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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 6 MARZO

2008.

Sessione indetta con circolare del   29 Febbraio 2008 – Prot. Gen. n. 5601/08.

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 20. 22, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Reggente Dott. Donato Scova  procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro,
Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella
Walter, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato
Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero,
Labate Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 29
 
Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sinistri Monica, Conti Carlo Alberto, Castagna Fabio,
Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Cinquini Carlo,  Molina Luigi, Centinaio Gian Marco,
Fracassi Mario Fabrizio, Ferrari Antonio Alberto, Danesino Mauro.

 Totale assenti n. 12

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli
Maria Teresa, Rossella Luciano
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Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:

GIUSTIFICAZIONI

PRESIDENTE
Io devo giustificare il Consigliere Cinquini che è via per lavoro e il Consigliere Danesino

che arriva più tardi.

CONSIGLIERE BRUNI
Io ho due Consiglieri, il collega Assanelli e la collega Sinistri, che arriveranno più tardi

PRESIDENTE
Grazie. Devo giustificare l’Assessore Balzamo che è malata e l’Assessore Rossella che è

fuori sede. Anche l’Assessore Portolan è fuori sede. E’ rimasto solo uno.

COMUNICAZIONI

PRESIDENTE
Partiamo con le instant question. C’è una instant question che ha promosso la Consigliere

Niutta. Io ho la risposta scritta dell’Assessore Rossella perché lui non è presente, quindi se vuole
ritirarla. Poi l’Assessore Rossella mi ha detto che lunedì sarà pronto a risponderle in maniera
pubblica se vuole.

Allora do la parola adesso all’Assessore Filippi per l’illustrazione e la presentazione del
bilancio.

Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
Scusi, Presidente, la instant question è saltata?

DISCUSSIONE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA SEDUTA

ODIERNA DI CONSIGLIO COMUNALE.

PRESIDENTE
La instant question, come ho detto, ho una risposta scritta dell’Assessore Rossella che

essendo fuori sede l’ha consegnata alla Consigliere Niutta. Si scusava e diceva che è pronto lunedì
prossimo a dare una risposta di tipo pubblico.

CONSIGLIERE BRUNI
Dopo questa risposta chiedo due minuti di sospensione per una brevissima verifica, ma è

questione di due minuti.

PRESIDENTE
Un secondo. Prego. (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, fermava la distribuzione.
Prego, è concessa  la sospensione.

(Entra il Consigliere Conti. Presenti n. 30)
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CONSIGLIERE BRUNI
Grazie.

Alle ore 20.25 la seduta è sospesa.

Alle ore 20.36 la seduta riprende.

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia,

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano,

Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Labate

Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni

Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Conti

Carlo Alberto. Presenti n. 30.

(Entrano i Consiglieri: Assanelli, Sinistri. Presenti n. 32)

CONSIGLIERE BRUNI
…qualche defezione, e man mano, è chiaro, anche i nostri colleghi stanno arrivando adesso,

quindi è probabilmente che qualcuno della maggioranza arrivi un po’ in ritardo.
Valeva forse anche la pena di verificare se una relazione così decisamente importante come

quella dell’Assessore al Bilancio doveva essere fatta alla presenza anche dei colleghi di
maggioranza, perché poi alla fine il bilancio, sì, dovranno votarselo i colleghi di maggioranza, a
meno che insieme non lo modifichiamo tutto quel bilancio, o parte, dipende dagli emendamenti che
verranno presentati, che verranno accolti, e sapendo l’apertura che lei ha, Assessore, su questa
questione noi sappiamo che molti di questi emendamenti verranno certamente accolti, cioè
rimandati. Però nella condizione in cui questa maggioranza si trova c’è la possibilità che magari
certi emendamenti possono anche essere presi in considerazione. Da chi? Almeno da una
maggioranza, che stasera non vedo, anzi non sto neanche a contare, non voglio ancora contare
stasera, Vice Sindaco e signor Sindaco, però devo dirlo che se iniziamo con la trattazione della
relazione del bilancio, indispensabile per aprire la procedura del bilancio che ha dei tempi da
rispettare sia per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti sia per quanto riguarda il
protocollo degli stessi, la verifica da parte degli uffici e poi il dibattito consiliare, è chiaro che i
tempi potrebbero essere corti.

Voi ritenete di iniziare magari la seduta parlando della seconda questione prevista in attesa
di qualcun altro o iniziamo con questi numeri? Se iniziamo con questi numeri noi potremmo anche
essere d’accordo. E’ chiaro che siamo noi in questo momento a darvi la possibilità di iniziare la
procedura di bilancio, questo deve essere tenuto non in grande considerazione da parte della Giunta
ma deve essere certamente il primo richiamo di una procedura che dovrebbe portare poi
all’approvazione dello stesso bilancio. E questo richiamo va fatto allora, magari è la presa in
considerazione che finalmente è il Consiglio che prende completamente visione di questo bilancio e
incomincia, al di là del progetto della Giunta, ad elaborarci sopra, a modificarlo, a proporre cose che
possono magari essere anche più interessanti alla città.

Quindi la nostra verifica è stata di questo tipo, non si fa fatica a capire che quasi quasi siamo
più noi di voi visto che certi Assessori non votano. Possiamo iniziare lo stesso, noi siamo qui per
lavorare.
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PRESIDENTE
C’era un attimo l’intervento del Consigliere Veltri. Sempre sull’argomento? Prego.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Credo che sia importante sottolineare che qualche ringraziamento dalla maggioranza

dovrebbe anche arrivare, perché stasera non siete in numero legale al momento, non so
successivamente, quindi se avessimo chiesto la verifica del numero legale non ci sarebbe stata la
prima parte di discussione sul bilancio, l’esposizione della relazione. Ma dato che siamo persone
responsabili non… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

Confusione in aula

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
..siamo persone responsabili… Perché questo è il Consiglio Comunale di giovedì che segue

il Consiglio Comunale di lunedì, ci avete impedito di discutere con la forza dei numeri. Stasera
abbiamo la forza dei numeri ma siamo responsabili, siamo responsabili e abbiamo deciso di
rimanere; in ogni caso io chiedo che si voti comunque l’inversione dell’Ordine del Giorno, prima la
questione Giurato e poi la relazione dell’Assessore sul bilancio.

PRESIDENTE
Ho iscritto ancora Campari e Labate.

CONSIGLIERE CAMPARI
Spiace la configurazione della sala consiliare questa sera perché può essere interpretata

anche come un tentativo di usare la forma per togliere alla discussione la sostanza. Noi non ci
stiamo, io personalmente non ci sto, me ne sto qua, voglio discutere, voglio ascoltare anche la
relazione sul bilancio che rappresenta comunque un momento cruciale per la storia amministrativa
di questa città.

E’ inutile dire che qualche sospetto può venire mancando un Consigliere che è un
rappresentante del Comune all’interno dell’ANCI, che è l’Associazione dei Comuni Italiani e che è
stato anche ex Presidente di questo Consiglio, manca un intero gruppo della maggioranza, e mi
spiace soprattutto per quello perché la loro assenza può essere interpretata in diverso modo, e mi
sembra che in questo momento la città abbia più bisogno di chiarezza da parte dei suoi
rappresentanti che non del loro dileguarsi.

Spero che in questo momento a qualcuno di loro arrivi questa informazione, e spiace anche
che a fronte di un’occasione per proporre la propria posizione politica finalmente chiara alla città su
una questione morale loro si sottraggano.

Vi ringrazio. Comunque noi garantiremo la discussione questa sera.
Grazie.

PRESIDENTE
Labate.
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CONSIGLIERE LABATE
Grazie Presidente. Io non posso fare altro che ribadire che noi garantiremo il numero legale

fino a quando… Cioè noi resteremo in aula. Vorrei fare però una valutazione politica. E il Sindaco
se ne deve rendere conto, questo Sindaco ha fatto malissimo fino ad ora, e la mancanza di un intero
gruppo consiliare ne è la dimostrazione. Lei, Sindaco, non ha più una maggioranza, se ne deve
rendere conto, e deve rassegnare le dimissioni, commissariare il Comune e andare, tornare a casa
sua a Stradella.

PRESIDENTE
Duse.

CONSIGLIERE DUSE
Io credo che ci siano… No, un attimo, Ettore. Ettore? Duse.
Io credo che si debba svolgere da subito l’illustrazione del bilancio, e credo che stiamo

sventolando troppe bandiere in questo momento. Siamo qua pronti per discutere sia… ascoltare
oggi sia il bilancio sia discutere il punto secondo l’Ordine del Giorno, quindi ritengo qualsiasi altro
tipo di interpretazione e di parole in questo momento assolutamente pleonastica e inutile.

