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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 3 MARZO

2008.

Sessione indetta con circolare del   26 Febbraio 2008  – Prot. Gen. n. 5206/08.

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 19.50, 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, Assanelli Piero Sandro, Sgotto

Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti

Carlo Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Di

Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Ferrari Antonio Alberto.

Totale presenti con il Presidente: n. 17

 

Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Duse Luigi, Castagna Fabio,

Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca,

Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Centinaio Gian

Marco, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Danesino Mauro, Mazzilli Denny,

Zorzoli Angelo.

 Totale assenti n. 24

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 20.18  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, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri

Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena

Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria

Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Palumbo

Calogero, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri

Cornelio, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli

Angelo, Ferrari Antonio Alberto.
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Totale presenti con il Presidente: n. 36

Assenti i seguenti Consiglieri: Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Centinaio Gian Marco,

Trimarchi  Virginia, Danesino Mauro.

Totale assenti n. 5

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo,

Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano.

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

legale dichiara aperta la seduta:

GIUSTIFICAZIONI – COMUNICAZIONI

PRESIDENTE

Io devo giustificare il Consigliere Danesino e il Consigliere Trimarchi e il Consigliere

Centinaio che mi hanno fatto sapere che stasera non saranno presenti, e inizio la seduta con una

notizia subito molto triste. Il Consigliere Di Tomaso mi diceva qualche minuto fa che sono morti 4

operai, 4 lavoratori a Molfetta, e un lavoratore è in fin di vita.

Quindi darei la parola al Consigliere Di Tomaso che voleva dire due parole e poi dedicare un

minuto di silenzio a questa ennesima tragedia sul lavoro.

Prego Consigliere.

COMMEMORAZIONE DEGLI  OPERAI DI MOLFETTA MORTI SUL LAVORO.

CONSIGLIERE DI TOMASO

Grazie Presidente. Io veramente ho appreso la notizia questa sera dal TG3 su questa tragica

notizia; credo che comunque sia una cosa che deve far riflettere perché poi chi muore sul lavoro

sono sempre i soliti noti si potrebbe dire, sono sempre i soliti operai che gli fanno fare dei lavori che

sono da una parte massacranti e dall’altra parte in condizioni veramente terribili.

Io per impegni diversi dalla politica, per impegni sindacali, seguo molte cooperative,

cooperative sociali e non solo sociali, e ci sono delle persone che lavorano per 800 € al mese e che

tutti i giorni rischiano la vita. Credo che sono cose che veramente fanno accapponare la pelle

insomma queste cose.

Questa sera diceva il TG3, diceva il cronista, che c’erano già oltre 200 vittime nei primi

mesi dell’anno. Questa è una strage, ma veramente una strage insomma, credo che tutti noi

dobbiamo impegnarci a far sì che queste cose vengano fermate, perché questa è una guerra, ma una

guerra veramente di quelle che lasciano morti tutti i giorni per le strade.

Credo che sia una cosa veramente grave, come dicevo prima, e noi come Consiglio

Comunale credo che non abbiamo il poter di fare più di tanto; possiamo soltanto ricordare queste

cose e denunciarle, però credo che chi di dovere debba impegnarsi effettivamente perché queste

cose finiscano perché credo che in un paese civile come l’Italia queste cose non dovrebbero più

succedere.

Grazie.
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PRESIDENTE

Non aggiungo nient’altro alle parole del Consigliere, dedichiamo un minuto di silenzio alle

vittime e ai familiari di chi appunto ci ha lasciato qualche ora fa. Grazie. (segue un minuto di

silenzio)

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE

Prego.

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ORDINE DEI LAVORI

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, sono a sollecitarle la presa in considerazione sia della instant question mi pare

presentata dalla collega Niutta, sia dalla richiesta già fatta dai colleghi Capigruppo durante la

precedente riunione, non quella di stasera, per trattare la vicenda che riguarda il Comandante dei

Vigili Urbani sospeso dalla Giunta.

Ora faccio presto, Presidente, perché non voglio tediare lei e il Consiglio. Ritengo che sia

doveroso per il Consiglio Comunale, e permetta a uno come me che ha 28 anni di esperienza di

questo Consiglio, fin troppi, che quando succedono questioni che riguardano direttamente

l’andamento della amministrazione comunale che il Consiglio venga messo al corrente della

situazione e che il Consiglio possa dare proprie indicazioni sulla questione.

Per fare questo io direi che stasera potremmo tranquillamente dedicare la prima parte di

questo Consiglio, visto che all’Ordine del Giorno non ci sono molti punti, fare un intervento

ciascuno per la propria parte, più che per la propria parte per la propria conoscenza o esperienza, e

dare anche delle indicazioni magari, lo vedremo, alla Giunta per quanto riguarda il modo col quale

questa vicenda è stata affrontata ed è stata trattata. Mi pare che il criterio sia un criterio

normalissimo, non nuovo di questo Consiglio Comunale, ma è un criterio che entra nel merito delle

questioni che il Consiglio Comunale deve, può e deve trattare.

Ho già finito, signor Presidente. Non è il caso che io a lei, al Consiglio e alla Giunta abbia a

sottolineare l’importanza di questa trattazione fatta subito; ritengo che quindi opportunamente lei

possa dare la parola alla instant e quindi trattare questa vicenda subito questa sera.

Grazie.

PRESIDENTE

Io ho ricevuto nei giorni scorsi la richiesta per anticipare al Consiglio di stasera l’argomento

richiesto da una serie di Consiglieri Comunali, la discussione sull’argomento che riguardava

appunto l’ipotesi di annullamento del concorso e i rapporti politica-gestione riguardanti

l’Assessorato al Traffico e Mobilità.

Come sempre ho preso in esame e ho verificato in maniera molto seria le proposte di fare

questo cambio e anticipo di Ordine del Giorno, ho convocato alle 19 una Conferenza dei

Capigruppo nella quale avrei informato, ma alcuni Capigruppo non erano presenti, che non ho

verificato le condizioni perché questa proposta di anticipo si potesse prendere in considerazione.
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Quindi l’Ordine del Giorno che tratteremo stasera è l’Ordine del Giorno concordato

nell’ultima Conferenza dei Capigruppo, e giovedì prossimo tratteremo, dopo la presentazione del

bilancio, che è una mera presentazione, l’argomento iscritto con il numero di firme che la normativa

prevede. Questo è quanto.

Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI

Mi dispiace, Presidente, doverle dire che questo non è assolutamente un bel momento per la

democrazia che in questa sede istituzionale si dovrebbe esprimere. Lei sta prendendo una decisione

arbitraria, sono sicura che lei di questa decisione sia anche in grado di assumersene le

responsabilità.

L’ultima Conferenza dei Capigruppo valida, quindi convocata ufficialmente con tutti i

crismi della formalità, risale a 10 giorni fa, e i Capigruppo presenti sono stati espliciti su questo

punto: nel caso di conferma della sospensione del Comandante Giurato dal suo servizio la

trattazione di questo argomento doveva essere anticipata a questa sera. Noi Capigruppo eravamo

rimasti con questa volontà sulla quale lei non aveva posto nessun tipo di diniego.

Noi abbiamo ricevuto una comunicazione per questo Consiglio Comunale avvenuta

addirittura un giorno prima delle solite convocazioni che ci arrivano il mercoledì mattina; questa ci

è arrivata il martedì. I Capigruppo non sono stati informati di questo e quindi non hanno potuto

neanche in qualche modo renderla o farla partecipe del proprio dissenso. Le ricordo che lei ha

convocato questa mattina informalmente i Capigruppo, ma da nessuna riunione informale dei

Capigruppo poteva in qualche modo uscire una volontà diversa da quella che era uscita nella

conferenza formale.

A questo punto io informo che le opposizioni si asterranno dalla partecipazione al dibattito

sugli Ordini del Giorno previsti per questa sera come da convocazione, si asterranno dalla

partecipazione al dibattito e sugli aspetti amministrativi e gestionali della amministrazione fino a

giovedì, ma non si asterranno assolutamente, anzi rafforzeranno tutte le azioni in difesa del

Comandante Giurato.

(Entrano i Consiglieri: Molina, Bobbio Pallavicini. Presenti n. 38)

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Galliena.

CONSIGLIERE GALLIENA

Io intanto vorrei ribadire che sul merito sono d’accordo su quanto ha esplicitato il collega

Bruni, credo che sia un atto dovuto a questo Consiglio l’informazione, guai se così non fosse, però

mi viene l’obbligo di ricordare anche che alla Conferenza dei Capigruppo noi insieme

concordammo un calendario. (interventi fuori microfono).

PRESIDENTE

Lasciamo terminare il Consigliere

CONSIGLIERE GALLIENA

Arriverò anche alla telefonata, collega Labate, non c’è problema, ci conosciamo a

sufficienza.
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Allora dicevo concordammo un calendario che prevedeva l’Ordine del Giorno di questa sera

e prevedeva giovedì, non fra 6 mesi ma fra 2 giorni, la discussione sulla richiesta legittima che i

colleghi di opposizione hanno fatto, cioè a dire sulla sospensione o l’annullamento del concorso dei

vigili e altre due questioni strettamente collegate.

Rispetto a questo io credo, anche dovuto al fatto che quella sera mentre era in atto la

Conferenza dei Capigruppo qualcuno ricevette telefonate che anticipavano tutto sommato ciò che

poi il giorno dopo fu riportato sulla stampa, e cioè la questione che riguarda il Comandante Giurato,

tuttavia questo per quanto mi riguarda, e ci riguarda, non cambia gli Ordini del Giorno, anche

perché – ripeto – fra due giorni c’è un Consiglio Comunale ad hoc per queste questioni. Quindi

nessuno, men che meno chi vi parla vuole sottrarsi ad un confronto che è giusto e legittimo ed è

un’informazione per la città.

