questa città. Questi vengono da fuori, ammesso che vengano da fuori. La Marelli è dei titolati. Di
quelli che si possono far mandare, come diceva qualcuno in Sicilia negli anni 50, anche a casa, le
licenze, Assessore, diceva uno a Palermo a un giovane Assessore socialista della Lombardia, a me,
me le mandano a casa e oggi ho dovuto salire queste scale, è la prima volta che lo faccio, Assessore.
Io non lo so dire come lo raccontava l’Assessore dell’epoca.

Non è pertinente l’esempio della Marelli.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Io ho iscritto ancora il Consigliere Labate e il Consigliere Assanelli. Ci sono altri poi?

Molina. OK, chiudo allora le iscrizioni. Consigliere Labate.
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CONSIGLIERE LABATE DANTE
Grazie Presidente. Manterrò i toni pacati che mi sembra siano stati mantenuti stasera, però

qualche piccolo appunto lo dobbiamo fare. Comincio con le cose che magari ritengo positive. Ad
esempio il fatto che effettivamente l’ex Fiat è stata sistemata, perlomeno c’è un’area non più
dissestata come prima.

Poi rispetto a Veltri devo dire che io non sono poi così contrario alla realizzazione di centri
commerciali perché dobbiamo anche adeguarci ai tempi e lasciarglielo fare a Certosa o a Borgarello
non cambierebbe certamente la situazione. Parlo a titolo personale di Alleanza Nazionale tranne
Galandra.

CONSIGLIERE GALANDRA
Ringrazio per la precisazione.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
All’interno del partito? Si possono anche avere idee diverse. Però volevo concentrare

l’attenzione su tre punti che sono usciti fuori dal discorso di stasera senza stare a ripetere sempre le
stesse cose. Sarò molto breve.

La richiesta che ha fatto il Consigliere Ferrari, la domanda che ha posto all’Assessore Sacchi
è una domanda molto importante, molto interessante. Ha chiesto come mai c’è stata la diminuzione
della superficie che il GS Carrefour avrebbe dovuto cedere al Comune, così come previsto nella
convenzione del 20 marzo, se non sbaglio, comunque del marzo 2007 rispetto a quella che poi c’è
stata in realtà con la convenzione finale del novembre e che cosa in cambio l’Amministrazione
abbia avuto.

Probabilmente ne avremmo discusso anche nei precedenti Consigli, ma io risposte su questo
argomento non ne ricordo.

Questo è effettivamente un punto importante perché se l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto opportuno ridurre la superficie che doveva essere data come area a parcheggi, in parte area
a parcheggi, ha ritenuto di accettare questa riduzione avrà avuto una sua motivazione che non può
essere solamente tecnica, ma che sarà anche politica e di convenienza pubblica e non privata.

Su questo punto ci aspettiamo che l’Assessore Sacchi che è sempre molto puntuale ci sappia
dare una risposta appunto precisa e che sia anche coerente con le convenienze della parte pubblica e
non della parte privata.

Questo è il primo punto. Il secondo punto è il riferimento che faceva il Consigliere, il
capogruppo di Forza Italia Bruni relativamente all’adozione della variante semplificata. Questa
variante semplificata, architetto Praderio, Assessore Sacchi, siccome faccio riferimento proprio a
quello che probabilmente state leggendo voi perché so che siete un po’ in fibrillazione per questa
questione, almeno credo, mi chiedo appunto come abbiate potuto applicare o inserire nella
convenzione o nella variante, il riferimento alla legge del 97, com’è stato più volte ripetuto, alla
legge 23 del 97 quando la legge 23 del 97 è stata superata dalla legge 12 e comunque anche
all’interno della legge 23/97 con l’articolo 2, comma 2 ecc. che poi fa riferimento al comma 4, non
è prevista la possibilità di applicare la variante, sembrerebbe che non fosse prevista l’applicazione
della variante semplificata per questa fattispecie.

Quindi su questo poi ci darete una risposta tecnica, ci direte se effettivamente l’avete
applicata correttamente oppure se è il caso di rivedere. Nel caso in cui non fosse stata applicata
correttamente, mi sembra che ci sarebbe la nullità di tutto il procedimento. Poi non so come si
potrebbe andare avanti dal punto di vista amministrativo, ma sarebbe un grosso guaio per chi ha
votato quella variante.
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Molto spesso i Consiglieri Comunali si attengono alle disposizioni date dai loro più che
capigruppo, capi corrente politica, capi politici. Alzano la mano senza sapere che in quel momento
in cui stanno alzando la mano si assumono delle responsabilità nei confronti della cittadinanza e nei
confronti della Corte dei Conti, soprattutto erariale. Oltre non voglio andare. Sicuramente ci
assumiamo tutti delle responsabilità nei confronti dello Stato dal punto di vista erariale.

Questo è il secondo punto. Vado a concludere perché è inutile continuare, il problema è stato
sviscerato. Il terzo punto importante è quello dell’occupazione. Oggi c’è stato confermato, come
diceva Irene Campari, la collega Campari e anche Pasquale Di Tomaso che dal punto di vista del
supermercato, non della catena di negozi che sono a corona, che meritano un discorso a parte, c’è
stato probabilmente un incremento delle unità nel periodo natalizio per ovvi motivi, perché in quel
periodo la gente va a comprare, gente che è stata assunta per 30 giorni, massimo 60 giorni e non è
stata più riassunta.

Si sono spostati dei lavoratori da un centro Carrefour in Provincia di Milano che è stato
chiuso e da Assago, si sono spostati qui. Quindi oltre alle 75 unità lavorative del GS di Via Torretta
sono arrivati questi altri lavoratori.

Sembra che siano state assunte 10 persone, 10 persone sono state assunte. A questi
dobbiamo aggiungere, proprio per venire incontro all’Amministrazione, quello che ovviamente dice
l’Amministrazione, anche una realtà, sono state assunte altre persone nei diversi negozi che sono a
corona del supermercato.

Voglio ricordare che queste assunzioni, probabilmente una cinquantina, una sessantina,
hanno comportato, come diceva giustamente Veltri la chiusura, in Via Olevano hanno già chiuso
quattro negozi, una cartoleria, un negozio di abbigliamento e altri due, non sto qui ad elencarli, Via
Olevano che è quella più colpita rispetto alla vicinanza del GS.

I dipendenti che sono assunti presso questi negozi a corona, molti dei quali che pensavano di
avere raggiunto un obiettivo ottimale riuscendo ad entrare all’interno del Carrefour oggi stanno
piangendo lacrime amare, la maggior parte, quindi molto probabilmente si cambieranno le gestioni.

Queste persone che sono state assunte, ha ragione anche in questo caso Pasquale Di Tomaso,
prendono 3,50 € l’ora, ancor meno di quanto prenda una donna delle pulizie, 3,50 perché utilizzano
dei contratti. Mi hanno spiegato oggi, io non conosco bene la legge Biagi soprattutto in questo
settore, contratti di apprendistato per cui prendono 7,50 €, di questi 7,50 una parte viene data per
l’INPS, per l’INAIL, non so precisamente, alla fine prendono 3,50.