(Entra il Consigliere Danesino. Presenti n. 33)

PRESIDENTE
Ho ancora Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO
Credo però che alcune volte si farebbe meglio a tacere su alcune cose, perché non ci si può

dimenticare di quello che succede tre secondi prima e poi tre secondi dopo ci si dimentica di quello
che è successo.

Abbiamo fatto un Consiglio Comunale lunedì scorso che era di un certo tipo, è stato chiesto
di parlare in un certo modo, e… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Lo diceva qualcun altro, a
me non me ne frega chi è che lo diceva, io parlo chiaramente per quelli che rappresento quindi non
mi interessa quello che dicono gli altri. E’ stato fatto di tutto per fare delle cose diverse, per non
dare ascolto a chi chiedeva alcune cose. Questa sera si chiede semplicemente di invertire l’Ordine
del Giorno, quindi parlare del problema che si doveva parlare anche lunedì scorso, e si risponde no,
facciamo così punto e basta, che è così che va la vita. Questo è comunque sempre un atto di
arroganza che non credo che sia giusto farlo all’interno del Consiglio Comunale, e comunque non
sia giusto farlo mai da nessuna parte.

Altra cosa che volevo dire per quello che ho sentito prima, non mi ricordo chi lo diceva, è
qui per la questione della maggioranza. Allora, signor Sindaco, tre anni fa quando si è andati alla
elezioni c’era un programma del Sindaco condiviso dalle forze politiche che hanno appoggiato
quella campagna elettorale; purtroppo poi durante il percorso un qualcosa è venuto a mancare, non
voglio dire questa sera di chi è la colpa, e adesso ci troviamo in queste condizioni. Allora credo che
ognuno… Io lo faccio spesso, si vede che io, non so, magari sono il più umile, non lo so. Ognuno di
noi credo che qualche volta deve fermarsi un attimo e riflettere sulle cose che sono successe e delle
cose che potrebbero succedere. Questo non è – credo – un atto di sottomissione, è un atto credo che
ogni persona di buon senso deve fare, soprattutto chi rappresenta la città deve farlo; se non viene
fatto è chiaro che poi le conseguenze sono quel che sono. Lunedì scorso quando parlava il
Capogruppo del gruppo – scusate i bisticci di parole – che questa sera non c’è in Consiglio
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Comunale, io ho detto che uno quando fa delle scelte nella vita poi deve farle fino in fondo, non
deve farle a metà; se fa delle scelte è uno che … cosa vuole fare da grande.

Insomma, se uno poi si comporta in un modo e poi fa delle altre cose le conseguenze poi non
possono che essere quelle di questa sera, che credo devono far riflettere, devono far riflettere quelli
che dicono sempre che hanno comunque la maggioranza e fanno quel che vogliono, e devono far
riflettere anche tutto il Consiglio Comunale e anche quello che sta parlando, però per fare questo
voi avevate promesso un po’ di tempo fa quando avete fatto la riunione di maggioranza, che poi
avete fatto la spartizione del pane e del vino e dei pesci, avete detto così, ogni tre mesi si tornava nel
Consiglio Comunale per fare una verifica. Sono passati non 3, non 4, né 5, Duse, sono passati
parecchi mesi e voi non avete ancora fatto questa cosa qui. Quando le cose si dicono bisogna
mantenerle, questo mi hanno insegnato nella vita; è questo che voi non fate.

PRESIDENTE
Sindaco.

SINDACO
Io non mi voglio sottrarre né alle critiche né a qualsiasi forma di valutazione sul mio operato

di cui rispondo davanti alla città.
Circa la questione di cui non si è parlato la volta scorsa vorrei che intervenisse il

rappresentante legale, cioè quello che deve garantire la legalità del Consiglio, e precisamente il
Segretario Generale, perché credo che non sia per reticenza che non si vuol parlare ma che sia per
dovere di correttezza.

Quindi chiedo al Presidente di dare la parola al Segretario, Dr. Scova, per le considerazioni
che devono essere fatte in ordine alla possibilità o meno di discutere di procedimenti che riguardano
persone in Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE LABATE
Presidente, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del bilancio, scusi.

(Entra il Consigliere Fracassi. Presenti n. 34)

VOTAZIONE INVERSIONE ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE
Allora, per favore, silenzio. Andando per… (interventi fuori microfono) Allora, per favore!

C’è una richiesta di inversione di Ordine del Giorno presentata, fatta dal… (interventi fuori
microfono) Allora! Calma, per ora sono ancora in grado di gestirla, non so tra mezz’ora ma per ora
la gestisco ancora. Quindi state calmi. Non so tra qualche minuto ma per ora la gestisco
l’assemblea, quindi calma.

C’è una richiesta fatta dal Consigliere Veltri e reiterata da altri Capigruppo di inversione
dell’Ordine del Giorno. Adesso, siccome è una richiesta pregiudiziale al proseguimento della
seduta, io metto in votazione la richiesta di inversione di Ordine del Giorno.

La proposta di inversione dell’ordine dei lavori viene respinta con il seguente esito:

PRESENTI N. 34
VOTANTI N. 34
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(MAGG. 18)
VOTI CONTRARI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 16

PRESIDENTE
Quindi do la parola all’Assessore Filippi. Grazie Assessore.

Per favore, silenzio!

CONSIGLIERE CAMPARI
Chiedo che sia di nuovo votata l’inversione.

PRESIDENTE
Il risultato c’è, avvalorato; non…
Do la parola all’Assessore Filippi. Prego.

CONSIGLIERE
Scusi, Presidente, ma quanti siamo presenti in aula? Vorremmo capire. (interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE
L’ufficio di Presidenza fa tutte le sere… conta i voti; ritengo che la votazione sia regolare e

che i numeri siano espressi.
Prego Assessore.

CONSIGLIERE LABATE
Vogliamo sapere quanti siamo in aula… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE
Facciamola nominativa la votazione.

PRESIDENTE
Dovevate dirlo prima. (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE
Ma se vi stiamo garantendo il numero legale! Dai! (interventi sovrapposti) E’ l’atto più

importante … in aula! (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore! Allora, se qualcuno non è d’accordo si adegua. (Dall’aula si replica fuori campo

voce) Prego.

Confusione in aula.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusatemi, soltanto per cercare… (interventi fuori microfono) Scusatemi, soltanto per

cercare di svelenire gli animi dico che stasera i rapporti numerici sono tali per cui nessuno, né
maggioranza né minoranza, senza la maggioranza e senza la minoranza può garantire i numeri
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legali. Siccome mi pare di aver capito che è interesse della minoranza di discutere del caso per il
quale c’è tanto pubblico, è evidente che di questo caso si può discutere se restiamo in aula noi e voi.

Allora facciamo la presentazione del bilancio e voi ci garantite la maggioranza, quando si
tratterà di discutere dell’altro argomento che riguarda più la minoranza della maggioranza noi
garantiremo la maggioranza, perché nessuno vuole scappare.

Quindi a questo punto… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore, silenzio!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Se c’è lei sicuramente. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Lei ne fa parte, Consigliere

Veltri, lei ne fa parte a pieno titolo.

PRESIDENTE
Assessore Filippi, per favore, inizi la sua relazione.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
…Consiglio Comunale, perché se questo è il mercato dei porci mi pare che lei ne faccia

parte a pieno titolo.
Quest’anno ho scelto di tenere, di porci un… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Eh?

PRESIDENTE
Per favore, silenzio!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Per essere porci ci vorrebbe uno specchio qui.

PRESIDENTE
Per favore!
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: –

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007,

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL

TRIENNIO 2008/2010.

(Entra il Consigliere Molina. Presenti n. 35)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Quest’anno ho scelto di tenere la relazione incentrandola non sui numeri ma su programmi e

progetti in modo da evidenziare lo sforzo compiuto da questa amministrazione per cogliere le
sollecitazioni e le istanze delle parti sociali al fine di dare risposte adeguate alle esigenze difformi e
molteplici che man mano i cittadini manifestano.

Accennerò brevemente i numeri per chiarire il percorso che ci ha condotto alla formazione
del bilancio che stasera la Giunta presenta al Consiglio Comunale.

Come tutti gli anni la strada è partita in salita, si tratta sempre di conciliare costi fissi in
crescita per effetto di contratti indicizzati o prezzi… (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, ci
vuole un’ora e un quarto. ..o prezzi crescenti con le risorse a disposizione piuttosto rigide in assenza
di variazioni tariffarie. In altre parole sono aumentate le spese di personale, l’applicazione del
nuovo contratto collettivo costerà circa un milione e 350, le spese dei contratti d’appalto di servizi,
le spese per i ricoveri di minori in istituto, e tutto questo a parità di entrate e di servizi offerti, ed in
presenza di una legge finanziaria per l’anno 2008 che pur perseguendo lodevoli obiettivi di lotta al
precariato, di sviluppo, di concorrenza, di riduzione del debito pubblico e di rispetto dei parametri
di Maastricht tende a penalizzare gli enti locali laddove nel condivisibile tentativo di ridurre la
spesa pubblica taglia risorse ai Comuni. Agli enti locali il Governo Prodi non ha fatto favori, lo dico
così il Consigliere Labate non me lo contesterà, così come… (Dall’aula si replica fuori campo voce)
Mi scusi, ma lei è un abate importante. ..così come non mi contesterà che, pur rassegnato a subire
danni dal prossimo Governo, tra subirli da Berlusconi o da Veltroni preferisco Veltroni.