Dopo di che, se conveniamo su questo, io ritengo che per il valore e lo spessore che ha

l’Ordine del Giorno di questa sera, ricordo rapidamente che questa sera è in approvazione il

regolamento edilizio cui la Commissione preposta III ha dedicato ben 6 Commissioni. E’ un

regolamento che è di importanza vitale, è un atto di questa amministrazione, senza enfatizzare, ma è

un atto sicuramente molto significativo se non eccezionale; noi riteniamo che questo si debba fare

anche perché in Commissione – ricordo – abbiamo convenuto, maggioranza e opposizione, sulla

necessità anche nel merito di approvarlo accogliendo anche alcuni emendamenti, legittimi,

sottoposti dalle opposizioni. Quindi ci sembra doveroso dare mandato a dare il via all’Ordine del

Giorno.

Sarebbe riduttivo che una parte del Consiglio non partecipi ad una scelta così importante per

questa città, ritengo addirittura sbagliato. Noi possiamo approvarcela da soli ma non avrebbe senso.

Se volete noi possiamo… Io faccio questa proposta, la faccio a titolo personale se mi è consentito

anche ai colleghi della maggioranza. Possiamo sospendere e fare rapidamente una Conferenza dei

Capigruppo al fine di trovare una soluzione che possa consentire le due proposte, che sono

legittime, cioè l’approvazione dell’Ordine del Giorno ma anche legittimamente una risposta agli

interventi del collega Bruni seguiti poi dalla collega Campari.

Io più di tanto non ritengo di dover esplicitare.

PRESIDENTE

Luca Filippi.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA

Presidente, io volevo intervenire in quanto dopo il suo intervento ho sentito l’intervento

della collega Campari. La collega Campari però non può pensare di venire qua a dire delle bugie, in

quanto io ero presente alla Conferenza dei Capigruppo. In quella Conferenza dei Capigruppo si è

fatto un Ordine del Giorno, si è stabilito un Ordine del Giorno che prevedeva quello che Galliena ha

detto, oggi di fare una serie di delibere e giovedì di parlare di due Ordini del Giorno su tre di quelli

presentati dall’opposizione. Nessuno aveva dato disponibilità a cambiare l’Ordine del Giorno.

Poi in questi giorni sono avvenuti altri fatti, e io ritengo legittima la richiesta da parte del

Capogruppo di Forza Italia di avere delle spiegazioni, però da quello a venire qui a dire che il

Presidente dice delle bugie e noi capiamo sempre delle cose differenti da quelle che capisce lei mi

sembra che la cosa sia differente.

PRESIDENTE

Di Tomaso.
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CONSIGLIERE CAMPARI

Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE

Sentiamo Di Tomaso, poi sarà lei. Prego.

CONSIGLIERE DI TOMASO

Io sono abbastanza vecchio per averle viste tutte nella mia vita, sicuramente poi avrò tempo

per vederne ancora delle altre, c’è sicuramente tempo per imparare altre cose, però credo che alcune

cose sono veramente terribili da questo punto di vista, che non è possibile.

Intanto voglio dire questo. Nella Conferenza dei Capigruppo che abbiamo fatto, quella

ufficiale diciamo che abbiamo fatto, non è vero, Luca Filippi, che la Campari dice delle falsità,

perché dice la verità, perché lo dico anch’io quello che dice la Campari, uguale identico tanto per

essere molto chiari. Sì, è stato detto che se quello che si sentiva per telefono… Che poi, tanto per

essere molto chiari, queste cose i Capigruppo della maggioranza dovevano saperlo perché era

successa al pomeriggio questa cosa e quindi dovevano saperlo di sicuro. Quando si parlava di

questa cosa si diceva che se quelle cose erano vere chiaramente questa sera poi si chiedeva di

parlare di questa questione e si chiedeva anche al Sindaco di riferire alcune cose. Questa è la verità

che c’era quella sera nella riunione dei Capigruppo. Certo che poi se si vuole andare a colpi di

maggioranza si può anche andare, quindi si può fare magari quel che si vuole, però questo non è un

modo per poter andare avanti.

Come credo  che non sia neanche un modo per andare avanti quelle cose che diceva il

Capogruppo Galliena. Perché a me dispiace, mi dispiace veramente che proprio Galliena ha dovuto

fare questa dichiarazione per la maggioranza, mi dispiace molto perché si stava facendo un percorso

insieme, e se il percorso è questo io credo… Io incomincio ad avere molti problemi nella vita,

incomincio ad avere molti problemi nella vita perché credo che non è questo il modo di affrontare le

questioni.

PRESIDENTE

Per favore un po’ di silenzio!

CONSIGLIERE DI TOMASO

Lo so che dà fastidio a Spedicato questa cosa qui, perché Spedicato ha in mente altre cose

lui. (intervento fuori microfono) Sì, ma … No, fammi parlare…

PRESIDENTE

Per favore, lasciamo parlare il Consigliere!

CONSIGLIERE DI TOMASO

Che non sei sicuramente quello che mi fa tacere a me, perché io non… Voglio dire, tanti …

ma tu non ci riesci di sicuro.

Volevo dire su questa questione, tanto per essere molto chiari, io seguo le cose come dicevo

prima per altri motivi. Al di là del fatto di Giurato, che io neanche lo conosco e non mi interessa

conoscere Giurato, però il Sindaco tre cose le ha fatte nella sua vita da quando fa il Sindaco di

Pavia: ha fatto tre assunzioni. Le tre assunzioni poi stranamente, stranamente queste tre assunzioni

che ha fatto il Sindaco… Perché io mi ricordo che qualcuno anche gli diceva “ma forse così non va

molto bene”. Ha assunto Francesca e ha fatto quel che ha fatto, ha assunto il Segretario Generale del
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Consiglio Comunale e quel che è successo è successo, ha assunto Giurato che doveva mettere a

posto le cose ed è successo quel che è successo.

Allora di queste cose qui possiamo parlarne o non possiamo parlarne? Quando capitano

queste cose, al di là del fatto che licenzino un dirigente o meno… Io mi sono sempre comportato in

questo modo nella mia vita, quando licenziavano un operaio o qualsiasi cosa che c’era di

licenziamento io mi fermavo e facevo sciopero contro questa cosa qui, subito però lo facevo.

Allora una amministrazione di centro sinistra che fa questa cosa qui credo che sia una cosa

aberrante, Galliena, è aberrante questa cosa qui, ma veramente è aberrante, perché non si può

arrivare a licenziare delle persone perché fanno delle cose. Si discute, se è vero che questo qui è

dipendente della amministrazione si discute, e si discute qui dentro, prima che avvengano i fatti

però. Questa è la realtà che ci debba essere. Se questo non succede è chiaro che però il

comportamento che sta assumendo questa sera la maggioranza è un comportamento… Ma altro che

bulgaro, Galliena, questa è la verità insomma, questa è. Altro che bulgaro è! E sono atteggiamenti

che non sono certamente di centro sinistra ma sono altro, sono altro queste cose qui.

E la cosa che a me dispiace molto, tanto per essere molto chiari, è che io questa sera come

Rifondazione Comunista, come quello che ha sempre lottato contro questa cosa qui, mi devo alleare

con loro, con la destra mi devo alleare. Mi devo alleare con loro! Questo lo fate voi, capite? Voi fate

questa cosa qui, voi costringete Pasquale Di Tomaso, Capogruppo di Rifondazione Comunista, ad

allearsi con la destra, per colpa vostra però. Galliena, per colpa vostra fate queste cose qui. Ma è

veramente una cosa oscena questa cosa qui! Ma ci pensate o non ci pensate a quello che state

facendo? Ma che vi costa a voi parlare di questa cosa qui? Che cosa avete nascosto nelle tasche?

Niente. Se non avete nascosto niente parlatene di questa cosa qui, perché se non ne parlate è

veramente grave.

Giovedì si vuole parlare. Ma è stato detto prima, dopo l’approvazione del bilancio se ne

parla, dopo se ne parla, perché tanto è una cosa secondaria questa e se ne parla dopo; altre cose sono

più importanti e si … (intervento non comprensibile)

Ma ragazzi, insomma! Ma ragazzi, … (intervento non comprensibile)

PRESIDENTE

Io ho iscritto il Consigliere Fracassi…

CONSIGLIERE CAMPARI

Per fatto personale, un secondo per fatto personale, ne ho diritto immediatamente dopo… Ne

avevo avuto diritto immediatamente ma purtroppo l’intervento di Luca Filippi…

PRESIDENTE

Dopo Fracassi, sentiamo, che non ha ancora parlato, e poi diamo la parola .. secondo.

Prego.

CONSIGLIERE FRACASSI

Grazie signor Presidente, un intervento velocissimo. Vorrei ricordare ai colleghi della

maggioranza, in particolar modo ai Capigruppo, siccome penso che alla fin della fiera eravamo tutti

presenti, è vero che noi abbiamo concordato un Ordine del Giorno, ma è anche vero che avevamo

detto molto chiaramente, dopo aver richiesto più volte di parlare questa sera dell’argomento in

questione di cui si sta dibattendo, abbiamo sostenuto per l’ennesima volta che se fosse accaduto

qualcosa di particolare bisognava parlarne obbligatoriamente nella giornata di lunedì. Questi sono

stati i fatti, punto.
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Ci sembra che siano accadute cose estremamente gravi, ci sembra importante parlarne già da

questa sera, non giovedì, di conseguenza questo qui è stato quello che è stato stabilito. Dopo di che

la maggioranza ha, come sempre naturalmente, il numero per poter andare incontro in modo

diverso, è libera di fare ciò che vuole. Noi la richiesta che abbiamo fatto era quella, la sosteniamo,

quindi non c’è nessuna bugia da parte della Consigliere Irene Campari e da parte del Consigliere Di

Tomaso. Quello che abbiamo chiesto è stato questo in Conferenza dei Capigruppo, basta.