Se questo è il risultato che la realizzazione di un’opera importante perché certamente la
superficie che ha interessato il Carrefour e la restante parte di parcheggi che poi non vengono adibiti
a parcheggi pubblici, almeno mi sembra che vengano adibiti solamente quando il Carrefour è
aperto, se questo è il risultato dobbiamo dire, dobbiamo ammettere, l’Amministrazione deve
ammettere che il risultato è negativo, il risultato è assolutamente negativo in tutti i sensi.

Concludo dicendo, io ho ascoltato la Consigliere Campari. È importantissimo valutare se ci
siano delle condizioni di abusi edilizi da parte della proprietà. Però bisogna farli. Bisogna farli come
vengono fatti, come sono stati fatti correttamente per un amico, personalmente conosco la storia,
che ha messo delle grate di protezione alle sue case. Ha subito la denuncia e ha pagato 550,00 € che
è il minimo della sanzione per aver messo a protezione di casa sua delle grate.

Noi ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale faccia i controlli. Io non sono in grado
di farli né ho intenzione di prendere un tecnico per andare a farli, non ho voglia di spendere soldi
per conto dell’Amministrazione Comunale.

Ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale faccia questi controlli e voglia poi dare i
risultati di questi controlli, perlomeno un’informazione di questi risultati, al Presidente della
Commissione Artuso che poi potrà darci il risultato finale all’interno della Commissione. Grazie.
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Consigliere Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO
Grazie Presidente. Sarò molto breve. Io voglio fare alcune domande all’Assessore Sacchi. A

me risulta che ci sia ancora un elettrodotto che passa all’interno di questa struttura, sul quale tra
l’altro interessa una parte dove dovrebbero poi essere posti gli spettacoli viaggianti.

Voglio sapere se questi cavi sono rimasti tal quali, che intenzioni ci sono, perché ci sono
anche dei campi elettromagnetici e penso che questo debba interessare l’Amministrazione, ma non
solo l’Amministrazione ovviamente.

Un’altra cosa. Nella convenzione si parla che le parti devono dare atto che con la
sottoscrizione della presente convenzione la lottizzazione assume l’impegno di corrispondere al
Comune l’importo di € 1.250.000,00 costituente contributo straordinario da destinarsi ad interventi
d’interesse pubblico con particolare riferimento all’attuazione del piano comunale dei parcheggi.

Io voglio sapere questi soldi dove saranno impegnati e se possibilmente sono iscritti nel
POP, che si possa valutare il loro utilizzo.

Probabilmente è già stato detto o mi è sfuggito nella Sua relazione, chiedo scusa se questo
l’ha già detto, vorrei sapere come intende risolvere il problema dell’innesto della Via delle Ortaglie
e Via Treves, che mi sembra ancora piuttosto complicata questa parte.

Era un’opera che penso si doveva collaudare prima di aprire il supermercato. Poi tutte le
altre cose sono già state chieste, è già stata fatta ampiamente una relazione dai colleghi che
condivido e quindi io chiedo soltanto questi interventi. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Molina.

CONSIGLIERE MOLINA
Grazie Presidente, intanto solo per lenire il fischio alle orecchie dei titolari della Carrefour,

per rispondere in un certo senso al Consigliere Labate che così puntualmente ha detto che quattro
negozi in Via Olevano hanno già chiuso. Mi risulta soltanto per un dato di pura informazione che
uno ha chiuso per decesso del titolare, il secondo perché il titolare ha cambiato lavoro, il terzo
perché non quadrava il bilancio, il quarto perché c’è stato un fenomeno di autocombustione nel
negozio. Questi sono i dati che ho io. Poi non lo so… Sono pronto a discutere.

A parte questo dato di per sé irrilevante, diciamo che questa sera Carrefour è stata un po’
girata come un guanto all’interno di questo Consiglio Comunale. Se da un certo punto di vista è
anche giusto perché ha dato la possibilità di aprire un dibattito sereno, dall’altra ha messo in
evidenza tutta una serie di punti, di posizioni che in ciascuno di noi possono avere indotto a pensare
che non sempre le procedure non fossero perlomeno sempre state corrette.

Io voglio ribaltare il problema. Dico il mio punto di vista. Secondo me se c’è stato un
processo di accelerazione nel rilascio dei provvedimenti, questo intanto è legittimato dall’entità
dell’evento. In secondo luogo io lo vedo come stimolo per l’Amministrazione e in casi di analogia
per quanto riguarda gli uffici competenti, ma un po’ esteso per tutti gli uffici dell’Amministrazione
ad essere da stimolo per accelerare le procedure, le pratiche e l’emissione di provvedimenti
trattando i cittadini tutti nello stesso modo, per fare sì che anche chi non ha la fortuna di non essere
quotato in borsa possa avere in fretta delle risposte dall’Amministrazione, così come le ha avute
Carrefour.
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Poi tutte queste opere che sono state rese oggetto di discussione, le opere di pubblica utilità.
Potremmo star qui delle ore, dire tutto e il contrario di tutto. Va da sé che la città ha portato a casa
un beneficio diretto. Sta poi alla città tramite la propria Amministrazione riuscire a coltivare questo
beneficio e fare sì che non sia l’unica iniziativa volta a dare una risposta positiva alle esigenze in
termini di servizio della città, ma che possa costituire un trampolino di lancio.

Qui mi allaccio un po’ a un problema un po’ più generale che non è il problema del
Carrefour che è emerso questa sera, ma è un problema della città. Una città che secondo me ha il
suo vero problema non tanto nell’attività amministrativa, nelle scelte politiche, di quello che
facciamo di bene o di male o che non facciamo. Ma è un problema un po’ della città intesa come
noi cittadini, non solo noi cittadini seduti in questo Consiglio Comunale, ma noi cittadini uomini
della strada.

Secondo me è una città dove ho potuto assistere al ripetersi di un fenomeno praticamente da
sempre o comunque da quando ho iniziato ad occuparmi all’interno della mia professione di tutta
una serie di problematiche. È una città che secondo me meno si fa e meglio è, perché forse è
radicato un po’ in tutti noi cittadini quella cultura un po’ troppo provinciale di vedere andare avanti
un po’ troppo gli altri perché forse stanno migliorando troppo le condizioni di benessere, di profitto,
di servizio in termini personali, in termini collettivi di una o più persone.

A parere mio dovremmo un po’ scollarci di dosso queste forme di personalismo un po’
troppo chiuse ed avvicinarsi un po’ più a modelli se non dico metropolitani, comunque di città che
vicine alla città di Pavia hanno avuto una escalation notevole in termini di processo urbanistico e di
sviluppo sociale collegato.