Voi mi insegniate che le risorse per definizione sono sempre scarse e che il nostro ruolo che
attiene alla politica è proprio quello di mediare i vari interessi e tutelare quelli ritenuti più
meritevoli. A volte il compito però è piuttosto arduo, soprattutto laddove una amministrazione
responsabile non voglia scaricare tutti i maggiori costi e le minori entrate derivanti da trasferimenti
statali sui cittadini.

Considerate che il primo sbilancio che abbiamo prefigurato nel mese di dicembre era poco
meno di 4 milioni di € rispetto peraltro al bilancio di previsione del 2007 e di quasi 3 milioni di €
minore di quello consuntivo, il cui schema riassuntivo è allegato a questa relazione, e dovrebbe
essere in fondo completamente chiarificatore delle motivazioni.

Abbiamo lavorato molto, discusso moltissimo, abbiamo ascoltato i diversi portatori di
interessi, e a poco a poco abbiamo definito le strategie e le azioni da perseguire.

Scusa, lo possiamo dare anche agli Assessori e a qualcuno del pubblico se gli interessa?
Le linee guida di questo percorso sono state sostanzialmente 4: razionalizzazione e riduzione

delle spese correnti di funzionamento dei diversi servizi e qualificazione delle spese stesse, azioni
continue di verifica dell’elusione ed evasione dei tributi locali, sostanziale invarianza della
pressione fiscale sui cittadini, mantenimento delle aliquote dell’ICI per i tributi minori,
dell’addizionale IRPEF e della percentuale di copertura del costo di servizio raccolta rifiuti solidi
urbani al 93% come nell’anno 2007 attraverso l’adeguamento del 5% delle relative tariffe, riduzione
di alcune tariffe cimiteriali e nuova regolamentazione dei permessi per i residenti del centro storico.

Anche al pubblico, vedi?
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Per quanto riguarda l’ICI abbiamo previsto una maggiore detrazione di imposta pari a € 258
invece dell’attuale importo di 103 per i nuclei familiari che vedono la presenza di 4 o più figli
minori, utilizzo degli oneri di urbanizzazione per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
e le spese correnti nella misura del 34%, mentre il valore consentito dalla legge finanziaria 2008 è
del 75%.

Le amministrazioni di centro sinistra a Pavia hanno sempre posto grande impegno per
rispettare i parametri del patto di stabilità e per riuscirci non solo senza tagliare i servizi ma in molti
casi creandone di nuovi diversificando i già esistenti per far fronte ai bisogni della società in
continuo cambiamento. Per riuscirci abbiamo di anno in anno ridotto le spese generali di
funzionamento così che i margini di risparmio sono sempre minori, ed il taglio di più di 1.300.000
sulle spese di funzionamento e personale comprese non solo ha praticamente azzerato ogni
possibilità futura di intervento in questo campo ma potrebbe presentare anche concreti rischi di
incidere negativamente sulla funzionalità, rischi che siamo certi l’attenzione e l’impegno dei
dirigenti riusciranno ad evitarci.

E’ evidente che, se può essere rivendicato come un grande merito aver fatto fronte
all’enormità finanziaria dello sbilancio senza tagliare i servizi e senza intervenire sulla fiscalità e
sulle tariffe, è legittimo aspettarsi dalla minoranza e dall’opinione pubblica una nutrita selva di
critiche per i due unici interventi sulla TARSU e sulla regolamentazione dei permessi, decisione che
quindi appare indispensabile argomentare.

Le obiezioni che ci verranno poste sull’aumento della TARSU saranno legate all’elevato
costo che la ASM paga per il servizio dovuto alla mancata attenzione nel tempo alla raccolta
differenziata che avrebbe abbattuto la quantità da smaltire, alla qualità del servizio che non è
migliorata, così che non si spiega perché a condizioni uguali deve corrispondere un aumento, e ad
altre argomentazioni tutte logiche alle quali se ne può contrapporre solo una ma decisiva. C’è un
aumento della fattura di 544.000 € legata in buona parte all’applicazione degli aumenti periodici
automatici previsti dalla legge ed in parte ad un aumento della quantità dei rifiuti prodotti, aumento
che abbatterebbe la percentuale di copertura dal 93 all’88%, così che nell’ottica della possibile
sospensione della proroga del passaggio a tariffa appare utile non abbassare il livello di copertura,
inoltre un aumento che sicuramente appare non insostenibile considerato che per un appartamento
di 100 mq incide per soli 10 € l’anno. (interventi fuori microfono) No, no, c’è un errore, vi hanno
dato quello con l’errore di stampa. Ho scritto “non” insostenibile.

E’ evidente che le linee di indirizzo per l’azienda che presenteremo in sede di approvazione
del bilancio dovranno rivalutare la raccolta differenziata, anche se in una prima fase più che
procurare un risparmio rappresenteranno un costo di investimento, ma la strada che la politica deve
indicare non può che essere diretta in tale direzione e deve impegnare la ASM ad uno sforzo serio.

Per i permessi del centro storico è necessario considerare l’impegno finanziario ed
organizzativo che l’amministrazione ha speso per arrivare ad un effettivo e serio controllo
dell’accesso al centro storico con i varchi telesorvegliati che costituiscono un serio deterrente nei
confronti dei non autorizzati, con una procedura informatizzata di rilascio che permetterà una
selezione seria e l’eliminazione dei possibili abusi che la gestione cartacea non aveva la possibilità
di eliminare del tutto. Sono tutte novità che selezionando le entrate lecite e sanzionando realmente
le illecite miglioreranno la fruibilità del centro storico per i residenti.

Le modifiche portate ai permessi delle categorie produttive sono state concordate con le
associazioni rappresentative, mentre per i privati che finora pagavano soltanto il costo della pratica
si è deciso, ferma restando la considerazione che recarsi a casa con l’autovettura non può essere
impedito così che chi ha un posto macchina continua a pagare solo il costo della pratica, che
l’occupazione di un suolo pubblico che la documentazione riserva solo ai residenti rispetto al resto
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dei cittadini che non hanno uguale diritto e in alcune zone neanche il diritto di accedere va
retribuita, e lo si è fatto in misura progressiva rispetto alla quantità delle autovetture del nucleo
famigliare. Le critiche inevitabili saranno inevitabilmente affrontate.

Siamo così arrivati a definire il bilancio 2008 nei numeri e nei contenuti che stasera
presenteremo, e già per il prossimo anno mi sono prefissato un obiettivo di riduzione dei tempi di
maturazione delle decisioni in modo da lasciare più tempo per la realizzazione concreta dei
programmi. Peraltro quest’anno tutte le procedure connesse alla definizione del piano e degli
obiettivi sono state attivate già a partire dal mese di gennaio.

I numeri di bilancio consentiranno a questa amministrazione di attivare i progetti strategici
per il 2008 proseguendo quanto già fatto nel biennio precedente nell’ambito del programma di
mandato del Sindaco Capitelli. I grandi temi della politica sintetizzati negli stadi di presentazione
del bilancio che vi abbiamo dato, ma non li mostreremo, sono riconducibili a 6 macro aree: l’area
della governance e della partecipazione, il patto per Pavia, l’area della solidarietà, “nessuno resti
solo, nessuno resti indietro”, l’area… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Non so, probabilmente
la cultura di Bassolino è più vicina a lei che a me, Consigliere Bruni. (interventi fuori microfono)
No, stasera mi auguro che per noi non si riduca alle 120 giornate di Sodoma.

..l’area della cultura, “La Città dei Saperi”, l’area dei servizi, qualità della vita dei cittadini,
l’area della gestione del territorio, l’area dell’organizzazione. Nell’ambito di ciascuno di questi temi
l’amministrazione ha sviluppato uno o più percorsi definendo di volta in volta in ciascun esercizio
finanziario obiettivi strategici correlati.

Il primo grande tema è relativo alle azioni che sono messe in atto al fine di avvicinare le
istituzioni alla comunità e di promuovere la partecipazione alla vita amministrativa della città
attuando il rinnovamento politico e amministrativo – per favore non ridete – attraverso un miglior
funzionamento degli organi di governo e la piena trasparenza dell’azione amministrativa. I processi
di partecipazione sono anche quelli attraverso i quali è possibile esercitare una funzione propulsiva
a scala sovraccomunale affermando pienamente il ruolo e le responsabilità della nostra città quale
capoluogo provinciale anche attraverso il Piano di Zona.