PRESIDENTE

Adesso c’è il Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

E’ stato chiarito cosa abbiamo detto nella Conferenza dei Capigruppo, e la cosa grave

probabilmente è che si sapeva già della sospensione. Noi non eravamo informati; quando abbiamo

fatto gli Ordini del Giorno e quindi il calendario dei Consigli Comunali abbiamo detto tutti che

lunedì non avremmo discusso di questo argomenti perché due giorni dopo lo avremmo fatto se non

ci fosse stata la sospensione del Comandante dei Vigili.

E’ entrato nella Conferenza dei Capigruppo il collega Labate dicendo: “Mi è arrivata una

notizia di queste.” Noi abbiamo detto, è vera o non è vera? Tutti, chi della maggioranza non ha

risposto, abbiamo detto, il calendario rimane valido se questa notizia non è vera, se la notizia è vera

bisogna rivedere tutto. E questo è quello che è successo nella Conferenza dei Capigruppo.

Ma la cosa grave, ecco perché chiediamo che se ne parli stasera… E comunque condivido

perché ha parlato a nome di tutti l’intervento della collega Campari. Ma la cosa grave è che noi

dobbiamo sapere dal giornale che il Sindaco vuole licenziare il Comandante dei Vigili, il Sindaco

preannuncia il licenziamento del Comandante dei Vigili con una intervista. Questa è una cosa

estremamente grave! Quando si preannuncia, cosa mai successa a Pavia, il licenziamento di un

dirigente e poi non se ne vuol parlare è veramente una cosa devastante, ed è una cosa estremamente

grave, perché non solo è stato sospeso ma se ne è annunciato anche – ripeto – sul giornale il

licenziamento.

PRESIDENTE

Labate.

CONSIGLIERE LABATE

Sì, Presidente. Non volevamo intervenire ma a questo punto dobbiamo intervenire. Per

correttezza la cronistoria della Conferenza dei Capigruppo è quella che ha poc’anzi detto il collega

Fracassi, anche perché, e io ne sono testimone diretto, mi arrivò quel giorno una telefonata che mi

preannunciava la sospensione del Comandante Giurato. Io mi… No, non sono servizi segreti, non

fare ironia, Cinquini, perché siete veramente in difficoltà su questa storia qui. Anzi, a proposito,

visto che fai l’ironico, la prossima volta porteremo un funzionario dell’ufficio col registratore così

registra tutta la Conferenza dei Capigruppo. Me le chiami, te le devo dire, ti devo rispondere.

Allora io entrai in Conferenza dei Capigruppo e dissi: “Cari, signori, vedete che mi hanno

comunicato che domani ci sarà la sospensione del Comandante Giurato”. Al che, e mi dispiace per i

Consiglieri di maggioranza, ebbero una reazione come se avessi detto chissà cosa. “Ma no, ma non

è vero, ma non è vero!” Questo perché il Sindaco colloquia molto con la sua maggioranza,

soprattutto con i Consiglieri. E io sono contento per voi che accettate supinamente tutto quello che

il Sindaco vi propone.
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Ma a prescindere da questo noi dicemmo: l’Ordine del Giorno rimane questo, però nel caso

in cui la notizia risultasse reale noi chiederemo ovviamente di anticipare la discussione al primo

Consiglio utile. E’ così, giusto? Questo per correttezza anche nei vostri confronti. Infatti il giorno

dopo inviai immediatamente una e-mail al Presidente Ruffinazzi che mi disse “ne parleremo, ne

parlerò col Sindaco…” Per favore! perché altrimenti non riesco… “Ne parlerò col Sindaco e

valuteremo se è possibile o meno.” Dopo di che ci fu la risposta negativa. In questi giorni poi ci

sono state varie trattative e la risposta è rimasta negativa.

Mi dispiace che l’amico Giovanni Galliena, che io stimo moltissimo, ritenga che il

regolamento edilizio, che abbiamo condiviso tra l’altro con il Presidente Artuso in queste 5 sedute e

sul quale abbiamo poco su cui discutere perché siamo al 95% concordi con quello che è stato

presentato, rimane un piccolo 5% di cui avremmo dovuto discutere oggi, mi dispiace dicevo che il

Consigliere Galliena ritenga più importante in questo momento la discussione di un regolamento

edilizio che potrebbe essere fatta anche giovedì visto che abbiamo aspettato 45, 50, 55 anni.

E quindi noi abbiamo ritenuto di fare opportunamente questa richiesta, anzi ringraziamo il

Sindaco per averci dato l’assist di non aver discusso oggi, perché tanto discuterne oggi o discuterne

giovedì cambia poco, però ci dà la possibilità di far capire ai cittadini quanto sia trasparente questa

amministrazione.

PRESIDENTE

Mi rimane il Consigliere Campari per fatto personale.

CONSIGLIERE CAMPARI

Sarò brevissima. Forse il problema delle bugie… Non è certamente il problema delle bugie,

è il fatto che per la prima volta dopo tanti anni in questa città opposizioni di destra e opposizioni di

sinistra si ritrovano compatte su una questione di ordine morale, sicuramente evento straordinario

che in qualche modo potete anche considerare un vostro successo. Comunque ormai lo sappiamo

che quando le cose che dico bruciano vengono chiamate bugie, senza poi entrare nel merito e senza

neanche il timore di essere smentiti qualche secondo dopo da tutti i presenti a quella riunione.

Non ritengo comunque offensive le cose dettemi dal Consigliere Luca Filippi ritenendole

piuttosto ridicole.

Grazie.

PRESIDENTE

Io devo dire che rispetto alla Conferenza dei Capigruppo la ricostruzione fatta dal

Consigliere Labate è la più veritiera, ma nel senso che nessuno aveva preso l’impegno, io per

primo, a convocare il Consiglio Comunale su questo argomento stasera. C’era stata la richiesta, che

poi mi è stata rifatta, ma nessuno si era preso l’impegno, io per primo.

Adesso passiamo alle instant question.

Scusi, Meriggi, non avevo…

CONSIGLIERE MERIGGI

Grazie Presidente. Io non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo… (interventi fuori

microfono)

PRESIDENTE

Va be’, c’era il Consigliere Meriggi. Adesso scattate le foto per favore. Va bene, Grazie.

(interventi fuori microfono) Va bene.
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Allora riprendiamo, per favore, c’era il Consigliere Meriggi che ha diritto come tutti gli altri

Consiglieri di prendere la parola. Grazie. Ritiriamo… Le foto sono state fatte, grazie.

Prego Consigliere Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI

Io però, Presidente, parlo in un Consiglio Comunale spero.

PRESIDENTE

Allora, per favore, le foto sono state fatte, se possiamo ritirare. Sono tenuto, per favore.

CONSIGLIERE ARTUSO

(interventi sovrapposti) ..democratico la manifestazione va bene; o ritiriamo tutto o io vado a

casa a dormire, signor Presidente.

…il bavaglio, non vi capisco! (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE

Io capisco la vostra manifestazione di dissenso, adesso ritorniamo alla normalità, quindi se

per favore ritirate, onde evitare che debba chiedere al vigile di venire a ritirare i cartelloni e il

manifesto. Grazie.

No, per 10 minuti no. Hanno fatto le foto, adesso ritiriamo. (interventi fuori microfono) Per

favore, Consigliere Veltri, se parla, parla al microfono.

CONSIGLIERE

Potrebbe chiamare il Comandante Giurato per far ritirare…

CONSIGLIERE ARTUSO

Signor Presidente!

PRESIDENTE

Non facciamo gli spiritosi!

CONSIGLIERE ARTUSO

Signor Presidente, chiedo 5 minuti di sospensione.

PRESIDENTE

Accordato.

Alle ore 20.50 la seduta è sospesa.

Alle ore 21.00 la seduta riprende.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: Piera

Capitelli Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio,

Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Castagna Fabio,

Minella Walter, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca,

Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Labate Dante, Galandra Marco, Fracassi Mario Fabrizio,

Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene
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Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Ferrari Antonio Alberto, Ruffinazzi Giuliano, Molina

Luigi, Bobbio Pallavicini Antonio. Presenti n. 38.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI TOMASO IN MERITO

ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AUTOBUS PRESSO L’INSEDIAMENTO

COMMERCIALE CARREFOUR

PRESIDENTE

Il Consigliere Di Tomaso per una instant question relativa alle notizie in merito

all’attivazione di servizio autobus per l’insediamento commerciale.

Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!

Prego Consigliere Di Tomaso, la sua instant question… Rinuncia.

Poi c’è, sempre del Consigliere Niutta e Di Tomaso, due instant question relative alla

sospensione dal lavoro del Comandante Giurato.

Niutta.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA NIUTTA IN MERITO ALLA

SOSPENSIONE DALA LAVORO DEL COMANDANTE DEI VIGILI

CONSIGLIERE NIUTTA

..io, visto l’andamento della serata.

PRESIDENTE

Va bene. L’instant  è ritirata.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 AVENTE AD OGGETTO: “PROGRAMMA PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA E DI CONSULENZA A

SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244

(FINANZIARIA 2008)”.