Diciamo una cosa intanto, che Pavia ha avuto la sfortuna di avere un vuoto urbanistico di 25
anni. In questi 25 anni in cui si sono avvicendate diverse Amministrazioni poche sono state le
critiche mosse alle Amministrazioni, se non strettamente strumentali o finalizzate a dei processi,
risultanze di percorsi politici, ma poche sono state le critiche mosse alle Amministrazioni in termini
di scelte, perché l’urbanistica fa da volano ad una città, in particolare ad una città come Pavia, in
difetto di uno strumento che possa disciplinare l’urbanistica, cioè l’assenza o comunque il vuoto
urbanistico per un piano regolatore ormai consumato, non si è dato spunto alla città di muovere una
critica alle Amministrazioni.

È chiaro che nel momento in cui abbiamo partorito questo piano con tutti i limiti che può
avere, inevitabilmente si è avuta un’evoluzione. Va detto che da quando questo piano è operativo,
questa città si è mossa. Laddove questa città non ha potuto avere una sua crescita naturale in termini
di industrializzazione, di processi economici collaterali, ma ha subito negli ultimi trent’anni un
processo di deindustrializzazione e di chiusura, venendo meno quel volano economico e facendo sì
che la città si potesse articolare unicamente su delle risorse quali il Policlinico S. Matteo e
l’università, il piano regolatore ha dato a noi la possibilità di aprire nuovi spazi per nuove economie,
le economie legate all’edilizia e connesse al fabbisogno della città.

Tutto si può dire, ma non che negli ultimi due anni…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, un po’ di silenzio…

CONSIGLIERE MOLINA
Da quando il piano regolatore è decollato siano cambiate determinate realtà all’interno di

questa città. Realtà cambiate in modo positivo, nel senso che se non altro dal punto di vista del
fabbisogno abitativo e del fabbisogno dei servizi si è cercato di dare una riposta attuando il piano
regolatore. Credo che a qualcuno il merito vada riconosciuto.
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È un merito che è un merito amministrativo attraverso delle scelte amministrative mirate. È
un merito a chi è stato in grado operativamente di tradurre in pratica le scelte amministrative.
Questo è un dato significativo e positivo.

Perché ho fatto questo ragionamento leggermente di maggior scala rispetto al Carrefour? Per
dire che il Carrefour è una realtà come un’altra che è nata a Pavia, altre ne verranno, altre verranno
probabilmente soppresse. La città segue un suo processo dinamico, un processo legato
all’urbanistica, ha una sua dinamica e una sua evoluzione. Carrefour è un’evoluzione come altre con
i pro e i contro che può avere, con le serate che potremmo passare qui a dire tutto e il contrario di
tutto.

A parere mio è un’iniziativa come un’altra che nella misura in cui dà una risposta in termini
di servizi ai cittadini, senza negare ovviamente il giusto profitto agli operatori, per me è
ampiamente giustificata, come sono ampiamente giustificate le scelte che l’Amministrazione ha
fatto e chi le ha attuate operativamente.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI CARLO
Grazie a Presidente. A questo punto dopo gli ultimi interventi credo di avere poche cose da

aggiungere. Ma complessivamente l’osservazione principale da fare è che l’operazione della
realizzazione di questa struttura nell’area ex Fiat, operazione com’è stato detto estremamente
complessa, l’Amministrazione, le ultime Amministrazioni hanno seguito questa questione, hanno
seguito tutto l’iter e le questioni sostanzialmente con due obiettivi principali di grande interesse per
la città che sono il recupero di un’area dismessa e abbandonata e contemporaneamente il recupero
di una serie di interessi della pubblica Amministrazione per la città di Pavia attraverso quello che
prima era uno strumento… (Interruzione registrazione, fine lato B seconda cassetta)

…L’operazione è estremamente complessa, prevede evidentemente una serie di interessi
privati, legittimi interessi privati che sono ovviamente quelli degli operatori commerciali, ma poi
anche di tutto quello che si muove attorno perché c’è tutto un mondo che si muove attorno di tipo
professionale, poniamo le iniziative di questo tipo.

Dal punto di vista normativo la cosa è estremamente complessa perché non riguarda solo il
Comune di Pavia, ma poniamo nel suo iter ha riguardato la Regione Lombardia e quindi tutta una
serie di questioni che sono intersecate, intrecciate.

Questo per stare ancora molto sulle generali. A questo punto se guardiamo al dato attuale,
dal punto di vista urbanistico abbiamo avuto una relazione dell’Assessore e una serie di
provvedimenti e di indicazioni precise. Noi abbiamo dei quadri tecnici che seguono queste cose e a
loro affidiamo ulteriormente il compito di verificare che i parametri siano corretti, le normative
siano rispettate. Questo sicuramente è quello che possiamo dire come Consiglio Comunale.

Dal punto di vista dell’impatto commerciale la questione è francamente complessa perché in
realtà si dovrebbe analizzare con molta attenzione cosa ha comportato la chiusura del GS di Via
Torretta con lo spostamento della relativa attività in area ex Fiat. Non è così banale, perché
certamente la dimensione del supermercato è molto maggiore, certamente va ad interessare un’area,
un’utenza più grande, però un’area, un’utenza che può essere anche al di fuori di Pavia, mentre
invece l’utenza strettamente pavese grosso modo è bilanciata probabilmente con quella che faceva
riferimento alla struttura di Via Torretta.
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Poi c’è la questione più complessa invece dell’effettiva funzionalità e impatto degli eserciti
commerciali della cosiddetta galleria. Ma non vado a addentrarmi in queste questioni anche perché
esulano della competenza mia, in parte anche di quella del Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda la posizione dei commercianti di Pavia, dell’associazione commercianti,
non credo che spetti a questo Consiglio Comunale, se così posso dire, insegnare il mestiere ai
commercianti e all’associazione dei commercianti. Loto certamente hanno fatto presente al Comune
di Pavia quali erano i problemi e gli interessi dei commercianti ed è tutto interesse del Comune di
Pavia difendere la categoria, difendere i negozi di vicinato, difendere in particolare il centro storico.

Ma questo passa attraverso tutta una serie di operazioni che vanno ben aldilà di quella
semplicemente del Carrefour. Per quanto riguarda finalmente l’interesse pubblico nella
realizzazione dell’area e la questione della contestualità che è stata chiarita almeno in parte nella
relazione dell’Assessore, l’indicazione che questo Consiglio Comunale deve dare allora è quella di
prendere atto della situazione attuale, prendere atto delle difficoltà e delle questioni tecniche che
hanno comportato la realizzazione attuale e la mancata realizzazione fino adesso di una parte di
quanto previsto, ma contemporaneamente impegnarci come Consiglio Comunale, come
Amministrazione affinché da parte del privato e per quanto possibile nei contatti con gli altri attori
presenti venga completato quanto previsto onde portare a compimento il disegno complessivo
giustappunto che era quello di recuperare l’area e garantire contemporaneamente un intervento
d’interesse pubblico. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Io ho iscritto ancora l’Assessore Bengiovanni che vuol dare una precisazione.