Altrettanto importante nell’ambito della governance è l’obiettivo di rafforzare il ruolo di
indirizzo nei confronti delle società partecipate, di fondazioni e di associazioni non disgiunto da un
potenziamento del controllo degli standard dei servizi offerti. Questa amministrazione ha già
avviato fin dal suo insediamento diversi percorsi di partecipazione in ordine alle tematiche connesse
all’approvazione di documenti previsionali di bilancio, di documenti di rendiconto; la filosofia di
rendere progressivamente sempre più trasparente ed intelligibile l’azione amministrativa ormai è un
modus operandi che vede spesso la presentazione al pubblico di iniziative attivate dalla
amministrazione.

Il secondo grande tema, quello della solidarietà, vede la Giunta impegnata nel contrastare i
fenomeni dell’emarginazione aggiornando il sistema di welfare ai bisogni emergenti, nel contrastare
le nuove povertà e la precarizzazione sociale e lavorativa, nel favorire l’integrazione dei cittadini
stranieri nella comunità locale, nel promuovere una crescente attenzione alle condizioni delle
categorie più deboli e degli anziani e nel favorire lo sviluppo dei servizi e l’integrazione delle
periferie.

Obiettivo strategico altrettanto importante è quello relativo allo sviluppo dell’edilizia
economica popolare e dell’edilizia residenziale pubblica.

Il tema culturale legato in particolare a Pavia Città dei Saperi impegna l’amministrazione nel
favorire lo sviluppo di formule e di espressioni artistiche giovanili e nel continuare a promuovere lo
sviluppo della cultura e della comunicazione, nel realizzare eventi e manifestazioni anche a livello
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nazionale ed internazionale, nel realizzare politiche di promozione della città, nel valorizzare
l’identità locale e il patrimonio monumentale ed artistico.

Il tema della qualità della vita dei cittadini si identifica nell’azione coronata da un lato
dall’impegno della Giunta di favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive e
commerciali che generano occupazione sul territorio, di favorire l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro attraverso programmi ed azioni educative di orientamento, di adeguare gli
impianti sportivi alle crescenti esigenze di chi pratica sport ed in particolare attività agonistiche
coinvolgendo anche risorse private e di porre attenzione ai tempi e ai luoghi della città destinati ai
giovani favorendo l’aggregazione giovanile. Dall’altro ci si attiverà nell’ottica di migliorare i tempi
e gli orari della città, di migliorare la fruibilità pedonale e la salvaguardia del centro storico e delle
zone perimetrali dal traffico, di favorire le modalità ciclabili e i collegamenti tra quartieri e centro.

Andrà poi potenziata la sicurezza nello spirito della prevenzione e della protezione civile
attraverso la valorizzazione del volontariato, la predisposizione o l’aggiornamento della
pianificazione di emergenza.

Nell’ambito delle politiche della qualità un posto importante sarà dedicato alla
qualificazione dell’offerta formativa scolastica sostenendo il diritto allo studio e l’educazione
continua.

Il tema dello sviluppo del territorio prevede le azioni volte ad ottimizzare la gestione dello
stesso attraverso gli strumenti urbanistici in vigore, a fare fronte alle nuove esigenze di
infrastrutture e servizi attraverso la definizione partecipata del Piano di Governo del Territorio e del
Piano dei Servizi, a favorire gli insediamenti produttivi anche realizzando una nuova area produttiva
in zona Bivio Vela, a fluidificare il traffico della rete stradale all’esterno del centro storico e a
migliorare l’accesso alla città, a procedere nel processo di recupero delle aree dismesse.

Grande impegno sarà dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, a favorire lo sviluppo
sostenibile e a promuovere la cura e il decoro della città.

Credo utile illustrare brevemente, anche se per la quantità sarà lunghissimo, gli obiettivi da
raggiungere che si delineano nella relazione.

Per i servizi civici continuano gli adempimenti relativi all’attivazione della Carta di Identità
elettronica in attesa che in ambito statale vengano assunte decisioni definitive in merito alle varianti
che le caratteristiche tecniche del documento dovrebbero avere.

Per i servizi interni il servizio del Consiglio Comunale ha reso operativo un nuovo sistema
informatico che riguarda la gestione e la pubblicità degli atti del Consiglio Comunale. Si tratta di un
software acquisito gratuitamente dal Comune di Venezia adattato alle esigenze del nostro ente.
Quando l’operatività del sistema sarà stata completata l’informazione risulterà più tempestiva, ne
guadagnerà la trasparenza degli atti e delle procedure e sarà possibile avviare un dialogo diretto tra
Consiglieri e cittadini.

Per le pari opportunità si svilupperà il processo “Equal con più tempo”, la rete della città per
le conciliazioni finanziata dalla Regione Lombardia e realizzato in partenariato con enti pubblici e
privati che rappresenta la continuità della precedente e positiva esperienza compiuta in “Equal con
tempo”, la città in rete per la conciliazione dei tempi … di lavoro.

Per il 2008 si intende, in accordo con i partner, dare continuità alle sperimentazioni
territoriali sul sostegno e la conciliazione delle lavoratrici con orari e occupazioni … Anche il
progetto “Nuove armonie per la città”, migliorare l’accessibilità spazio-temporale e la fruibilità dei
servizi pubblici, è di rilevanza sociale per promuovere la considerazione dei tempi e la mobilità
sostenibile. Finanziato dal Comune di Pavia e dalla Regione Lombardia in data 14.1.2008 è in fase
di avvio. Obiettivi specifici del progetto sono quelli di attuare le specifiche previste dal Piano dei
Tempi e degli Orari della città di Pavia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
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16.4.2007, di favorire l’accessibilità al territorio e la fruibilità dei servizi pubblici e privati in esso
collocati nelle differenti fasce orarie in armonia con l’esigenza di … le persone, di migliorare le
condizioni di mobilità dei cittadini intervenendo su alcuni punti critici della viabilità ed eliminando
la pressione su alcune zone centrali della città, riqualificandone gli spazi pubblici così da favorire i
circuiti di socialità.

Sono stati poi presentati alcuni progetti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
rispettivamente ai sensi della legge, art 9, legge 8.3.2000, misure al sostegno della flessibilità di
orario, e della legge 10 aprile, 191 e 125, concernente azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro con l’intento di sperimentare a livello locale e all’interno … la
flessibilità oraria per i dipendenti con problema di conciliazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, è
stato presentato un progetto in partenariato con la Regione Lombardia per interventi territoriali
finalizzati all’emersione e regolarizzazione del lavoro sommerso in cui sono coinvolti cittadini extra
comunitari occupati nei lavori di assistenza domiciliare agli anziani. E’ inoltre in fase di
elaborazione un progetto relativo a prevenire la violenza in genere.

Per l’innovazione tecnologica nel periodo 2008-2010 troveranno ampia diffusione ed
attuazione i progetti e-Pavia, il portale dei servizi al cittadino, Filo Diretto, servizio di news letter e
SMS  ... attraverso i quali il cittadino potrà accedere e ricevere direttamente informazioni personali
residenti nelle basi dati dell’ente. Si è iniziato nel 2007 con l’area tributi ed anagrafe, si proseguirà
nel 2008 con la refezione scolastica ed i nidi, indi con le altre aree di interazione con i cittadini. Si
attiveranno inoltre strumenti di ascolto e di customer satisfaction on line quali questionari e
bacheche, e sarà possibile anche per i settori che lo richiedano utilizzare il nuovo sistema acquisito
a fine dicembre 2007 per la gestione automatica e di elaborazione di questionari cartacei.

Voglio ricordarvi anche il progetto Viacard nel quale è centrale il proposito di addivenire
gradualmente all’eliminazione delle trasmissioni di fascicoli e pratiche cartacee con la
digitalizzazione di tutti i documenti e in particolare con l’obiettivo dell’eliminazione della
protocollazione interna sostituita da procedure di digitalizzazione decentrata, repertorio di settore e
servizio, utilizzo condiviso di un gestore dei procedimenti documentali.

Un nuovo impulso si intende dare al progetto SIT I.E., il sistema informativo di … in
internet e in extranet per consentire la consultazione di una cartografia tematica ormai
indispensabile per la conoscenza, la gestione e lo sviluppo del territorio.

I progetti Viacard, Siscotel, E… ei, Le Chiavi della Città, SIT I.E. peraltro non sono che una
parte del progetto più ampio che include lo sviluppo innovativo e tecnologico dell’intera città e che
è denominato Pavia Digitale.