PRESIDENTE

Allora procediamo con la prima delibera. Do la parola all’Assessore Nizzoli riguardo

“Programma per l’affidamento di studio e di ricerca e di consulenza a soggetti estranei

all’amministrazione”.

Grazie Assessore.

CONSIGLIERE NIZZOLI

La delibera è stata discussa in Commissione la settimana scorsa e riguarda la necessità di

stendere un regolamento per l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio e di ricerca

ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione che secondo la finanziaria può

avvenire solo nell’ambito di un programma che deve essere approvato dal Consiglio Comunale. E’

stata fatta una richiesta a tutti i dirigenti di programmare le attività che devono essere affidate fuori

dell'amministrazione, fuori dai dipendenti che abbiamo in carico come amministrazione comunale,

attività per le quali non abbiamo competenze all’interno dell’amministrazione.

Avete la delibera, l’abbiamo vista anche in Commissione, e sostanzialmente l’elenco che è

allegato, e che è peraltro ampiamente commentato e descritto nelle relazioni dei dirigenti,

prevedono un elenco abbastanza articolato di consulenze e di incarichi di cui diciamo che molta

parte ha finanziamenti esterni al nostro bilancio, sono progetti che sono stati approvati dalla

Regione, sono progetti che sono stati approvati dal Fondo Sociale Europeo. Per la gran parte come

vedete riguardano l’attività del centro di formazione professionale ma non solo. Cioè io  credo che

sia una delibera molto tecnica che va approvata con molta urgenza perché è fondamentale per

proseguire l’attività dei singoli Assessorati.

Sono a disposizione per le vostre domande ma sinceramente o vi elenco le singole attività

che sono previste o non so come altro commentare questa delibera che, ripeto, risponde ad una

richiesta precisa, ad una normativa precisa che è prevista dalla finanziaria.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Apro il dibattito. ..stasera abbiamo imbavagliato Gimigliano prima.

Va be’, se non interviene nessuno… C’è qualche intervento? Prego Consigliere Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI

Data la spiegazione dell’Assessore e visto che è comunque un adeguamento di legge, e che

sono stati verificati tutti i settori e tutte le competenze che non sono in servizio nell’ente, noi siamo

d’accordo con questa delibera presentata.

PRESIDENTE

Sì. Io ho un emendamento che viene dalla Commissione, ve lo illustro e lo facciamo

circolare ai Capigruppo. E’ l’emendamento del punto 2 del dispositivo, dove appunto questo punto

2 viene sostituito con “di dare atto che la variazione dell’importo degli incarichi programmati con la

presente deliberazione non richiede l’adozione di un nuovo atto programmatorio purché ne sia

assicurata la copertura finanziaria.”
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PRESIDENTE

Prego Assessore, se vuole commentarlo.

CONSIGLIERE NIZZOLI

Semplicemente, siccome nel corso dell’anno gli uffici e i settori possono avere

finanziamenti successivi, può capitare che sia poi richiesta la necessità di provvedere a degli

incarichi finanziati, e quindi questo emendamento ci tutela nell’arco dell’anno.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono altre osservazioni io metto in votazione l’emendamento e poi la

delibera così come emendata.

Metto in votazione l’emendamento presentato dalla Commissione Consiliare.

(intervento fuori microfono)

Infatti è una presa d’atto, ho preso atto che non avete partecipato. Allora, a favore, contro e astenuti;

se uno non è a favore, non è contro e non è astenuto per me non partecipa, pensi lei quello che

vuole.

La votazione è  riportata nella delibera n. 8/08 allegata al presente verbale.

PRESIDENTE

Passo alla delibera così come è stata emendata.

La votazione è  riportata nella delibera n. 8/08 allegata al presente verbale.

PRESIDENTE

Adesso metto in votazione l’immediata esecutività.

La votazione è  riportata nella delibera n. 8/08 allegata al presente verbale.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:

“ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ABROGAZIONE DEL

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON ATTO 17 MARZO 1948 E VIGENTE DAL 1^ APRILE 1955.”

PRESIDENTE

Adesso passo la parola all’Assessore Sacchi per illustrare il punto n. 2, “Adozione del

regolamento edilizio”.

Grazie Assessore.

ASSESSORE SACCHI

Il regolamento edilizio che viene presentato questa sera e che mi auguro che venga adottato

dal Consiglio Comunale sostituisce il regolamento in vigore da oltre 50 anni, quindi è uno

strumento molto importante; per molti versi questa è anche una data senza tema di apparire

eccessivo storica penso per il Consiglio Comunale perché appunto andiamo a rinnovare uno

strumento che è stato elaborato subito dopo il dopoguerra, adottato nel 1948 e approvato nel 1955.

Il regolamento edilizio è uno strumento cruciale per governare le trasformazioni del

territorio migliorando la fruibilità dell’ambiente urbano, migliorando la sua accessibilità e in un

qualche modo riguarda un numero.. (fine cassetta) ……. di famiglie e di soggetti che si accingono

ogni anno ad avanzare domanda di autorizzazione per gli interventi sul loro patrimonio. Tenete

conto che vengono processate dagli uffici circa 800 pratiche l’anno, quindi è uno strumento

veramente importante che coinvolge oltre agli operatori professionali abituali un gran numero di

cittadini; quindi è importante che questo strumento non costituisca un mero vincolo ma diventi un

momento di promozione della qualità edilizia e si costituisca come uno strumento di facile

comprensione e di semplice applicazione anche per coloro che abitualmente non sono usi a questo

tipo di attività.

I criteri guida che hanno ispirato questo documento sono sostanzialmente quattro. Primo un

criterio di semplicità, nel senso che è apparso utile riprendere, richiamare nel testo la normativa

edilizia già definita… Scusate, non riprendere nel testo la normativa già definita e di competenza di

altri enti, sia per evitare inutili sovrapposizioni sia per non correre il rischio di cadere in

contraddizioni soprattutto in relazione all’evoluzione accentuata della normativa stessa.

Il secondo criterio è un criterio di completezza, nel senso che pur richiamando la normativa

di riferimento negli allegati il regolamento edilizio contiene un novero di norme completo

finalizzato a supportare e ad aiutare non solo i tecnici progettisti esperti ma anche i cittadini

inesperti che si trovino ad affrontare per la prima volta il processo di trasformazione edilizia.

Il terzo criterio è quello della durata nel tempo. Il precedente regolamento ha avuto una

durata di 50 anni, questo forse sarà soggetto ad aggiustamenti anche su un orizzonte di tempo più

limitato, ma comunque si tratta di un documento, di uno strumento normativo destinato a non

cadere in rapida obsolescenza.

Il quarto criterio guida attiene all’attenzione prestata alle specificità locali, nel senso che le

regole che in esso sono previste intendono inserirsi all’interno di processi in corso in modo non

traumatico, facendo salve anche le prassi consolidate che si fossero dimostrate ovviamente idonee, e

cercando invece di intervenire sulle parti che hanno evidenziato delle criticità sia nell’iter

procedurale che negli esiti formali, con – ripeto – una grande attenzione al contesto locale sul quale

queste norme vanno ad inserirsi.

Purtroppo la discussione di questa sera non è la discussione che noi tutti avremmo voluto,

nel senso che il regolamento ha avuto un iter lungo, sono stati 18 mesi di lavoro intenso che hanno
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innanzitutto coinvolgo gli uffici, che qui colgo l’occasione di ringraziare per il pregevole lavoro che

hanno svolto, ma che hanno coinvolto anche un mondo più vasto attraverso un’interlocuzione fitta e

credo estremamente utile. Mi riferisco ad un mondo fatto di operatori, fatto anche di utenti, fatto di

portatori di interessi; cruciale in questo senso è stato l’apporto ad esempio della consulta

permanente per l’abbattimento delle barriere architettoniche ma complessivamente di molti altri

soggetti portatori di interessi. Sono stati coinvolti i Comitati di Quartiere, sono state coinvolte le

forze politiche del Consiglio Comunale attraverso numerose riunioni, ben 6, della Commissione

Consiliare.

Quindi la stesura del documento finale riteniamo possa essere, e in un qualche modo la

battuta, seppure in una serata diciamo incandescente del Consiglio Comunale, fatta dal Consigliere

Labate ci conforta in relazione al grado di condivisione di questo documento.

Non entrerò nel dettaglio della sua struttura, ricordo solo per grandi blocchi. Una prima parte

di disposizioni generali, una seconda parte invece specifica che concerne le disposizioni sulla

attività edilizia, in modo particolare sul decoro e la fruibilità dell’ambiente urbano e sulla sicurezza,

salubrità e fruibilità degli edifici, e infine il titolo III, quindi un gruppo di articoli dedicati

all’esecuzione degli interventi e ai meccanismi di monitoraggio e vigilanza. Quindi a fianco

diciamo…

PRESIDENTE

Un po’ di silenzio, per favore! E’ chiaro che non parla chi è che ha il bavaglio, sono gli altri.

ASSESSORE SACCHI

In fianco a questo cuore del regolamento che riguarda le disposizioni sulla attività edilizia

esiste poi un’ulteriore parte dedicata alle disposizioni procedurali e organizzative, in modo

particolare con la previsione degli organi consultivi che sono la Commissione per il Paesaggio,

prevista tra l’altro dalla normativa regionale, la legge 12/2005, e la Commissione Edilizia.

Se questo è il blocco dei temi  affrontati, l’indice dei temi affrontati nel regolamento edilizio

occorre, seppur rapidamente, segnalare alcune novità che sono state introdotte rispetto al testo

precedente. Queste novità riguardano principalmente il risparmio delle risorse energetiche e

naturali, tale risparmio diventa un principio generale e un obiettivo del regolamento edilizio che

andrà…

..realizzato in dettaglio in un apposito regolamento energetico ambientale previsto

all’interno di questa norma e i cui lavori di predisposizione sono in fase avanzata, e che contiamo

sulla base di un impegno assunto anche in Commissione di portare in approvazione insieme

all’approvazione, a seguito delle osservazioni e controdeduzioni, del regolamento edilizio.