ASSESSORE BENGIOVANNI ANTONIO
Io intervento perché ritengo che la discussione di questa sera sia stata una discussione molto

positiva e anche costruttiva. A parte il fatto che c’è stata comunque la possibilità sia nei toni sia
nella sostanza degli argomenti che sono stati trattati. Intervengo perché non è usuale che un
Assessore intervenga su questioni che riguardano l’agire da parte del Consiglio Comunale. Io
intervengo perché sulla questione del Carrefour, su tutto l’iter procedurale e quindi mi sentivo in
dovere nei confronti dei Consiglieri Comunali tutti di Maggioranza e di Opposizione motivare la
mia astensione sulla delibera di variante e della convenzione dettata da una necessità che
ritenevamo intanto io personalmente e condivisa anche da parte del gruppo che ci ha portato in
maniera molto, molto laica e in maniera anche molto trasparente a chiedere con una lettera
indirizzata agli Assessori, all’Assessore, ai rappresentanti e alla Giunta e ai rappresentanti politici
perché ci fosse una valutazione complessiva sulla realizzazione di questo intervento.

Questa necessità era dettata da evitare che su questo tema ci potessero essere
fraintendimenti, intanto fra di noi, e poi rispetto alla città. Fraintendimenti perché credo che lo
sviluppo del piano di lottizzazione e quindi il recupero dell’area ex Fiat rappresenta il primo degli
interventi consistenti per quanto riguarda il recupero delle aree dismesse e quindi credevamo e
crediamo che ci debba essere comunque la possibilità di poter verificare appieno tutto l’iter, anche
perché questo documento, questa problematica ha seguito un iter, se così si può definire, fatto di alti
e bassi, partendo dal 1999, dal momento in cui si è fatta l’adozione del piano regolatore.

Si è andati avanti dove erano previste comunque alcune opzioni, opzioni che poi per tanti
motivi, motivi dettati anche da esigenze pur legittime da parte del privato e da parte dell’operatore,
sono cambiate in corso d’opera.

Credo che le valutazioni che venivano fatte stasera e quindi la discussione pacata, serena,
approfondita che c’è stata, la necessità di arrivare a una valutazione quanto più possibile condivisa
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su questo tema come sui temi che verranno prossimamente in Consiglio Comunale, perché non è il
primo, ci saranno altri, ci possa essere una condivisione.

Condivisione totale, condivisione anche con la città e la città può condividere nel momento
in cui si realizzano delle opere, nel momento in cui si realizzano le opere d’interesse pubblico. In
questo caso ci sono state difficoltà, dettate da tantissime motivazioni che possono essere per alcuni
legittime, per altri non legittime. Però la questione che si pone all’attenzione della politica e
dell’Amministrazione è quella che si realizza quanto previsto.

Devo dire anche che in questo caso si è partiti da una concezione, quindi rispondo anche ad
alcuni interrogativi che venivano posti da parte di alcuni Consiglieri, si è partiti da un’esigenza di
andare a una normalizzazione e anche a una organizzazione sul territorio, quindi razionalizzazione
del commercio in questa città su un’area dismessa, l’ex area Fiat.

La razionalizzazione prevedeva comunque la possibilità di poter ampliare questo intervento,
quindi l’intervento commerciale, facendo riferimento a quello che era l’esistente da parte del privato
che voleva intervenire e quindi di fatto inglobare nelle autorizzazioni quello che già era in possesso
di questo privato. Mi sembra un’operazione abbastanza intelligente da un punto di vista
dell’equilibrio tra pubblico e privato. In questo era conscia anche la parte privata di voler fare
alcune cose.

Dopodiché ci sono state delle variazioni normative a livello regionale che hanno portato ad
una situazione di diversità. La diversità è che nel contempo c’è stata una richiesta espressa da parte
dell’Amministrazione Regionale nei confronti dell’Amministrazione Comunale quando si è fatta la
conferenza dei servizi di maggio 2007 che ha previsto di abbandonare in parte quella strada e di
seguirne un’altra e l’altra era quella di passare da una licenza di 8.000 metri quadri a una licenza di
11.000 metri quadri.

Ciò presupponeva, presuppone una valutazione diversa di tutto l’impianto dell’intervento,
come credo la necessità pur doverosa, pur legittima, pur riconosciuta del privato di voler chiedere
una variante che potesse permettere di poter fare alcuni interventi, era legittimo nell’ambito di
quelli che potevano essere gli interessi dell’Amministrazione Comunale e del privato. Sulla base di
questo l’atteggiamento che c’è stato da parte della forza politica che io rappresento è un
atteggiamento che andava nella direzione costruttiva di voler risolvere e affrontare
complessivamente questa questione e cercare di portare a compimento nel migliore dei modi nei
confronti dell’Amministrazione e nei confronti della città di realizzare quello che era previsto.

Quello che era previsto, che era una necessità per questa città, necessità dettata da richieste
innumerevoli che venivano da parte delle organizzazioni giovanili e non solo, ma anche di poter
creare degli spazi ulteriori e diversi rispetto a quelli che oggi ci sono in città per quanto riguarda il
polo fieristico, se così si può definire impropriamente. Su questo credo che abbiamo chiesto e
verificato la possibilità di tempi, modi per la realizzazione di questi interventi.

Non c’è nessuno sull’altare degli accusati. Non c’è nessuno che ha posto condizioni di non
legittimità degli atti, ma di una conoscenza approfondita, tempi, modo di realizzazione di quello che
era l’interesse pubblico. Lo sforzo andava in questa direzione. Non solo quello, ma anche perché nel
frattempo sono cambiate le condizioni originarie rispetto ai tempi di realizzazione e
all’accelerazione dettata da un’esigenza che ritengo legittima anche da parte del privato di voler
sfruttare il periodo natalizio per poter aprire. Mi sembra legittimi, ma è altrettanto legittimo che ci
sia la possibilità per l’Amministrazione Comunale di vedere realizzato l’interesse pubblico.

Credo che su questo il Consiglio Comunale stasera ha fatto una discussione approfondita, ha
fatto una discussione anche che va nella direzione di capire quali sono i tempi, i modi per poter
realizzare. Nel frattempo però ci sono delle situazioni che sono venute avanti. Intanto resta il fatto e
lo pongo anche all’attenzione del Consiglio Comunale, c’è una situazione che è lì che deve essere
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risolta. La situazione che deve essere risolta è che noi siamo di fronte ad una situazione che non
avendo potuto fare alcune cose o un certo iter, ci troviamo di fronte che il privato si trova oggi di
fronte ad avere pur avendo sottoscritto un atto di cessione di una licenza, si trova a detenere la
legittimità di una licenza di 2.500 metri quadri, cioè quella del GS della Torretta.

È un problema che riguarda tutti noi. Riguarda l’Amministrazione Comunale. Se è vero,
com’è vero che tutto questo intervento era fatto per poter creare una situazione di organizzazione
del commercio e quindi diversa rispetto a quella che c’era. La chiusura di Via Matteotti non era una
chiusura perché là si doveva chiudere il supermercato. Ma era confacente rispetto a quelli che
erano, era una richiesta che andava nella direzione di dover riconoscere all’ente pubblico sulla base
dell’impostazione che c’era stata un ritorno in termini di riconoscimenti economici nei confronti
dell’Amministrazione Comunale.