Per lo sviluppo e pianificazione del controllo nel periodo 2008-2010 si continuerà nella
sperimentazione delle nuove forme di programmazione che abbiano la capacità di migliorare la
misura delle performance complessive della amministrazione in una visione sistemica e
multidisciplinare già iniziata nel 2007 per esprimere i valori della trasparenza del risultato e della
responsabilità dell’ente locale, presupposto indispensabile per la sua legittimazione e per favorire la
partecipazione dei cittadini.

Relativamente alla attività di controllo si modificherà la rapportistica relativa al controllo
strategico in quanto la nuova formulazione del piano e degli obiettivi del 2007 impegna il settore a
ripensare le forme di monitoraggio già utilizzate negli anni precedenti. Per il 2008 si prevede di
continuare la pubblicazione sul web di report periodici dedicati. Il percorso intrapreso sarà
funzionale anche alla definizione di un nuovo sistema di controllo, e cioè di un modello di governo
o di una balance scoreguard, che non so che cos’è ma me l’hanno scritto, nel quale siano definiti
obiettivi, metodologie e priorità dell’intero sistema. Boh!
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Si continuerà anche l’attività di controllo a campione sugli atti in attesa di una verifica in
ordine all’organizzazione generale dell’ente e le attività connesse ai controlli previsti dal legislatore
in merito alla verifica degli equilibri di bilancio, al monitoraggio di flussi di cassa e al monitoraggio
del patto di stabilità.

L’Economato provvederà ad attivare per quanto possibile acquisti in linea con le più recenti
normative in materia di acquisti ecologici introducendo criteri e azioni di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale. Nelle future procedure di acquisto di cancelleria, carta, fotocopiatori,
stampanti, cartucce toner e simili sarà importante valutare non solo il costo monetario ma anche gli
impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita.

Si perseguirà l’obiettivo del risparmio energetico per quanto concerne le utenze domestiche
rivedendo nel caso la convenzione con l’attuale fornitore. Obiettivo finale è anche l’adozione di
comportamenti finalizzati alla riduzione degli sprechi di energia durante la giornata di lavoro
affinché poi diventino una pratica quotidiana. Si continuerà anche il progetto di ricognizione
alimentare dei beni mobili attraverso l’attività di verifica dei dati esistenti in archivio finalizzata al
riallineamento alla situazione reale e alla formale assegnazione dei beni ai consumatori designati.

Per i tributi a partire verosimilmente dalla primavera 2008 sarà attivo presso il Comune di
Pavia uno Sportello Catasto, sul quale potrebbe essere più chiaro Labate. Il Comune infatti con atto
di Consiglio Comunale ha scelto di esercitare le funzioni catastali che prevede la consultazione
della banca dei dati catastali unitari nazionali e i servizi di visura catastale, certificazione degli atti
catastali conservati da banca dati informatizzata, aggiornamento della banca dati del Catasto
mediante l’azione di richiesta e variazione, riscossione erariale per i servizi catastali. A seguito della
stipula di apposita convenzione con l’Agenzia del Territorio si provvederà all’apertura di uno
sportello dedicato.

Per il patrimonio voglio ricordare l’impegno espresso dalla amministrazione nei confronti
del patrimonio ERP. La costante difficoltà abitativa che si registra sul territorio cittadino e la scarsa
disponibilità di alloggi popolari destinati a rispondere alle fasce più deboli ha imposto una
mobilitazione di risorse per far fronte al problema della casa e in tale ottica la necessità di
recuperare tutto il recuperabile in termini di alloggi inagibili e di edificare ex novo quando e se
possibile è divenuta inderogabile. In tale contesto va inquadrata la partecipazione del Comune al
programma di Regione Lombardia, contratti di quartiere 2. La partecipazione all’accordo quadro
territoriale sulla casa lo ha promosso e finanziato la Regione Lombardia nell’ambito del quale il
Comune ha previsto la riqualificazione di una serie di alloggi e di complessi popolari anche … in
condizione di inabitabilità e il recente acquisto degli alloggi delle Poste. In tempi di grave difficoltà
della finanza pubblica diventa essenziale la valorizzazione del patrimonio comunale soprattutto
nell’ottica della riduzione di quanto non strategico e non strumentale e di parte della grande quantità
di aree di proprietà per le quali il PGT può costituire un’occasione insostituibile.

Per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico il Piano Regolatore ormai operativo e le opere
infrastrutturali e viabilistiche concluse o in fase di conclusione stanno inducendo una accelerazione
nelle azioni di operatori privati tale da imporre una risposta altrettanto incisiva sugli interventi da
condurre in materia di edilizia pubblica e viabilità. Gli interventi sugli alloggi comunali e sulle
strutture di accoglienza sono la risposta alla richiesta abitativa espressa dalle fasce più deboli della
popolazione, mentre interventi sulle strutture comunali destinate agli uffici consentiranno un
recupero di efficienza e produttività degli uffici stessi.

Per quanto concerne i lavori programmati sui beni monumentali rispondono a quanto
previsto nel progetto di mandato laddove si intende mettere a profitto per l’intera collettività la
caratteristica storica e artistica della città facendone motivo di sviluppo economico, anche se la
quantità non enorme delle risorse disponibili e la delicatezza e conseguente entità degli interventi
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sugli stabili di grande valore artistico creano problemi di priorità non facili da risolvere. Si è altresì
constatato il manifestarsi insistentemente sull’immobile del Teatro Fraschini la cui trasformazione
statutaria in fondazione non esime dagli obblighi derivanti dalla straordinaria manutenzione degli
interventi strutturali legati alla sicurezza dell’immobile.

Proseguirà l’azione sull’adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa in materia di
sicurezza, tenendo…

PRESIDENTE
Un po’ di silenzio, per favore.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Molte strutture scolastiche sono allocate in edifici ad elevata valenza storica; in tali casi

insieme alla necessità di … elevato livello di efficienza e sicurezza si impone la tutela dell’edificio
come bene storico in sé. Se a questo si aggiunge l’elevato numero di edifici scolastici, ben 47, si
comprende come nonostante il mantenimento di un elevato sforzo in materia i risultati paiono essere
conseguiti troppo lentamente.

In materia di impianti sportivi si è inteso investire su un adeguamento funzionale della
piscina coperta, mentre per quanto concerne lo stadio comunale nonché le aree ad esso adiacenti a
destinazione sportiva di proprietà comunale si valuterebbe favorevolmente qualsiasi iniziativa che è
compatibile con le finalità dell’erogazione e ne migliorasse l’uso e l’accessibilità meglio se
ampliando l’offerta.

Per le attività produttive prosegue il progetto Osservatorio Prezzi avviato nei primi mesi
dell’anno 2006. Il periodo 2008-2009, pur non trascurando il monitoraggio costante dell’andamento
dei prezzi dei prodotti di largo consumo, deve essere orientato ad una programmazione di sviluppo
economico e di marketing finalizzato a migliorare le situazioni di criticità emerse dalle analisi
condotte e soprattutto a sviluppare le potenzialità che sono emerse dalle indagini effettuate.

La presentazione e discussione con diversi rappresentanti di categorie sociali, di sindacati e
le associazioni di categoria hanno offerto notevoli spunti di riflessione in merito alle differenti
aspettative inerenti l’andamento economico e l’offerta commerciale della città ma soprattutto del
centro storico. Nel 2008 si lavorerà sul progetto marketing ai fini della stipula di apposita
convenzione con la società GS per la corresponsione annuale di € 50.000 per 3 anni al Comune da
destinarsi alle attività di marketing cittadino. Ciò permetterà all’ente di disporre di una rilevante
cifra da … all’offerta turistico commerciale già in calendario e prevede una armonizzazione e
innovazione per i futuri anni di legislatura.

Polo Tecnologico. In data 17 giugno 2005 presso la sede settoriale della Regione Lombardia
di Pavia sono stati licenziati gli statuti definitivi delle due società costituenti il Polo Tecnologico. Il
Comune di Pavia, così come gli altri partner, ha deliberato nell’anno 2006 l’approvazione degli
statuti delle due società costituenti il Polo Tecnologico versando le quote di competenza così
suddivise: 200.000 € destinati al Polo Tecnologico Investimenti e 30.000 destinati al Polo
Tecnologico Servizi. Nell’anno 2007 sono stati avviati gli accordi affinché anche l’Università di
Pavia partecipi oltre che al Polo Tecnologico Servizi anche alla società Polo Tecnologico
Investimenti. Va detto che l’università aveva manifestato la scelta di partecipare solo alla società di
servizi considerando unicamente la sua funzione tecnico scientifica, ed ha cambiato idea perché si è
manifestata l’opportunità di conferire il suolo su cui campeggia lo scheletro che, da testimone nel
tempo del disastro che l’amministrazione Beretta era riuscita a confezionare, può invece diventare
una risorsa sulla quale completare la parte strutturale, l’incubatore. E’ evidente che in questo caso
sarà da rideterminare l’impegno della amministrazione comunale che aveva messo a disposizione
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3.000 metri del rustico dell’intervento Marelli, considerato che una volta che si è individuata
un’area alternativa fermo restando che le risorse finanziarie dovranno essere ricavate dallo
smobili… (fine cassetta) … individuata, la quantità di risorse da conferire alla società immobiliare
dovranno essere stabilite in proporzione all’impegno degli altri partner.