Altre novità introdotte riguardano il decoro cittadino, le modalità per trattare i ritrovamenti

archeologici, il modo per ridurre l’impatto, le regole finalizzate a ridurre l’impatto dei cantieri

edilizi sul tessuto urbano all’intorno, ancora la regolazione, la definizione di modalità per la

gestione e la manutenzione dei fabbricati nel corso del tempo, e per concludere un’attenzione nel

distinguere…

..i ruoli tra la Commissione Edilizia e la Commissione del Paesaggio.

Rispetto al testo che avete a disposizione la Commissione Consiliare nelle sue 6 riunioni ha

poi formulato ulteriori emendamenti che mi sono sembrati, dalle modalità attraverso cui si è

estrinsecata la discussione, fortemente condivisi dalla Commissione stessa e rispetto ai quali il

Presidente Artuso nel corso del dibattito relazionerà.

Chiudo solo ricordando l’iter perché non è irrilevante sulle mosse successive. L’iter di

questo regolamento è un iter classico di doppia lettura, nel senso che questa sera siamo chiamati
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all’adozione, questo documento potrà essere ulteriormente osservato da parte di tutti i soggetti

aventi titolo, successivamente alle controdeduzioni si arriverà all’approvazione definitiva.

Questa approvazione, come ricordavo precedentemente, sarà contestuale all’approvazione

del regolamento energetico ambientale, che rappresenta una costola importante di questo

documento, e che include molte norme innovative. Come ricordavo si tratta di un documento in fase

elaborata di…

PRESIDENTE

Per favore!

ASSESSORE SACCHI

..in fase avanzata di elaborazione, sottoposto già alla discussione all’interno del forum di

Agenda 21 locale e che appunto contiamo di portare in approvazione contemporaneamente al

regolamento edilizio.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Vi informo che al testo sono stati portati n. 15 emendamenti. (intervento fuori

microfono) 16, scusate, dalla Commissione.

Adesso do la parola al Presidente della Commissione Territorio. Grazie.

CONSIGLIERE ARTUSO

Io prima di elencare…

Prima di elencare gli emendamenti volevo cioè vedere se era possibile avere un dibattito

normale su questo tema che è così importante. Non è semplice arrivare in aula dopo 50 anni ed

avere un provvedimento di questa levatura e portarlo in una condizione un po’ particolare, quindi io

gradivo che l’opposizione facesse la sua parte come l’ha fatta nelle 6 Commissioni che si sono

sviluppate. Devo dire che è stato un lavoro intenso, devo elogiare la Commissione, tutti i

componenti della Commissione compresa la minoranza, anzi la minoranza ha proposto degli

emendamenti interessanti che dopo un’attenta valutazione da parte degli uffici evidentemente sono

stati accettati; fanno parte di questo elenco anche se c’è scritto “proposti dal Presidente della

Commissione Territorio” ma non li ho proposti tutti io, li ha proposti la Commissione.

Quindi è evidente che noi condividiamo l’introduzione e la spiegazione che è stata data

dall’Assessore a questo provvedimento così importante, però mi sembra di svilire un po’ questo

argomento se non c’è la partecipazione di tutti i componenti le forze politiche del Consiglio

Comunale.

Quindi io dopo questo primo intervento invito appunto i Capigruppo ad intervenire, i

Capigruppo anche dell’opposizione, dopo di che se per questo motivo particolare non si potrà avere

una discussione evidentemente leggerò gli emendamenti che si sono susseguiti e che abbiamo

approvato in Commissione e li sottoporrò al Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Grazie. Se ci sono iscritti su questo argomento. Consigliere Molina.

CONSIGLIERE MOLINA

No, Presidente, non voglio fare un intervento tecnico, per carità di Dio, anche perché gli

emendamenti mi sono arrivati in questo momento. Ho visto che stante i contenuti non modificano
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assolutamente l’ossatura e l’impostazione del regolamento edilizio, quindi li ritengo ammissibili e

approvabili. La mia osservazione invece è orientata in un altro senso.

Per me su un tema così importante come il regolamento edilizio, sul quale ci sarebbe da

dibattere e da confrontarsi, il venir meno dell’apporto critico, contributivo comunque

dell’opposizione secondo me mortifica un argomento così importante sul quale gli uffici hanno

speso tempo, risorse e impegno per cercare di produrre un documento valido per la città dopo 50

anni. Senza l’intervento anche dell’opposizione a parere mio viene meno il senso del dialogo in

questo Consiglio Comunale anche perché l’opposizione rappresenta comunque il sale della

democrazia all’interno di questo consesso, e non vedo per quale motivo si debbano approvare o

comunque discutere degli argomenti così rilevanti in difetto di un intervento e di un contributo da

parte dell’opposizione.

PRESIDENTE

Grazie. Ho iscritto il Consigliere Ghezzi.

CONSIGLIERE GHEZZI

Sì, anch’io mi associo a quello che è stato messo in evidenza dal Consigliere Artuso e dal

Consigliere Molina, cioè è un vero peccato, un dispiacere che l’opposizione non partecipi al

dibattito sul regolamento edilizio visto che si è lavorato in Commissione nelle varie sedute

veramente con senso di collaborazione e di responsabilità e l’opposizione ha dato un serio ed

efficace contributo.

Per cui io inviterei i Consiglieri di opposizione a partecipare al dibattito in vista

dell’approvazione del regolamento edilizio di cui il Comune ha necessità perché ne abbiamo in

vigore uno che risale a 50 anni fa, e questo è un testo veramente ben fatto per cui in Commissione si

era alla fine anche deciso di fare un elogio formale agli uffici per l’ottimo lavoro fatto.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Galliena.

CONSIGLIERE GALLIENA

Sì, alcune considerazioni non di merito della questione, che quanto meno per quanto mi

riguarda è anche complicato sotto l’aspetto tecnico, però vale la pena di ricordare alcuni passaggi

importanti.

Il primo. Noi abbiamo fatto 6 Commissioni su questo argomento, in queste Commissioni

sono emersi chiarimenti ma soprattutto la consapevolezza della necessità di questo nuovo

regolamento, e quindi abbiamo anche convenuto con – l’han detto anche i colleghi che mi hanno…

L’hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, abbiamo convenuto anche con

l’apporto e il contributo delle minoranze alla stesura finale di questo regolamento che risale, come

ci ha ricordato l’Assessore, a 40 anni fa circa.

La considerazione che volevo fare, e finisco, è questa. Credo vale la pena di sottolineare che

a differenza di altri progetti, anche meno importanti secondo me, sono state usate in qualche modo

magari a dismisura consulenze esterne. Nella fattispecie, salvo la consulenza giuridica del Prof.

Campanini che io ritengo indispensabile per questo progetto, il resto è stato un lavoro fatto dai

dipendenti. Io credo che questo debba essere sottolineato, perché non è da sempre che su un

progetto così importante…

Presidente, ma non si può avere un pò di silenzio!
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PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Se fanno silenzio fuori altrimenti chiudiamo le porte. Grazie.

CONSIGLIERE GALLIENA

Dicevo vale la pena di sottolineare che su un progetto così importante ed impegnativo vi

hanno partecipato i dipendenti del settore dell’urbanistica e quindi hanno fatto un lavoro che per

alcuni aspetti si potrebbe ritenere un fatto normale, ma nella situazione che si viene a determinare

non soltanto in questa amministrazione ma anche in altre, dove spesso le consulenze hanno un ruolo

predominante, qui di fatto non c’è stato. Questo è un fatto rilevante nella situazione, quindi è un

fatto che va sottolineato e che quindi credo, non per fare un elogio a nessuno ma per appunto

dimostrare che quando si vuole e c’è la necessità se si chiamano i dipendenti, e si valorizzano

anche, i dipendenti possono e debbono, in questo caso l’hanno dato, un contributo notevole. Questo

è un fatto importante, io auspicherei per il futuro che si ripetesse in più occasioni.

Queste erano le considerazioni che volevo fare.

PRESIDENTE

Grazie. Ripeto, silenzio.

Magni.

CONSIGLIERE MAGNI

Grazie Presidente. Anch’io mi associo al ringraziamento doveroso agli uffici e a chi ha

lavorato fortemente in questi tanti mesi per la stesura del nuovo regolamento edilizio.

Due condivisioni sostanziali, una sul metodo, perché così come ricordava l’Assessore Sacchi

il lavoro è stato fortemente partecipato da vari soggetti attori che andavano dalle parti politiche per

quel che potevano e agli aspetti legati, e alle condivisioni dei Comitati di Quartiere e ai vari organi

professionali. Una condivisione quindi sul metodo utilizzato, che è quello del lavoro partecipato,

che dovrebbe essere la prassi normale per tutti questi nuovi regolamenti.

Una condivisione anche sul contenuto anche se prettamente di carattere tecnico, però che

vede al suo interno molte novità che sono state introdotte rispetto alle ultime disposizioni di legge, e

un miglioramento per quanto riguarda tutti quegli aspetti che sicuramente faranno sì che il lavoro

sia degli uffici che chi è abilitato ad operare all’interno della nostra città tragga dei benefici.

PRESIDENTE

Grazie. Mazzilli.