Questo è un problema ancora che è là, è sotto gli occhi di tutti, di cui bisogna prendere atto,
di cui bisogna eventualmente dire se effettivamente basta quello che è stato fatto, oppure c’è la
possibilità di poter ottenere eventualmente altri riconoscimenti. Da questo la necessità molto
probabilmente di poter verificare tutti insieme quali sono le condizioni, quali possono essere nel
prossimo futuro tempi, modi di realizzazione della parte d’interesse pubblica, così com’è stata
realizzata legittimamente e doverosamente da parte dell’Amministrazione Comunale quello del
privato.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Adesso do la parola all’Assessore Sacchi per la replica.

ASSESSORE SACCHI FRANCO
Anch’io intendevo ringraziare il Consiglio Comunale sia per i toni, ma anche per molte

osservazioni pertinenti, compreso anche l’ultimo intervento del collega Bengiovanni.
Intendo rassicurare il Consiglio Comunale sulla mia disponibilità e penso di poter dire anche

della Giunta per quanto questo tema è stato oggetto di discussione e di condivisione larga.
Quindi la mia disponibilità nel condividere con la Commissione Consiliare, quindi con la

rappresentanza del Consiglio Comunale gli ulteriori passaggi che sono necessari per ultimare
l’intervento. Detto questo, vorrei in parte rispondere, in parte formulare alcune osservazioni un po’
per punti sulla base delle suggestioni del dibattito.

La prima questione che vorrei porre è di carattere generale. Ne accennava il Consigliere
Molina nel suo intervento. Io credo che questa città abbia bisogno di una nuova cultura del fare.
Abbia bisogno di più spinta, abbia bisogno di più dinamismo e che debba sapere, questa credo che
sia la sfida, coniugare a questo nuovo dinamismo, a questa nuova voglia di fare l’interesse pubblico
e la qualità degli interventi.

Il tema della qualità ho già avuto modo di dirlo in Consiglio Comunale è un tema che non
riguarda solo l’Amministrazione Comunale. Riguarda il complesso dei protagonisti economici della
città, dei suoi professionisti, quindi della loro capacità progettuale e quindi il come innescare un
meccanismo virtuoso d’interazione tra la proposta di chi fa l’investimento economico, la capacità
progettuale dei diversi soggetti e la capacità d’indirizzo e di controllo dell’Amministrazione
Comunale credo che sia un tema cruciale all’Ordine del Giorno della città. Credo che la prossima
discussione in Consiglio Comunale sul regolamento edilizio debba costituire un’occasione per far
avanzare questa consapevolezza.

La seconda questione che intendevo porre è di natura programmatica. La trasformazione
dell’area ex Vigentina è un progetto approvato dal precedente Consiglio Comunale ed è un progetto
contenuto nel programma del Sindaco. Quindi sotto questo profilo era prioritario nella missione che
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il Sindaco mi ha affidato. Tenendo conto che trattandosi di un’area industriale dismessa c’era un
ulteriore stimolo da parte del Consiglio Comunale nel procedere alla trasformazione di questi non
luoghi.

Questo spiega anche in larga misura l’attenzione posta dall’Amministrazione, dalla Giunta,
dagli uffici nel predisporre gli atti, nell’accompagnare, nel seguirmi, nel rilasciare le dovute
autorizzazioni. Sarebbe facile fare una battuta e qualcuno l’ha ricordato. È un progetto che parte nel
2009, che viene discusso dal Consiglio Comunale, approvato nelle linee essenziali nel 2004, viene
ridiscusso dal Consiglio Comunale nel 2006. Non mi sembra un progetto sorto come un fungo dopo
una notte di pioggia. È un progetto che è stato a lungo meditato, a lungo discusso e che ha avuto
modo di essere metabolizzato ampiamente dalla città, dalle sue forze economiche e sociali.

Devo dire che anche rispetto a questo i passaggi di discussione e di consapevolezza nei
diversi organi, mi riferisco al Consiglio Comunale, mi riferisco alla Commissione Consiliare, sono
stati passaggi non sporadici. Vengo ora alle questioni invece un po’ più sostantive. Mi sembra che il
dibattito abbia pur con le diverse sfumature, però abbia aiutato ad acquisire da parte di tutti i
Consiglieri Comunali una maggior consapevolezza in ordine non solo alle caratteristiche del
progetto, ma anche in ordine ai vantaggi pubblici che esso ha apportato.

La parte privata è stata ridimensionata. Gli standard sono cresciuti, poi su questo ci tornerò
con alcune specificazioni. Il complesso dei benefici economici della provvista economica versata in
larga misura o da corrispondere all’Amministrazione sono considerevoli e accresciuti nel corso del
tempo. Quindi rispetto a questo accolgo con soddisfazione che su questo punto il Consiglio
Comunale ha acquisito maggiori informazioni e maggiore consapevolezza.

Per quanto riguarda invece le questioni specifiche che attengono al centro commerciale, io
voglio ricordare un solo dato. Tutte le indagini a disposizione dell’Amministrazione Comunale non
solo quelle di parte, ma anche quelle commissionate dall’Amministrazione Comunale in occasione
della redazione del piano commerciale attestano una consistente evasione dei consumi da parte della
città. Cioè vuol dire che in larga misura, in buona misura una domanda di consumo che è espressa
da parte della città ha storicamente trovato soddisfazione in un’offerta prevalentemente di grande
distribuzione fuori della città.

Questa è la ragione essenziale che ha ispirato il rilascio dell’autorizzazione commerciale da
parte della Regione attraverso una conferenza di servizi che ha visti seduti al tavolo una molteplicità
di attori. Quindi sotto questo profilo io credo che un’iniezione di modernizzazione nella struttura
commerciale di questa città non porterà e le previsioni in questo senso autorevolmente attestate lo
dimostrano, non porterà ad una desertificazione, ad una distruzione del centro commerciale naturale
di cui questa città è ricca e che invece va non solo difeso, ma sostenuto con iniziative.

Ricordo in questo senso che all’interno della convenzione uno degli ulteriori vantaggi
aggiuntivi che non è stato ricordato nella mia introduzione che è stato conseguito è quello di
prevedere una provvista economica pari a 150.000,00 € da erogarsi in tre anni e ulteriormente
rimpinguabile da dedicare a iniziative di sostegno alla piccola distribuzione locale.

Per quanto riguarda invece le questioni occupazionali anche in questo senso, non essendo
oggetto specifico della convenzione se non per un punto su cui tornerò, io non voglio aggiungere
niente. Mi sembra del resto che la stessa riunione per quanto mi è stato riferito oggi dai capigruppo
con i sindacati non abbia rivelato punti d’infiammazione consistenti. Su questo non ci torno se non
per ricordare che ciò che era previsto nella convenzione in ordine alla chiusura del Torretta e al
trasferimento e alla salvaguardia occupazionale col trasferimento degli addetti è stato puntualmente
adempiuto.