Dunque nell’anno 2008 e 2009 con l’ausilio di un’apposita Commissione Tecnica verranno
avviate le procedure per l’inserimento dell’Università di Pavia nel Polo Tecnologico Investimenti
con conseguente aumento di capitale sociale in modo da rendere non solo formalmente operativo il
progetto ma realmente competitivo sul territorio, offrendo alla città una reale prospettiva di sviluppo
nel settore della ricerca di eccellenza.

Il nuovo piano degli insediamenti produttivi. Il Comune di Pavia si è dotato di un nuovo
piano degli insediamenti produttivi, che il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione del
23 ... del 98, finalizzata all’insediamento di imprese artigianali e industriali in area limitrofa alla
suddetta zona artigianale lungo la tangenziale est e la viabilità che collega Pavia a Lodi, Brescia,
Crema e Cremona.

Il dimensionamento del PIP, così come risultante dalla variante urbanistica recentemente
approvata, permetterà di assegnare ulteriori 35 lotti produttivi con una superficie pari a mq 116.860,
di realizzare una linea … di dorsale per il collegamento tra la stazione di Monte … e gli stabilimenti
SITAF e Riseria Scotti i cui costi di realizzazione saranno sostenuti dalle suddette ditte.

Nel corso del 2008, in subordine al reperimento delle risorse economiche necessarie, potrà
trovare avvio la fase attuativa del PIP, secondo stralcio, la cui delibera relativa alla variante al piano
urbanistico è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 21.1.2008. Le attività da avviare
riguarderanno principalmente l’inizio delle procedure esplorative delle aree necessarie alla
realizzazione degli interventi.

Relativamente alle potenzialità di sviluppo … è l’intenzione della amministrazione
comunale procedere ad una capillare risistemazione dell’area produttiva al fine di darle una precisa
caratterizzazione nell’ambito urbano di Pavia, non più pertanto una realtà periferica ma un insieme
di attività produttive che composte da tante imprese più o meno grandi si ponga come vero e
proprio polo produttivo non solo per l’intera città ma diventi un conosciuto punto di riferimento per
coloro che intendessero investire …

Per quanto riguarda l’urbanistica gli ambiti di attività riconducibili alla pianificazione
generale sono principalmente due: quello che fa capo alla formazione del Piano di Governo del
Territorio, il cui procedimento è stato avviato con delibera di Giunta il 4.8.2006, e quello relativo
alla predisposizione di provvedimenti a carattere generale finalizzati sia all’aggiornamento di
precedenti disposizioni che alla formulazione di criteri e indirizzi su tematiche di rilevanza
strategica per l’amministrazione.

Per il Piano di Governo del Territorio l’obiettivo iniziale e propedeutico è la formalizzazione
delle cosiddette linee guida da cui dovranno scaturire indicazioni di metodo, principi generali
ispiratori di strategie territoriali nell’accezione ampia del termine, l’individuazione di temi e
questioni strategiche, la definizione del rapporto con il PRG vigente. A partire dalla definizione del
quadro conoscitivo a scala territoriale urbana saranno delineati i contenuti del Documento di Piano
e del Piano dei Servizi mediante … aggiornamento della proposta 2006 e del Piano delle Regole.

Nel corso del 2008 … di perfezionare e portare all’approvazione alcuni strumenti attuativi di
grandi dimensioni strategiche per … città. Si cita in particolare il Programma Integrato di Intervento
ex SNIA la cui proposta iniziale è stata approvata dalla Giunta nel marzo 2006 ed è in corso di
presentazione la proposta definitiva. La procedura approvativa del PIS dovrà contemplare anche la
VAS che prevede l’individuazione a carico della amministrazione comunale dell’autorità
competente in materia. Si … che nel corso dell’anno verranno impostati altri programmi di
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intervento di rilevanza strategica che al momento non è possibile definire vista l’ottica di
collaborazione pubblico-privata mediante la quale vengono avviate tali iniziative, ma che si può
ragionevolmente stimare che possono interessare l’area dismessa ex NECA in prossimità della
stazione ferroviaria e dell’Ospedale San Matteo, di grande rilevanza simbolica e localizzativa, e
forse alcune aree del demanio militare in corso di dismissione.

Rilevanza strategica e di forte impatto pubblico riveste il progetto per la messa a punto della
progettazione partecipata per il Parco della Vernavola. Anche in questo caso, in coerenza con le
tendenze emergenti in materia di urbanistica, si rafforza sia il livello di amministratore che di
struttura … di interesse per la sperimentazione di metodologie innovative di coinvolgimento attivo
dei cittadini alla progettazione e alla realizzazione degli interventi complessi. Si è pertanto avviato
un gruppo di lavoro per un percorso di partecipazione in grado di configurare un progetto pilota di
urbanistica partecipata.

Rilevanza strategica riveste il progetto dell’educazione e riuso dell’isolato di proprietà
comunale attualmente occupato dalla scuola media inferiore Leonardo da Vinci. L’obiettivo
strategico riguarda la rilocalizzazione della scuola che allo stato attuale presenta notevoli carenze
sotto il profilo della valutazione degli spazi adeguati alla didattica e in generale un’obsolescenza
degli edifici. Si è già insediato un gruppo di lavoro interassessorile che ha presentato una prima
ipotesi di lavoro che la Giunta ha condiviso e che è in fase di ulteriore elaborazione.

Continuerà nel 2008 la realizzazione del progetto che intende realizzare alcune delle azioni
identificate nel piano delle azioni locali per lo sviluppo sostenibile per la città di Pavia, 2003, atta
ad implementare il piano locale per la sostenibilità degli usi energetici, così come procederà il
progetto che si propone di coniugare uno dei più consolidati strumenti di partecipazione civica alle
scelte di governo del territorio, noto come Agenda 21 locale, con un mix di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione … in grado di amplificarne e allargarne le possibilità di
partecipazione.

Per l’istruzione. Per gli asili nido l’impegno sarà espresso nel mantenere il servizio agli
elevati livelli di qualità che ha sempre garantito, e l’azione prevista nel corso del triennio sarà
articolata in diversi punti che prevedono il proseguimento dell’aggiornamento professionale avviato
nell’anno scolastico 2006-2007 con uno specifico percorso formativo finalizzato a monitorare
l’offerta educativa e calibrarla ai nuovi modelli pedagogici e alla nuova metodologia, e il costante
monitoraggio della condizione manutentiva degli edifici scolastici, programmazione degli interventi
di riqualificazione e manutenzione d’intesa con l’ufficio Tecnico e con la regolare informativa agli
organismi di gestione dei singoli asili nido, e la verifica continua anche attraverso le coordinatrici
territoriali del funzionamento dell’appalto di Global Service che negli asili nido garantisce i servizi
di bidelleria e di cucina oltre che dell’istruzione del personale educativo per valutare il grado di
rispondenza alle esigenze del servizio.

Su un piano più strategico e strutturale si prevede l’avvio e la realizzazione dei seguenti
progetti. Approvazione formale del nuovo regolamento unico e generale sul sistema educativo
locale per la fascia di età 0-6 anni che riunifica in un unico corpus le linee di indirizzo di un servizio
nel suo complesso e che quindi supera la separazione nidi e materna nell’ottica di promuovere un
sistema che riporti il bambino al centro dell’azione educativa e formativa e con esso la famiglia.

Sul piano dell’offerta formativa e dei progetti pedagogici saranno realizzati interventi mirati
a governare al meglio gli inserimenti di bambini stranieri e il tema delle situazioni di disagio nelle
loro diverse manifestazioni.

Anche sul versante delle scuole d’infanzia comunali continueranno i progetti di
rinnovamento del servizio che rispetto agli asili nido soffre di una maggiore anzianità del personale
e di una situazione di maggiore stasi.
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Sul piano dell’organizzazione e dell’offerta continuerà tra le altre attività il raccordo con
l’asilo nido e l’esperienza dell’anticipo avviata con successo nelle scuole d’infanzia Santa Teresa e
Vaccari, sarà inoltre necessario pensare ad adeguate strategie per i bambini che avvalendosi della
facoltà prevista dalla legge per i nati entro il 30 aprile decideranno di anticipare l’accesso alla
scuola primaria lasciando anzitempo rispetto al previsto la scuola d’infanzia. In tale contesto
dovranno pertanto essere presi in considerazione sezioni aperte e gruppi di lavoro trasversali nelle
quali le diverse età insieme tra loro potranno vivere uno speciale apprendimento e sperimentare
forme nuove di interazione.