CONSIGLIERE MAZZILLI

Grazie Presidente. Questa qua non è la mia Commissione però ho partecipato anch’io alla

Commissione e ai lavori, e volevo seguire il discorso dei colleghi e ringraziare i tecnici e gli uffici

che hanno lavorato, i componenti della Commissione e specialmente i componenti di minoranza che

hanno lavorato molto bene e hanno collaborato a che abbastanza bene.

Stasera votiamo un documento che sostituirà un regolamento che è in vigore dal 48, quindi

un pezzo di storia di questo Comune. Un grazie va anche al Presidente che è riuscito con esperienza

e competenza a dirigere i lavori della Commissione.

Grazie.
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PRESIDENTE

Grazie. Io non ho altri iscritti, quindi… C’era Molina? Sì, prego.

CONSIGLIERE MOLINA

Grazie Presidente.

PRESIDENTE

Allora, per favore, un po’ di silenzio! Prego.

CONSIGLIERE MOLINA

Dunque Presidente, nel merito del regolamento edilizio io sono…

Dicevo nel merito del regolamento edilizio non ci voglio entrare anche perché per me è

largamente condivisibile in quanto per tempo ho avuto modo di esaminarlo e di fare le osservazioni

che ritenevo tecnicamente più idonee, larga parte delle quali è stata recepita e sostanzialmente

tradotta nel documento, per cui al di là di qualche sfumatura peraltro irrilevante a parere mio non ci

sono elementi di sostanza tali da portare avanti una discussione così approfondita se non giusto il

fatto di vedere un intervento da parte dell’opposizione che lo ritenevo comunque un contributo

positivo.

Mentre invece sul fatto che qui tutti si associano, plauso generale, io non mi associo a

nessuno, nel senso che questo qui è un regolamento edilizio con il copyright del Comune di Pavia,

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pavia, che Galliena ha detto merito dei dipendenti del settore

urbanistica. Va completato quanto detto da Galliena, e del settore ovviamente edilizia, perché c’è

una sorta di sinergia collaborativa alla stesura di questo documento. Ma non mi associo per un

motivo semplicissimo, perché un lavoro così complesso, così articolato, così se vogliamo in chiave

moderna attuabile per le esigenze della città sulla scorta di norme farraginose di Piano Regolatore, e

quindi con una complessità interpretativa anche a livello giuridico notevole, questo lavoro risultato

di tempo e di risorse da parte degli uffici secondo me non lo si può liquidare così, con un plauso,

“bravi ragazzi, va tutto bene, è tutto OK”. Sarà anche vero che questi signori per merito avranno

avuto un riconoscimento, non so se equo o meno, però quello che voglio dire…

Conosciamo perfettamente bene post approvazione PRG quali sono i carichi di lavoro degli

uffici e il difetto numerico di personale in cui attualmente versa l’intero Ufficio Tecnico, c’è

l’aggravante oltre al lavoro della quotidianità anche di dotare l’amministrazione di una serie di

strumenti o di mezzi idonei a far fronte alla quotidianità delle pratiche degli eventi che giorno dopo

giorno si presentano come nuova prospettiva all’interno degli uffici. Bene, ma…

Vedo molto disinteresse, invece io pensavo che quando si parla anche di dipendenti del

Comune di Pavia, quelle volte che meritano non solo in plauso ma qualche considerazione a latere,

io pensavo di trovare un poco più di interesse nei Consiglieri, comunque se così non è ognuno di

noi tragga le conclusioni e le conseguenze del caso.

Per dare un senso di completezza alla mia eccezione, per dare un senso di…

PRESIDENTE

Aspetti un secondo, Consigliere, la prego.

CONSIGLIERE MOLINA

Attendo. (interventi fuori microfono)
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PRESIDENTE

Allora, per favore, Consigliere, adesso possiamo riprendere. Mi dispiace molto.

CONSIGLIERE MOLINA

No, spiace più a me, anche perché, Presidente, scusi l’inciso, ma non è bello né positivo

quello che si sta verificando questa sera, dall’inizio del dibattito a questo momento. Spero che la

situazione non degeneri. Il fatto che l’opposizione prima si fasci la bocca, dopo di che esca perché

poco interessata a questi argomenti, non so dove finisce lo scarso interesse all’argomento e dove

invece inizia un desiderio di rivendicare forse un diritto legittimo che avevano avanzato. Comunque

è un discorso che non mi interessa, valuti lei perché per responsabilità e competenze deve valutare

se è opportuno o meno procedere in un senso o nell’altro.

Comunque sia, per completare quanto stavo sostenendo prima, volevo dire che il liquidare

così semplicemente, in quattro e quattr’otto un argomento nella sua complessità per il lavoro che è

stato fatto con un plauso mi sembra francamente poco. La presenza degli uffici questa sera a parere

mio meritava una discussione e un dibattito quanto meno a conferma del loro lavoro, che peraltro io

condivido perché ho avuto modo di esaminare e di osservare, però visto che è impossibile

chiudiamo la partita con una approvazione del regolamento edilizio e va bene per tutti e buonanotte.

Quello che stavo dicendo invece è che il regolamento edilizio ha comportato un lavoro

notevole che è durato mesi e sacrifici oltre al lavoro che è la quotidianità dell’Ufficio Tecnico.

Secondo me, senza voler quantificare dei meriti a ciascuno dei componenti la Commissione o il

tavolo di lavoro sul regolamento edilizio, però mi viene da fare un’osservazione quasi banale.

Ho avuto modo di vedere così, quasi casualmente, una serie di delibere della Giunta

relativamente all’assegnazione di incarichi professionali per prestazioni diverse, e debbo dire che

con sorpresa, con stupore e anche con un po’ di amarezza ho visto liquidare a dei professionisti

delle parcelle stratosferiche a fronte di lavori che a parere mio dovrebbero essere quanto meno

valutati con maggior attenzione da parte della Giunta o di chi è preposto a controllare le parcelle

relative a prestazioni professionali, dimenticando che comunque in una città come questa è giusto

ed è corretto ridistribuire gli incarichi professionali non soltanto agli amici e agli amici degli amici

ma a tutta una serie di professionisti che sono più qualificati, più bravi e più veloci, e forse con

questi si risparmia anche di più rispetto alle prestazioni che espongono alla amministrazione gli

amici.

Non dimentichiamo che il capitolo “prestazioni professionali” non soltanto nell’ambito

tecnico ma anche nell’ambito legale iniziano in un modo e finiscono soprattutto in un altro,

soprattutto per quanto inerisce l’ambito legale. Sarebbe opportuno che si facesse con più attenzione

e con più oculatezza la verifica delle note preventive dei professionisti laddove andiamo ad

assegnare loro determinati incarichi.

In base a quello che ho detto ed in relazione a quelle 4 delibere che ho avuto modo di

esaminare francamente ho notato una fortissima, ripeto fortissima sperequazione tra il lavoro

sostenuto da taluni professionisti fortemente remunerati, non equamente remunerati,

sovraremunerati rispetto a chi all’interno degli uffici oltre ad un notevole carico di lavoro si addossa

pure il carico di redigere un regolamento edilizio con una remunerazione che, probabilmente

compensativa soltanto di un minimo sforzo, li gratifica di qualcosa.

Su questo io invito l’amministrazione a riflettere e sul fatto di un impegno di meritocrazia

nei confronti di chi effettivamente fa qualcosa all’interno del Comune per evitare di disperdere

risorse e di contenere all’interno della amministrazione risorse diversamente fruibili, e nei confronti

di quei dipendenti che si impegnano che per meritocrazia devono essere riconosciuti per il loro

valore, per la loro professionalità e per il loro impegno.
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PRESIDENTE

Grazie Consigliere Molina. Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO

Sì, Presidente. Io non voglio mettermi in una situazione tecnica riguardo al regolamento

comunale, però credo di condividere molto seriamente quello che ha espresso poco fa il collega

Molina. Certamente stasera è venuto a mancare il sale della democrazia laddove l’opposizione,

comunque per sua scelta naturalmente, non per nostra scelta, per cose che non entravano in merito a

questo argomento hanno volutamente fatto la scelta di abbandonare l’aula, e questa non è una gran

bella cosa oggi in una democrazia e in una città dove ha bisogno comunque di uno strumento

valido…

PRESIDENTE

No, ma il Consigliere Greco è presente. Il Consigliere Greco è presente. (intervento fuori

microfono) Se ne va.

CONSIGLIERE PALUMBO

Dicevo che sarebbe stato opportuno… Io non so, penso che si debba procedere alla

votazione o meno di questa delibera, chiarirei comunque che un po’ di riflessione bisognerebbe

farla sia da parte nostra che anche dell’opposizione che non ha voluto partecipare, e questa non è

una gran bella cosa oggi.

Per quanto riguarda l’argomento successivo di Molina, è vero, si verificano… Vogliamo fare

silenzio qui dentro o torniamo a casa tutti?

PRESIDENTE

Per favore!

CONSIGLIERE PALUMBO

Torniamo a casa tutti? No, io spero… Credo che abbandoniamo l’aula anche noi e ce ne

andiamo, perché se uno deve parlare con questo disastro che c’è che non viene seguito nemmeno

nelle piccole cose non mi sembra una cosa seria e corretta nei confronti di noi stessi anche. Perciò

mi auguro che chiunque stia qui dentro, Consigliere e non Consigliere, pubblico, abbia rispetto delle

istituzioni.

Grazie. Adesso basta.

PRESIDENTE

Allora io darei… Consigliere Artuso.