Un’altra questione che è stata sollevata è quella relativa ai parcheggi pubblici. Rispetto a
questo voglio ricordare che la proposta di rilocalizzazione a quota stradale dei parcheggi pubblici
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che è contenuta nella variante del piano di lottizzazione che è stato recentemente approvato deriva
dall’intendimento sempre confermato da parte dell’Amministrazione di attuare le previsioni già con
tenute nella proposta di programma integrato d’intervento a suo tempo approvata
dall’Amministrazione. Quindi il posizionamento sopra il tetto previsto nel primo PL era
determinato solo da ragioni di natura tecnica, nel senso che all’epoca dell’approvazione del primo
PL le aree a piano campagna sulle quali prevedere la destinazione di parcheggi pubblici non erano
conformate urbanisticamente.

Sono state conformate urbanisticamente con la variante del 30 luglio e conseguentemente la
localizzazione dei parcheggi è ritornata nel luogo originario previsto dalla proposta di programma
integrato d'intervento che è stato approvato dal Consiglio Comunale, quindi si è ripristinato
l’intendimento originario. Non solo, ma la localizzazione a piano campagna ha consentito la
razionalizzazione dei regimi di proprietà. Il parcheggio sul piano copertura avrebbe potuto essere
solo asservito all’uso pubblico, mentre invece posizionandolo a piano campagna è diventato un
parcheggio pubblico a tutti gli effetti.

Non solo, ma il posizionamento a piano campagna ha consentito di migliorare gli standard di
parcheggio previsti. Non solo, ma un ulteriore argomento a favore di tale localizzazione è
riscontrabile nella sinergia tra la localizzazione del parcheggio ad uso pubblico con il previsto
parcheggio d’interscambio. E quindi la possibilità di avere a disposizione un’offerta cumulabile
utile in fasi acute, pensiamo solo ai momenti di chiusura temporanea del traffico a seguito dello
sforamento del PM10 e quindi avere a disposizione sostanzialmente due parcheggi, due offerte che
possono essere sommate ed entrare in sinergia ci è sembrata una motivazione d’interesse pubblico
molto forte.

Senza contare che questi parcheggi e la concessione che è stata per via convenzionale
effettuata all’operatore consentono la custodia, consentono la pulizia, consentono la manutenzione,
quindi consentono di avere un’area che non è abbandonata a se stessa, che non diventa meta di usi
impropri, ma che viene accuratamente controllata e manutenuta.

L’altra questione invece che è stata posta attiene all’area attrezzata. Io confermo rispetto alla
domanda che ha sollevato Gimigliano. Io confermo l’utilità pubblica di questo tipo d’intervento.
Purtroppo non si è potuta realizzare la contestualità degli interventi per le ragioni che ho cercato di
ricordare. In primo luogo il nuovo codice degli appalti impedisce ad oggi, all’Amministrazione di
far eseguire opere d’urbanizzazione secondaria a scomputo, ma su questo non voglio ritornarci in
quanto è già stato oggetto di sufficiente chiarimento nella mia introduzione.

In secondo luogo abbiamo rilevato come da una prima formulazione delle caratteristiche
dell’intervento l’Amministrazione abbia successivamente fornito a seguito dell’approfondimento
progettuale che ricordavo nella mia introduzione indicazioni dimensionali maggiori e maggiormente
volte alla soluzione delle tematiche localizzative relative alle giostre e agli spettacoli viaggianti.
Quindi ci fosse bisogno di una dimensione maggiore e di una più marcata infrastrutturazione.

Ci pare quindi opportuno prima di passare alla fase operativa valutare in modo definitivo le
caratteristiche dell’area insieme ovviamente a tutti i dati che verranno forniti dalla progettazione
definitiva ed esecutiva. Un’altra questione collegata che è stata mi sembra sollevata dal Consigliere
Ferrari, ma anche da altri attiene alla variazione dimensionale che per l’area di cessione, per questa
specifica porzione di area di cessione che si rileva tra le previsioni del primo PII, il secondo PL e
poi la proposta di variante di PL definitivamente approvata.

Tra queste proposte variano meno di 5.000 metri quadrati, quindi un’area di dimensioni tutto
sommato modeste che sono state invece mangiate da una maggior dimensione delle aree a
parcheggio in misura minore, circa 1.000/1.500 metri quadri e invece da un maggior
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dimensionamento delle aree a verde, circa 3.000 metri quadrati. Il tutto è ovviamente desumibile
dalla tabella di raffronto che è allegata alla delibera di Giunta di variante di PL.

Quindi sotto questo profilo io mi sento di rassicurare il Consiglio Comunale in ordine a
questo fatto. Questa piccola contrazione dell’area di cessione da destinare agli spettacoli viaggianti
non rappresenta una riduzione del complesso delle aree di cessione, anzi, il complesso delle aree di
cessione è aumentato consistentemente tra le diverse proposte. Nella proposta finale assume
l’estensione massima. Non è nemmeno determinato dallo spostamento dei parcheggi dalla copertura
del supermercato al piano campagna.

È determinato invece da una maggior offerta di parcheggi per circa 1.000/1.200 metri e da
una maggiore dimensione degli standard di verde pubblico e comunque in ogni caso il complesso
del dimensionamento dell’area dimostra la necessità di dover acquisire un’area aggiuntiva, quella di
proprietà del Policlinico.

Vado a concludere con due impegni…

(Esce il Consigliere Veltri C.. Presenti n.39)

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, un po’ di silenzio…

ASSESSORE SACCHI FRANCO
Il primo è quello sul quale siamo già ingaggiati e che vedrà forse addirittura in settimana una

tappa ulteriore con l’incontro dei vertici del Policlinico per acquisire le aree addizionali destinate a
completare l’area per gli spettacoli viaggianti e per le quali esiste un’adeguata provvista economica
per la realizzazione. In secondo luogo un impegno da parte di tutto il settore a collaborare con gli
altri settori dell’Amministrazione, in primo luogo con il settore lavori pubblici per realizzare nel
tempo più celere possibile l’intervento relativo alle aree per gli spettacoli viaggianti. Grazie.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
È stato presentato un Ordine del Giorno. So che ce n’è un altro Galliena, prego, per l’Ordine

del Giorno.

(Escono i Consiglieri: Veltri W., Centinaio, Greco. Presenti n. 36)

PRESENTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: ORDINE DEL

GIORNO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO: GALLIENA, MAGNI, MERIGGI, DANESINO

IN MERITO AL RECUPERO DELL’AREA EX FIAT – VIA VIGENTINA.

CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI
Intanto io chiedo scusa ai colleghi del Consiglio di essere stato poco presente questa sera

non per snobbare sicuramente gli interventi che su questa materia si sono sviluppati questa sera, tra
l’altro da più parti è stato ricordato lo spessore, quindi una buona discussione. Ho dovuto
assentarmi anche per altre ragioni. Una di quelle e la più importante sicuramente è stata quella di
mettere insieme un Ordine del Giorno di Maggioranza che credo sia stato distribuito a tutti e che mi
appresto a leggere.