Sulla base inoltre dell’esperienza fin qui condotta si potranno avviare riflessioni puntuali
sullo stato dei servizi in relazione ai bisogni del territorio e le esigenze di contenimento della spesa
pubblica per verificare l’opportunità di modificare e/o correggere alcune forme di offerta: orari, pre
e post scuola, esperienza ludoteca eccetera.

Attività culturali e Festival dei Saperi. Il programma del Sindaco, discusso ed approvato
nella seduta del 26.6.2005, contiene tra gli obiettivi determinanti il rilancio del ruolo della città e del
suo territorio in ambito sia regionale e interregionale e sia locale. Per il raggiungimento di tale
obiettivo ha assunto un ruolo centrale il progetto Pavia Città Internazionale dei Saperi che ha lo
scopo di rendere la città visibile, conosciuta, ed in grado di esercitare attrattiva all’interno del suo
mercato di riferimento.

Gli obiettivi stabiliti e che si perseguiranno ancora nel 2008 sono.
1. Ricollocare al centro del sistema territorio Pavia quale Comune capoluogo con funzione

trainante per l’intera provincia in funzione della ritrovata centralità a livello regionale definendo
tratti di immagine improntati alla credibilità, alla capacità progettuale e di governo del Sindaco
e della amministrazione di Pavia.

2. Alimentare la fiducia come tratto distintivo nel clima di opinione della comunità con l’obiettivo
di rilanciare la concertazione tra e con i livelli istituzionali, tra e con i soggetti economici e
sociali in una prospettiva di pianificazione strategica del territorio.

3. Fissare un appuntamento ricorrente di portata internazionale al quale agganciare i processi di
trasformazione urbanistica, economica e sociale della città.

4. Ideare un marchio identitario del Comune favorendo la promozione della città ai flussi di
comunicazione interna ed esterna coerentemente con gli impegni prioritari del programma di
governo della amministrazione comunale.

5. Realizzare un evento centrale direttamente riferibile al brand, non al brandy, che affermi Pavia
nel panorama dell’offerta turistica di qualità e specificatamente nel segmento del turismo
culturale ed enogastronomico.

6. Agganciare all’evento la promozione delle opportunità di intraprendere in investimento
economico e finanziario relative alla riconversione delle aree dismesse, con particolare
attenzione agli elementi e alle potenzialità qualitative che il sistema Pavia può offrire.

Evento di punta del progetto Pavia Città Internazionale dei Saperi sarà come sempre il
Festival dei Saperi che quest’anno raggiunge la terza edizione. Per il prossimo festival è stata
definita una nuova formula giuridica, associazione che veda l’affiancamento al Comune di soci
fondatori e soci sostenitori così da assicurare la continuità e il maggiore sviluppo della
manifestazione il cui provvedimento è stato definito e sarà portato all’attenzione del Consiglio.

Il Settore Cultura manterrà in ogni modo un ruolo fondamentale nell’organizzazione e
gestione dell’evento ed affiancherà il comitato scientifico nella progettazione. Proclamato per il
periodo 4-7 settembre, con la possibile appendice nel week-end successivo, il festival 2008 avrà
come tema la creatività e il rapporto tra matematica e musica, e comprenderà analogamente alle
precedenti edizioni un ampio ventaglio di proposte per i differenti pubblici: lezioni magistrali,
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conferenze scientifiche, dibattiti e tavole rotonde, seminari, e poi concerti di musica classica e
moderna, spettacoli teatrali e coreografici, visite guidate d’arte e naturalistiche, laboratori didattici e
attività ludiche per i bambini.

Il settore ha predisposto come ogni anno un programma molto articolato pur nel quadro della
riduzione delle risorse disponibili che per la cultura sono state parecchie: iniziative per la memoria,
mostre e concerti, proiezioni cinematografiche e conferenze a gennaio e febbraio, conversazioni
filosofiche e terze edizioni incentrate su due filoni, a febbraio-maggio, dialoghi “jazz per due” - Io
non so come si legge questa roba qui. - Dialoghi “jazz per due”, tradizionale rassegna a cura di
Roberto Valantino, a marzo-aprile. In occasione della decima edizione è previsto un concerto
d’eccezione Rava-Bollani e una mostra fotografica  sui gestiti internazionali ospiti a Pavia dal 1999.

Festival del Paesaggio, terza edizione, 10-22 aprile. L’attenzione al paesaggio, bene
culturale da tutelare e valorizzare, ha motivato la nascita di questo nuovo contenitore che
comprende un importante convegno scientifico, azioni teatrali, mostre fotografiche, concerti, lectio
magistralis, degustazione e laboratori didattici, visite guidate eccetera.

Tema conduttore del festival 2008 saranno la lentezza e la meditazione, tipico della società
pavese. Il titolo dell’edizione è “Un più ampio respiro”.

“Fare Estate”, visite guidate, cinema sotto le stelle e festa di Ferragosto, luglio e agosto.
“Sguardi Puri”, tradizionale rassegna di lettura cinematografica con l’intervento di autori,

registi e attori a cura di Roberto Figazzolo, gennaio-febbraio e novembre-dicembre.
Mostre d’arte promosse ed ospitate negli spazi per le esposizioni temporanee gestite dal

settore a Santa Maria Gualtieri e spazio per l’arte contemporanea al Broletto eccetera, e
programmate secondo un calendario da gennaio a dicembre.

Sono progettate delle altre esposizioni di opere di Ryan Doyle, Erik Cavalieri, Claudio
Olivieri, Alberto Barbieri, Albertini, Moioli, Mario Sironi, collettive di grafica contemporanea e di
fotografie d’autore, alcune delle quali già realizzate. Si sono poi individuati alcuni progetti speciali
da realizzarsi anch’essi compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

La costituzione del centro culturale italo-spagnolo Pavia-Gerona si propone di stringere un
rapporto di collaborazione culturale con la città di Gerona, seconda città di Catalogna, ricca di
testimonianze medievali e sede di importanti musei e di un’antica università. La collaborazione è
finalizzata alla costituzione a Pavia di un centro di studi sull’arte e la cultura spagnola testimoniata
in Italia e di un corrispettivo centro di studi a Gerona. Ne deriveranno occasioni di convegni,
ricerche, pubblicazioni, ed un programma almeno triennale, sulla base di risorse impegnate, di
mostre d’arte, documentari e partnership per l’adesione a progetti europei e per la ricerca di
finanziamenti, scambi di studenti, attività commerciali del prodotto enogastronomico e promozione
del turismo.

Centro di promozione della creatività artistica del Broletto. I locali all’ultimo piano della
porzione restaurata del Broletto potranno ospitare un centro di promozione e documentazione della
creatività specie giovanile di artisti, pittori, scultori, grafici, musicisti, attori, film… eccetera, pavesi
e del territorio. Si procederà alla raccolta e all’archiviazione di prodotti artistici, all’organizzazione
di corsi formativi, di stage, di workshop destinati ai giovani, alla realizzazione di mostre di CD e di
DVD. Stante l’adesione di Pavia all’Associazione Gay, questa non è una cosa che mi riguarda, si
favorirà la partecipazione dei creativi pavesi ad iniziative di carattere anche internazionale
promosse dalla rete. Il centro potrà lavorare in sinergia con la costituenda nuova formazione Pavia
… Arte con le sue zone promoart finalizzate oltre che alla valorizzazione anche alla costituzione di
una galleria civica d’arte moderna e contemporanea.

Si prevede di proseguire nel programma di valorizzazione di quei monumenti tra i tanti
esistenti che sono stati individuati dalla amministrazione quali specialmente significativi ed
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identificativi della città. Obiettivi di primaria importanza sono l’antico complesso urbanistico del
Contello e del Parco Visconteo che si potranno dedicare, studi scientifici ed interventi di tutela e
promozione ed il percorso delle basiliche romaniche … di pellegrinaggio della Via Francigena.

Si segnala infine l’adesione al sistema turistico Podilombardia a seguito del Protocollo
d’Intesa con la Provincia di Pavia e l’accordo in fieri con la stessa Provincia per la costituzione di
un ufficio di informazione e di accoglienza turistica, atteso che la Regione Lombardia ha finanziato
il progetto dello IAT presso il Broletto. Tale servizio esplicherà tutte le funzioni previste dalla
normativa regionale in aggiunta avrà il supporto promozionale per le aree turistiche cui il Comune
aderisce.