CONSIGLIERE ARTUSO

Sì, lavorare in queste condizioni non è semplice. Anch’io mi trovo a disagio, devo dirlo, mi

trovo a disagio a dover proporre tutti questi emendamenti, però lo faccio perché è giusto che

istituzionalmente l’amministrazione comunale vada avanti, e quindi tralascio le polemiche politiche

e mi accingo a leggere i 16 emendamenti. Mi sembra di aver capito dalla Segreteria che debba

leggere tutti gli emendamenti uno per uno? In blocco.
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CONSIGLIERE

La votazione.

PRESIDENTE

Per numero.

CONSIGLIERE ARTUSO

I Consiglieri ne sono a conoscenza, possiamo darli per letti secondo me. Voglio dire, tra

l’altro ci sono degli emendamenti che si leggono, i Consiglieri l’hanno potuto vedere, sono delle

correzioni semplici, come “mantenere”, “manutenere”, l’esclusione dei fabbricati posti in aree di

impianto storico… Cioè sono abbastanza semplici, sono delle aggiunte. Si aggiunge al pedonale la

ciclabile, “si può definire”, “definisce”, quindi non è che siano sostanziali. Come aveva detto anche

il Consigliere Molina, che ha avuto la possibilità di leggere gli emendamenti siccome non fa parte

della Commissione solo stasera, anche lui praticamente si è reso conto che non sono di grossa

importanza, però come avevo detto nel primo intervento ci sono parecchi emendamenti forniti da

Labate, da Veltri specialmente sulla cartellonistica. Cioè ci sono alcuni emendamenti che sono stati

evidentemente proposti dall’opposizione coi quali ci siamo confrontati in Commissione e

gradivamo confrontarci anche in Consiglio Comunale, però purtroppo questo non è potuto avvenire.

Quindi io do per letto la serie di emendamenti, che sono 16, e… Niente, lascio la possibilità

al Presidente del Consiglio Comunale di procedere alla votazione se globale o uno per uno. Prego.

PRESIDENTE

Visto il numero degli emendamenti e visto che per alcuni si tratta sostanzialmente di mere

correzioni ortografiche o aggiunte di parole io chiedo un voto globale per tutti e 16 gli

emendamenti.

Allora io metto in votazione la possibilità… Va be’, allora li facciamo uno per uno, il

Segretario mi dice che bisogna votarli uno per uno e li votiamo uno per uno.

Prego Consigliere Molina.

CONSIGLIERE MOLINA

Ma no, Presidente, visto il tono del dibattito di questa sera io non voglio essere polemico né

rincarare la dose su quello che ho detto prima, ma mi vien da ridere, e chiedo perdono ai colleghi

Consiglieri perché mi è capitato proprio qui alla sera un po’ strana, delle beffe quasi.

Sul deliberato precedente, nel capitolo riconducibile al centro di formazione professionale…

Scusate, non esco dal tema, resto in tema in base a quello che ho detto prima, è riconducibile il mio

discorso comunque a quanto ho detto prima. Nel conferimento incarichi di collaborazione nel 2008

curiosamente vedo al capitolo 17, non so formulato da chi e richiesto… “Corsi brevi sulla qualità

della vita, sul giardinaggio sano, dieta sana ed equilibrata, il massaggio.” A fronte di questa

richiesta vedo un capitolo a bilancio di 13.300 €.

Cioè, ma è una cosa seria questa? Cioè, voglio dire… No, no, scusa, è pertinente quello che

sto dicendo, perché prima ho fatto un intervento dicendo che è giusto trattare in un certo senso il

fannullone da fannullone ma riconoscere il merito a chi il merito ha e va riconosciuto. Ora, io non

voglio togliere niente, per carità, al centro di formazione professionale, però quando vedo stanziati

13.300 € per un corso sul massaggio di durata… Cosa sarà, 200 ore? Sì 280 ore, ma vi rendete

conto per fare… Io sarei curioso di sapere cosa è stato dato… Eh? (intervento fuori microfono) Ma

ci vado anch’io come allievo. Sì, però… Ma mi va benissimo per …, credo che non sia soltanto il

centro di formazione professionale che debba forgiare degli estetisti; deve forgiare gli estetisti, deve



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 MARZO 2008

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

23

forgiare i… non so, gli addetti alla macelleria, alla farmaco… a tutto. Quello che dico, non so se è

stato fatto in modo oculato o meno, comunque è una richiesta a fronte della quale si chiede uno

stanziamento di 13.300 € per spiegare le tecniche - è giusto – del massaggio, della bella vita, del

giardinaggio, tutte queste belle cose qui.

A parte che secondo me si possono imparare anche su altri fronti e in altri modi senza

spendere 13.300 €, però dico, io mi chiedo a  questo punto quali risorse sono state destinate

all’ufficio cui fa capo l’Assessore Sacchi per la stesura del regolamento edilizio? Ho fatto una

domanda. (intervento fuori microfono) No, no, non sono quelli che prevedeva, non credo che la

legge quantifichi o parametrizzi questo. Sacchi, non mi rispondi.

PRESIDENTE

Adesso c’è ancora… Prego. Un altro intervento e poi…

CONSIGLIERE MOLINA

Scusa, Presidente, io volevo una risposta semplicemente per avere un elemento parametrico

per stabilire laddove il denaro pubblico viene bene investito e laddove il denaro pubblico

meriterebbe un poco più di riflessione e di attenzione prima di essere investito. Eh, cavolo!

PRESIDENTE

Io ho ancora iscritto il Consigliere Zorzoli, poi passiamo alle risposte.

Consigliere Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI

Sì, dico solo un paio di cose inerenti al regolamento che stiamo approvando per dire due

cose essenziali.

Uno. Anche a me spiace che stasera il dibattito sia monco. Spero, mi auguro e invito

l’amministrazione e tutti a far sì che questo disagio che stasera proviamo non porti comunque a

modificare, e anche in meglio se vogliamo, l’iter, la scelta di andare ad una condivisione sempre più

ampia degli atti che noi andiamo a compiere, perché il processo per cui viene costruito un atto è

fondamentale e le nuove leggi addirittura lo impongono fondamentalmente per farlo. Credo che la

strada e l’iter che è stato usato per il regolamento edilizio sia un iter che vada assunto, non perso per

ragioni di disagio stasera ma che vada messo in conto per i prossimi provvedimenti e mantenere

questo iter in termini di adozione e di discussione il più condiviso possibile con tutta la città e con

tutti i soggetti, anche non istituzionali ma che nella città quelli che vengono chiamati portatori di

interesse, e che possono essere condivisi e costruiti i regolamenti e tutti gli atti amministrativi con

queste caratteristiche.

Questa era la prima cosa che ritenevo utile dire perché il procedimento e il processo che è

stato utilizzato è importante, non è secondario rispetto all’iter approvativo che andiamo a porre.

La seconda questione è che ritengo… E l’ha detto l’Assessore all’inizio, è stato deciso per

ragioni fondamentalmente tecniche, perché i regolamenti vengono lasciati in termini anche molto

veloci e molto semplici perché non è detto… Questi regolamenti non avranno la durata dei

regolamenti precedenti, anche dal punto di vista legislativo vengono spesso modificati, e quindi la

scelta di tenere separati due provvedimenti che a rigor di logica dovrebbero essere inseriti insieme,

che è il regolamento edilizio e il regolamento energetico ambientale perché con l’edilizia ha molto a

che vedere, e sono davvero le vere novità che vengono messe dentro, soprattutto è la…
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PRESIDENTE

Per favore un po’ di silenzio.

CONSIGLIERE ZORZOLI

..che viene messo in termini di elemento centrale della questione degli interventi seri e

importanti dentro degli iter … della amministrazione le questioni che sono riferibili al risparmio

energetico, alle nuove fonti di approvvigionamento energetico, a tutti gli iter inerenti le questioni

ambientali dentro agli atti principali del Comune.

Detto questo, e siccome i due regolamenti vengono presentati separati per ragioni come ho

detto prima più tecniche che non istituzionali, ha detto l’Assessore che la questione sarà di portare

l’iter attuativo definitivo nell’approvazione dei due regolamenti che si integrano a vicenda

fondamentalmente per essere davvero uno strumento nuovo e attuale nelle nuove politiche di

regolamento edilizio, sarà presentato un Ordine del Giorno deciso da tutti durante la Commissione.

Siccome avevo fatto una proposta in Commissione che mi è stato detto invece di trasformare in un

Ordine del Giorno che impegni l’amministrazione e che il Consiglio Comunale prenda atto di

quanto è avvenuto, già che ho la parola leggo anche l’Ordine del Giorno che lascio poi al Presidente

del Consiglio da mettere in votazione parallela nella votazione del provvedimento che andiamo a

prendere.

“Il Consiglio Comunale nell’affrontare e giudicare positivamente l’iter procedurale attuato

per l’approvazione del nuovo regolamento edilizio prende atto delle decisioni di codificare i temi

energetico e ambientale in un parallelo regolamento ad hoc per ragioni tecniche ma che dovrà

affiancare il regolamento edilizio stesso, ed impegna la Giunta e l’amministrazione a chiudere l’iter

approvativo con la votazione e l’entrata in vigore contestuale dei due strumenti, nel senso che

poniamo i due strumenti in termini paralleli che si integrano vicendevolmente.

Quindi il Consiglio Comunale impegna la Giunta a che questo iter venga definitivamente

preso in considerazione.”

PRESIDENTE

Grazie. Adesso do la parola al Consigliere Artuso che leggerà…

Aspettiamo, aspettiamo un attimo. Do la parola all’Assessore Sacchi per la risposta al…

Assessore.

ASSESSORE SACCHI

Io ringrazio per le belle parole; avete ringraziato tutti meno che me comunque, voglio dire.

Lo do in re ipsa insomma. No, scherzo.