Recupero dell’area ex Fiat Via Vigentina. Lo sviluppo del piano di lottizzazione per il
recupero dell’area ex Fiat Via Vigentina rappresenta uno dei primi interventi sulle aree dismesse di
questa città.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 FEBBRAIO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30

50

Il recupero di queste aree deve essere finalizzato ad uno sviluppo armonico, coordinato della
città, rappresentando un’opportunità per dotarla di nuovi servizi e realizzare interventi atti a
riqualificare il territorio in cui sono inseriti.

Con questo spirito sono stati approvati gli ordini del giorno in Consiglio Comunale in data
30.7.2007 e 30.10.2007. l’intervento di operatori privati per le note difficoltà in cui versano gli enti
locali è una risorsa oggi indispensabile per lo sviluppo della città, ma proprio per questo diventa
condizione ineludibile se per coniugare i pur legittimi interessi degli operatori privati con l’interesse
pubblico affinché non si assista esclusivamente alla realizzazione di nuovi insediamenti
commerciali e/o residenziali che comportano un’occupazione di territorio senza che la città possa
contestualmente migliorare nella qualità dei propri spazi urbani e crescere in termini di servizi per
la collettività.

Tutto ciò premesso, considerato che le modifiche intervenute nel corso dell’iter procedurale
non hanno consentito la prevista contestuale realizzazione da parte degli spazi attrezzati di pubblico
interesse come indicato negli atti del Consiglio e che resti interesse primario della città dotarsi nel
più breve tempo possibile delle aree attrezzate per gli spettacoli viaggianti con l’acquisizione delle
aree necessarie.

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta di predisporre il più celermente possibile gli
atti amministrativi volti ad acquisire l’area, redigere il progetto esecutivo, definitivo e
conseguentemente appaltare le opere d’interesse pubblico possibilmente entro il 2008, provvedendo
da subito allo spostamento dei tralicci insistenti sul sito.

Alla Commissione Territorio competente per materia di verificare e monitorare
costantemente attraverso apposite dedicate convocazioni le diverse ulteriori fasi dirette alla
realizzazione di quanto sopra.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie Consigliere. Mi risulta che stiamo facendo le fotocopie di un altro Ordine del Giorno

e poi ce n’è un terzo. Giusto?

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, se me ne dà la possibilità…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Lo presenta…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Di presentare l’Ordine del Giorno …

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Sì, lo presenti…
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PRESENTAZIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: BRUNI,

FRACASSI, GALANDRA, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI PAVIA E IL CARREFOUR DI VIA VIGENTINA.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Io ho due parole da aggiungere se fosse possibile, e faccio la dichiarazione, all’intervento

che ha fatto l’Assessore Bengiovanni. È ben vero che lo possiamo rileggere tutti nel verbale del
Consiglio, però l’Assessore Bengiovanni fa parte di questa Giunta, non è della Giunta di Zerbolò.

L’Assessore Bengiovanni nel giustificare e nel dimostrare le motivazioni della sua
astensione sull’ultima delibera di Giunta ha accennato ad alcune problematiche circa momenti
realizzativi ancora non fatti e non richiesti dall’Amministrazione ancora, o almeno non sollecitati
abbastanza dall’Amministrazione che mettono il Consiglio Comunale, non l’Opposizione, che
mettono certamente il Consiglio Comunale nella condizione di presentare una sollecitazione
leggermente diversa da quello che in questo momento ha letto il collega Galliena e cioè non basta
secondo il nostro modesto punto di vista, non per contrastare il suo Ordine del Giorno o di chi l’ha
sottoscritto, in questo momento sulla base del dibattito fatto, sulla base dell’intervento del collega
Bengiovanni mi pare che sia riduttiva la vostra richiesta di sollecitare l’Amministrazione Comunale
a predisporre il progetto per quanto riguarda le opere d’interesse pubblico ed in particolare
l’acquisizione dell’area o lo spostamento del traliccio che ancora manca.

Il vero dato di questo Consiglio Comunale è verificare la congruità delle opere realizzate
rispetto agli atti amministrativi approvati. Quindi colleghi, io non voglio anticipare la dichiarazione
di voto degli altri capigruppo, ma è chiaro che il dibattito di questa sera, si può concludere in
qualsiasi modo, si possa concludere solo chiedendo di fare quelle cose che ancora mancano.

Certo, le cose che ancora mancano vanno fatte, ma siccome la tempistica di queste cose è
stato detto qui, è un anno, tre anni, dieci anni, il vero problema di questo Consiglio Comunale e
della città è di sapere se c’è stata congruità tra gli atti amministrativi approvati e le realizzazioni.
Altrimenti adesso alzo leggermente la voce, ma proprio leggermente, ci prendiamo in giro.

E siccome da questa Amministrazione non intendo farmi prendere in giro, propongo una
cosa alternativa e finisco subito. Da questa Amministrazione non voglio farmi prendere in giro
perché già la precedente mi ha preso in giro sul PII con il suo Assessore che io stimavo, l’Assessore
Bozzano, già qualche altro passaggio c’è stato del precedente Sindaco.

Se l’attuale Sindaco e l’attuale Amministrazione ripensa che questi Consiglieri Comunali di
oggi non siano in grado di mettere insieme il passato col Presidente, si sbaglia di grosso. Quindi
questa sera il dibattito almeno per quanto concerne questo gruppo politico lo diranno anche gli altri,
è quello di sapere e di avere dall’Amministrazione Comunale un dettagliato riscontro e sono cose
che fanno tutti, ormai le fanno anche nei comunelli, tra gli atti autorizzativi e le realizzazioni,
verifica della tempistica, verifica dei soldi.

Soltanto a quel punto allora diventa interessante, utile, definitivo dire sollecitatemi a fare
ancora… Cosa m’interessa che mi facciano il progetto esecutivo delle opere? A me interessa capire
se è stata rispettata la convenzione, se sono stati rispettati gli obblighi, se sono state rispettate le
tempistiche. A quel punto lì il resto è mandato della Giunta. Ce l’ha già quel mandato la Giunta.
L’ha detto Bengiovanni. Anzi, Bengiovanni ha detto che sono in ritardo. Bengiovanni ha detto di
più, magari è qui e lo può dire lui, Bengiovanni ha detto di più. Ha detto che la Giunta non gli sta
neanche sollecitando quelle Comune.

Fa bene il Consiglio a sollecitare. Ma Bengiovanni ha detto di più. Avete le orecchie per
sentire o non le avete? Bengiovanni ha detto questo questa sera. Io quando avevo visto la sua
astensione, forse anche con la collega Balzamo perché le astensioni erano due su quella delibera se
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non erro, potrei sbagliarmi, chiedo scusa, Balzamo. C’era anche la sua astensione? No? A me
sembrava che fossero due le astensioni. Erano due le astensioni. Chiedo poi copia del verbale.
Erano due le astensioni. Non ci avevo fatto caso perché era nelle comunicazioni che arrivano ai
capigruppo per la Giunta e c’erano due astensioni. Ricordo quella di Bengiovanni, non ricordo la
seconda. Però sulla base di questa dichiarazione, capisco la motivazione, la capisco, perché la parte
sociale della città dice: che cosa mi porti? Che cosa hai rispettato di quella convenzione? Perché
non hai ancora fatto quello che devi fare?

Non l’ha chiesto l’Opposizione, l’ha chiesto un membro della Giunta. E allora noi questo
Ordine del Giorno lo riteniamo parziale, ancora limitato e limitante e quindi non votabile. Quindi la
nostra richiesta di Ordine del Giorno che è leggermente lunga perché è chiaro che a differenza
vostra che vi ritirate, macchine, computer, state di là per tre ore, magari anche con qualche
paninetto, mentre noi le facciamo alla fine del dibattito perché è alla fine del dibattito che si creano
le conclusioni, quindi le spieghiamo male.

Ma la richiesta è questa: vogliamo una relazione precisa che sia collegata tra le tempistiche
autorizzative e le tempistiche realizzative. È una cosa normalissima e su questa base noi
presentiamo il nostro Ordine del Giorno. Grazie.

PRESENTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA

CAMPARI IN MERITO AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL’AREA EX FIAT –

CARREFOUR.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Intanto ne è arrivato un ulteriore di Ordine del Giorno che io segno con il N. 2 perché

tempisticamente è arrivato prima. È firmato da Irene Campari.
Proceduralmente ci mettiamo d’accordo adesso cosa intendiamo fare. Presentiamo tutte tre

gli ordini del giorno e poi… Lei ha un Ordine del Giorno da presentare? È il secondo intervento.
Lei ha parlato per venti minuti come tutti. Sì. Ha parlato per venti minuti, ce l’ho segnato…
Consigliere Di Tomaso, Lei è trattato come tutti gli altri… Sì, ha parlato come tutti gli altri. Come
vuole… Se vuole parlare sull’Ordine del Giorno… Nessuno ha niente… Cosa avete in testa l’ha
detto Lei, Consigliere. Non l’ho detto io. Non l’ho detto io. Ha parlato venti minuti. Ne ha parlato
19. Hanno parlato tutti meno di venti minuti. Io ce li ho segnati. Non c’è nessuna… No…
(Interventi sovrapposti) Consigliere Di Tomaso… Consigliere Di Tomaso qui io Le farò vedere che
hanno parlato tutti venti minuti. Io adesso chiedo alla Consigliere Campari di presentare l’Ordine
del Giorno N. 2.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Lo leggo… (Interruzione registrazione, fine lato A terza cassetta)

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, Consigliere Di Tomaso. Non ho intenzione di buttar fuori nessuno… Qua è un

problema. Consigliere Di Tomaso, per favore… Va bene… Qua è un problema di rispetto
reciproco. Avete parlato tutti venti minuti… No, c’è rispetto per tutti… Hanno parlato tutti… Se
tutti quelli che hanno trovato che una sera vogliono parlare due volte, hanno Parlato tutti una volta
venti minuti… Sì, molto probabilmente è così. C’è il massimo rispetto per tutti. Tutti alla stessa
maniera… Consigliere Campari, prego, illustri il Suo Ordine del Giorno.
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Lascio lo spazio che è dedicato a me per l’illustrazione dell’Ordine del Giorno a Pasquale Di

Tomaso.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Ma non è possibile, non è possibile così. Non è possibile…

CONSIGLIERE
Ma è un Consigliere Comunale, perché non può parlare? Me lo spieghi? Ma perché?

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Glielo spiego, Sindaco. È un problema di rispetto…

CONSIGLIERE
Ma che rispetto. Ma non siamo ridicoli… E’ un Consigliere Comunale…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Basta… Allora… Per favore… Allora… Riusciamo ad andare avanti o no?

CONSIGLIERE
…Neanche Bruni di parlare in quel modo. Lui doveva presentare soltanto il suo Ordine del

Giorno. Ha fatto un intervento consistente diverso, come qualcun altro ha parlato di nuovo di mafia
questa sera…

Bruni ha innescato una mina questa sera. Alla fine quando andava tutto bene, ma lui è un
leone, è una volpe e noi ci siamo cascati…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Allora… Allora… Allora, prego, Consigliere Campari, presenti il Suo Ordine del Giorno.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Se il Consigliere Di Tomaso non vuole… Io l’offerta l’ho fatta. Ordine del Giorno…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Prego, Consigliere …

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
In merito al piano di lottizzazione…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Allora, per favore, proseguiamo… Prego, Consigliere Campari…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
In merito al piano di lottizzazione…

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore, un po’ di silenzio…
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CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
In merito al piano di lottizzazione dell’area ex Fiat/Carrefour e alla variante del piano di

lottizzazione presentato in Giunta Comunale il 19 novembre 2007, si chiede che gli uffici
competenti tramite la Giunta che a proposito s’impegna di verificare …

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Per favore… Per favore…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Consigliere Artuso, converrà, visto che ha detto che è un processo complicato quello

dell’approvazione di un piano commerciale.
A proposito s’impegna di verificare tramite immagine da satellite foto aeree la reale

situazione dell’area ex Fiat/Carrefour sia per le aree commerciali, sia per gli standard e parcheggi e
aree d’interesse pubblico alla data del 19 novembre 2007, data in cui è stata presentata in Giunta la
variante al piano di lottizzazione, comparandola con la situazione alla data del 30 luglio 2007, data
dell’ultima variante, alla data del 4 dicembre 2007, data dell’inaugurazione del Carrefour.

S’impegna altresì a verificare eventuali situazioni che prefigurino condizioni di abusivismo
edilizio. S’impegna altresì ad informare a proposito il Consiglio Comunale.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Adesso è stato presentato l’Ordine del Giorno N. 3 che è stato distribuito. Il

Consigliere Bruni immagino che l’abbia già presentato. Quindi io metto in votazione gli ordini del
giorno così come sono stati presentati. Sta arrivando… E’ stato distribuito…

Per favore prendiamo posto perché per le votazioni bisogna aiutare…Metto in votazione
l’Ordine del Giorno N. 1, quello presentato dalla Maggioranza.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 4472/08 allegato al presente

verbale.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Noi non partecipiamo.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Campari, Ordine del

Giorno N. 2…

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 4466/08 allegato al presente

verbale.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, noi condividiamo l’Ordine del Giorno della Consigliere Campari.
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PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Va bene. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Qualcuno non ha partecipato al

voto?

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Bruni a nome… Chi è a favore…

CONSIGLIERE
Presidente, nessuno l’ha visto questo Ordine del Giorno.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
È stato distribuito… Un minuto per guardarlo. Rimaniamo al nostro posto un secondo. Se ci

siamo prendiamo posto, grazie. Prendiamo posto… Prendiamo posto, grazie. Metto in votazione. Ci
siamo? Per favore, agevoliamo chi deve conteggiare i voti. Per favore… Chi è a

La votazione è riportata nell’ordine del giorno Prot. Gen. n. 4462/08 allegato al presente

verbale.

PRESIDENTE RUFFINAZZI GIULIANO
Grazie. Buonanotte.

Alle ore 00.50 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale  Reggente
Dott. Donato Scova