No, non ho nessuna risposta, mi sembra che le questioni… (interventi fuori microfono) Che

la questione che ha posto Molina non è una questione che riguarda l’Assessore e riguarda

l’Assessorato, cioè la definizione dei premi incentivanti, dei progetti obiettivo; riguardano il

dirigente, riguardano la struttura tecnica e riguardano mi sembra solo indirettamente la Giunta nella

definizione dell’ammontare complessivo. (intervento fuori microfono) E le relazioni sindacali. E’

chiaro che per quanto è nelle mie possibilità, e credo anche nelle possibilità del Sindaco e della

Giunta, anche alla luce dell’unanime apprezzamento registrato in Consiglio Comunale nel confronto

dei lavori per gli uffici, io credo che questo lavoro fatto internamente debba essere riconosciuto

opportunamente nelle sedi adeguate.
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PRESIDENTE

Grazie. Adesso do la parola al Consigliere Artuso che presenterà i singoli emendamenti ma

in due parole, sostanzialmente il titolo, e poi li votiamo.

Se prendiamo posto. Grazie Presidente.

CONSIGLIERE ARTUSO

Tutti i Consiglieri Comunali hanno l’elenco, il testo degli emendamenti, dei 16

emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione. In grassetto sottolineato l’emendamento

proposto, dove c’è qualcosa che viene eliminato evidentemente è barrato, si vede, e quindi è

semplice.

Parto dall’emendamento n. 1. E’ stata sostituita la parola “mantenere” con “manutenere”.

PRESIDENTE

Va bene. Allora, per favore, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? L’emendamento

è approvato.

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

L’emendamento n. 2 riguarda l’art. 12, intercapedine e griglia di aerazione.

C’è un’aggiunta, “con esclusione dei fabbricati posti nelle aree di impianto storico come

definite dal vigente strumento urbanistico.”

PRESIDENTE

Grazie. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

L’emendamento  n. 3 è riguardo ai passaggi pedonali. Al comma 3 è stato aggiunto… (fine

cassetta)

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 4. (intervento fuori microfono) L’abbiamo già chiesto.

PRESIDENTE

..chiedere la parola?

CONSIGLIERE ARTUSO

Attraversamenti pedonali, comma 3. (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

No, dobbiamo votarli uno per uno, me lo dice la Segreteria. Prego.
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CONSIGLIERE ARTUSO

Attraversamenti pedonali. C’è l’aggiunta di “attraversamento pedonale e ciclabile”.

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n.5 chioschi, cabine telefoniche, edicole. Al comma 3, “l’amministrazione

può definire”. “Definisce”, non “può definire”.

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 6, impianti su aree pubbliche. E’ stato aggiunto il comma 3 e il comma 4,

che potete leggere.

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 7. Materiali di rifinitura. Al comma 3, “Gli intonaci originali degli edifici

di pregio architettonico e storico ove possibile devono essere salvaguardati evitandone la

rimozione.”

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 8. Altri impianti tecnologici. Al comma 1, alla fine, “In caso di dimostrata

impossibilità tecnica i pannelli solari possono essere installati con struttura ad incasso.”

PRESIDENTE

Grazie. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 9. Portici e galleria. Al comma 1, “I portici e le gallerie” è stato aggiunto

“di nuova costruzione”.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 MARZO 2008

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

27

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 10. Installazioni pubblicitarie, il comma 7. Il precedente comma è stato

cancellato, è stato proposto proprio dall’opposizione. C’è una serie di cartelli che non possono

essere messi in fregio a Viale della Libertà, Naviglio Pavese, Vernavola, Parco del Ticino.

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento 11, risparmio delle risorse energetiche e naturali. E’ stato aggiunto il comma

5 riguardo… “Ai fini del rilascio a titoli abitativi deve essere prevista l’installazione di impianti per

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.”

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n.12. Scarichi e reti fognarie. E’ stato aggiunto un comma particolare. “Ai

fini della riduzione dell’apporto inquinante derivante dalle acque meteoriche drenate occorre

privilegiare soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie.”

PRESIDENTE

C’è un intervento su questo qui. Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI

No, è solo per dire che il votare questo emendamento, e così come è stato concepito, che

potrebbe risultare a prima vista un emendamento a metà, nel senso che il discorso delle reti duali

per la captazione è collegabile al discorso delle reti duali anche per la captazione. Questa è la cosa

che permette di dire, di rafforzare il ragionamento che facevo prima. La seconda parte, quella della

captazione, non essendo direttamente interessato dal punto di vista urbanistico sulle costruzioni

eccetera ma su altre questioni, sarà ripresa questa seconda cosa nel regolamento ambientale

energetico. Quindi questo per dire quanto è indispensabile che i due regolamenti debbano essere

messi insieme, altrimenti diventa semplicemente una metà di intervento.

Detto questo, sono d’accordo.

PRESIDENTE

Emendamento n. 12. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)
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CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento n. 13, composizione della Commissione per il Paesaggio. Al punto E) è

stato aggiunto “maggiormente rappresentative”.

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento N. 14, di rilevante sulla Commissione Edilizia è stato aggiunto un

rappresentante delle azioni delle proprietà immobiliari di Pavia, un rappresentante del Collegio dei

Periti Industriali.

PRESIDENTE

Grazie. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento N.15, rinvio alla disciplina della Commissione per il Paesaggio. E’ soltanto

una frase, “con esclusione del secondo periodo del primo comma dell’art. 98”, cioè…

PRESIDENTE

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

CONSIGLIERE ARTUSO

Emendamento N. 16. Viene cancellata una legge regionale 20.2.89, e ne viene aggiunta una

sulle barriere architettoniche. L.R. 20.2.1989, alla fine, n. 6 eccetera.

PRESIDENTE

Allora chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE

Gli emendamenti sono stati tutti approvati. Adesso metto in votazione la delibera.

Dichiarazioni di voto, scusate. Prima sentiamo se ci sono dichiarazioni di voto. Mi avevano

segnalato una dichiarazione, mi sono sbagliato.

Chi è a favore alla delibera così come è stata emendata? Chi è contrario? Chi si astiene?

(La votazione è riportata nella deliberazione n.9/08 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE

La delibera è stata approvata, anche dal pubblico.

Adesso… No, non è una delibera che va in immediata esecutività.

E’ … che mi associo a quanti hanno già detto, che un lavoro così approfondito e che

immagino dal numero degli emendamenti abbia impegnato non poco i Commissari appunto venga

approvato in un’aula semideserta. Purtroppo abbiamo fatto di tutto.

Consigliere Galliena, prego.
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CONSIGLIERE GALLIENA

Intanto che si faceva la discussione noi avevamo convenuto, appunto per dimostrare agli

amici e ai colleghi dell’opposizione che non abbiamo nessuno scheletro nell’armadio a discutere

della questione, di incominciarla a discutere adesso. Gliela sia fatta pervenire questa proposta. Ci

han messo due minuti a sbaraccare e ad andarsene. Dico questo perché? Per far capire quanto sia

strumentale l’atteggiamento che questa sera hanno avuto, e quanto lo sarà giovedì, perché è chiaro,

anche per i più ingenui quanta strumentalità c’era, e c’è, negli atteggiamenti.

Mi dispiace che neanche più sono lì fuori. Spero, se c’è ancora la stampa, quanto meno che

le scrivano. (intervento fuori microfono) E allora rimane fra di noi, quanto meno è una… Come

dire? E’ una verifica di maggioranza, chiamiamola così, perché è chiaro, di fronte a questi

atteggiamenti giovedì ci si debba in qualche modo preparare con la consapevolezza che c’è solo

strumentalizzazione e non la voglia invece di far chiarezza. Tutto qui.

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZORZOLI PER L’ATTUZIONE

DI UN REGOLAMENTO SUI TEMI ENERGETICO-AMBIENTALI

PRESIDENTE

C’è da votare l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Zorzoli, che ha già illustrato,

che riguarda appunto il piano energetico.

Quindi metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Zorzoli. Chi è a

favore? Chi è contrario? Chi si astiene? L’Ordine del Giorno è stato approvato.
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PUNTO N. 3 O.d.G. – ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE P.R.G. AI

SENSI DELLA L.R. 23/9 ART. 2 COMMA 2 LETTERA B) (IN CONFORMITA’ ALL’ART. 25

COMMA 1 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.) RELATIVA AD UNA PORZIONE DI AREE DI

PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA IN ZONA CRAVINO PER LA

TRASLAZIONE DI UN EDIFICIO E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E IMPIANTI

SPORTIVI

SCHEDA U1 AREA UNIVERSITARIA CRAVINO

PRESIDENTE

Adesso passiamo alla delibera riguardante la variante università.

Grazie Assessore.

ASSESSORE SACCHI

E’ una variante semplicissima, riguarda un’area in zona Cravino, di proprietà dell’università,

oggetto del progetto per la realizzazione degli impianti sportivi e della piscina.

La variante è molto semplice. Consiste, a parità di indice volumetrico e a parità di comparto,

nella inversione tra l’area del parcheggio e l’area di concentrazione dell’edificato, finalizzata a

spostare i parcheggi nella parte sud in modo da avere sinergia con i parcheggi già esistenti a fronte

del Centro Cottura e avere invece a disposizione un’area più idonea per il lay-out degli edifici degli

impianti sportivi.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono interventi sull’argomento? (intervento fuori microfono) No.

Allora… Scusate! Per favore, prendiamo posto! Scusate, è molto difficile poi fare i conti.

Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Non partecipa Marchesotti.

(La votazione è riportata nella deliberazione n10/08 allegata al presente verbale)

PRESIDENTE

Buonanotte.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Reggente

Dott. Donato Scova