Per il turismo. I servizi e le manifestazioni che riguardano il turismo e la promozione della
città proporranno sia le iniziative culturali di valutazione storico monumentale, di degustazione dei
prodotti enogastronomici, di mostre d’arte per attrarre in città pubblico esterno regionale e
nazionale, sia la partecipazione a fiere di settore e a mostre mercato, a convention per far conoscere
ed apprezzare il prodotto Pavia in ambito anche europeo, links Barcellona-Londra. Il servizio di
IAT e di accoglienza e informazione turistica svolgerà tutte le funzioni previste dalla legge
regionale sul turismo e in più costituirà il centro di una rete di relazione e collaborazione con
circuiti delle associazioni italiane ed europee.

Di grande importanza al fine della promozione di Pavia in Europa è la partecipazione ad
itinerari culturali, carolingio, francigeno, dei siti casadeani, di Alexius, di San Martino di Tour, e il
rapporto con le città gemellate … - Questi casadeani sono i Casadei? - attraverso cui si potrà anche
partecipare a programmi e finanziamenti europei.

Il servizio promuoverà come di consueto la tradizionale manifestazione “Punta su Pavia” di
cui nel 2008 ricorrerà la decima edizione. Le domeniche d’autunno saranno organizzate iniziative
varie di intrattenimento per adulti e bambini e degustazione e mercatino allo scopo di rendere
attrattivo lo shopping nel centro cittadino.

Per lo sport la politica sportiva cittadina si può sintetizzare sostanzialmente in due macro
interventi: la gestione degli impianti sportivi e la promozione sportiva. Per quanto attiene al primo
ambito la funzionalità degli impianti esistenti dovrà essere migliorata sia mediante opere di
manutenzione straordinaria e di completamento degli interventi già in fase di realizzazione per le
strutture esistenti, sia mediante studi di fattibilità di nuove opere che potranno consentire una
diversa e più mirata gestione ordinata delle strutture che oggi risultano sovrautilizzate. In particolare
è in fase di realizzazione il progetto relativo all’adeguamento all’ultima normativa sulla sicurezza
degli stadi sia del Palaravizza, nel quale sono previsti interventi sugli impianti tecnologici che
consentiranno economie di gestione, e gli interventi di sistemazione generale della struttura sia dello
stadio comunale Fortunati. Sono in fase di appalto inoltre i lavori di adeguamento alle ultime
normative regionali alla piscina coperta di Via Folperti e la definitiva sistemazione del campo di
atletica comunale mediante il rifacimento dei bagni e delle tribune nell’ambito … delle stesse.

Lo studio della criticità in parte legata all’allocazione degli impianti esistenti ed in parte
dovuta alla loro sostanziale insufficienza comporterà la necessità di approfondire alcune ipotesi di
nuova localizzazione degli impianti sportivi, ad esempio polo sportivo in zona Palaravizza, campo
di atletica, e la necessità di realizzarli con la partecipazione di privati. Sarebbe opportuno inoltre
ipotizzare interventi legati all’edilizia scolastico-sportiva al fine di coniugare le esigenze delle
scuole con quelle delle società sportive allo scopo di incentivare la pratica sportiva per i ragazzi in
età scolare.

Sul fronte della gestione ordinaria degli impianti al fine di assicurare una soglia ed una
qualità elevata dei servizi prosegue anche per la stagione sportiva 2007-2008 l’accordo con
l’amministrazione provinciale in merito alla gestione in capo al Comune dell’assegnazione a società
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sportive che ne fanno richiesta delle palestre delle scuole superiori allo scopo di unificare le
modalità d’uso di detti impianti su tutto il territorio comunale.

In merito alla promozione sportiva verrà ampliata la collaborazione con le diverse realtà
sportive, società, associazioni ed enti, valorizzando ove possibile l’esperienza gestionale maturata
negli anni dalle singole realtà allo scopo di organizzare eventi e manifestazioni necessarie al
miglioramento della partecipazione in particolare dei giovani alle attività sportive.

Per i servizi sociali. I progetti afferenti l’area minori sono diversi e molteplici, ed in
particolare Spazio Neutro per genitori separati o in fase di separazione e per le coppie con
particolare conflittualità e valenza anche distrettuale, Servizio Affidi per il reperimento di famiglie
capaci a sostenere ed aiutare i bambini in difficoltà e favorire la solidarietà sociale a valenza anche
distrettuale, interventi di educativa di strada particolarmente significativi nell’ottica della
prevenzione al disagio dei minori e degli adolescenti. Sono stati inoltre mantenuti gli interventi
finalizzati ad offrire maggiori opportunità ai minori, agli adolescenti in difficoltà e ai loro genitori,
la ricerca di una capacità genitoriale più consapevole e matura e volta a favorirne la socializzazione
e l’accompagnamento. A tale obiettivo è diretto il progetto a favore dei beneficiari dell’indulto,
frutto della collaborazione con l’amministrazione provinciale di Pavia, il Comune di Vigevano e
Voghera, la Caritas diocesana di Vigevano, la cooperativa sociale 381, la ASL, l’ufficio di
esecuzione penale esterna del dipartimento della amministrazione penitenziale di Pavia e la locale
Prefettura.

Con riferimento ai servizi di prevenzione e riabilitazione amministrativa sarà finalizzata al
raggiungimento da parte del soggetto temporaneamente accolto nelle strutture sopra descritte di una
graduale autonomia attraverso l’accezione di un finanziamento economico adeguato che gli
consenta il reperimento di un alloggio, il pagamento delle prime spese previste, caparra, affitto,
canone di locazione utenze, nonché l’acquisto di beni di sussistenza, potenziamento delle
prestazioni di tipo economico già previste nel Piano di Zona di Pavia finalizzato al sostegno dell’ex
detenuto che ha fatto rientro nel proprio nucleo familiare e che si trova in una situazione di
temporanea difficoltà economica in quanto privo di reddito ed appartenente ad un contesto assai
disagiato, raggiungimento dell’autosufficienza economica attraverso la ricerca di lavoro anche sul
fronte del laboratorio protetto VIPE della cooperativa 381 attraverso la frequenza di corsi
professionali, sostegno psicoeducativo e percorsi individualizzati di ricerca attiva di lavoro fornito
dagli operatori della Caritas.

E’ in corso di realizzazione il Villaggio della Solidarietà e Accoglienza San Francesco,
implicante la gestione sinergica con il terzo settore, volta alla revisione del sistema dell’accoglienza
cittadina e finalizzato a favorire la collaborazione tra enti pubblici, istituzioni e volontariato privato,
sviluppare la collaborazione con il terzo settore per la tutela sociale, creare una rete sociale basata
sull’integrazione e sulla cultura di comunità, sull’azione sinergica tra pubblico e privato. Il periodo
necessario alla realizzazione dell’opera permetterà di pervenire alla definizione condivisa del
progetto gestionale e delle relative modalità. Di particolare rilievo é anche la predisposizione di uno
studio di fattibilità volto alla progettazione di interventi mirati per l’integrazione sociale ed abitativa
dei Sinti residenti.

Significativa è inoltre la prosecuzione del progetto Pavia Città per Tutti, in sinergia col
Settore Cultura, finalizzato tra l’altro a focalizzare l’attenzione sul problema delle barriere
architettoniche in città di cui si occupa la consulta cittadina permanente per la loro eliminazione.

Si ritiene particolarmente qualificante l’implementazione del servizio di custodia sociale
quale sentinella volta a captare il disagio e/o il bisogno di soggetti fragili; il cambiamento
dell’aspetto sociale e dell’aspetto urbanistico dei luoghi di vita infatti ha favorito la disgregazione
del tessuto parentale causando un crescente stato di estraneamento e solitudine delle persone
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anziane con gravi disagi sociali e sanitari. La presenza del Custode Sociale si pone come ulteriore
obiettivo lo spezzare delle dinamiche dell’incertezza e della solitudine rendendo viva ed attuale una
figura che è espressione della forte e preesistente rete solidale che interpella le spinte positive della
società mettendole al servizio dei più deboli e fragili, nonché facilitare anche indirettamente la
mediazione dei potenziali conflitti.

In tale progetto diventa centrale la prosecuzione degli interventi del Piano di Zona e la
gestione in forma associata delle prestazioni riguardanti la tutela minorile, il SIL, il Segretario
Sociale, che si concluderanno in una forma gestionale specifica quale il consorzio. Il consorzio
faciliterà la gestione dei servizi e semplificherà l’iter contabile ed amministrativo e permetterà
economie di scala anche per un acquisito maggiore potere negoziale.

Per l’unità operativa Progetto Giovani, da alcuni anni i settori che compongono l’unità
operativa hanno intrapreso progetti che coinvolgono i giovani che frequentano la città. Procedono
gli incontri sistematici con le associazioni giovanili e i gruppi informali del territorio sia per la
realizzazione di eventi culturali sia per realizzare la realizzazione di un coordinamento stabile delle
associazioni e dei gruppi che diventerà punto di riferimento della amministrazione sulle tematiche
giovanili. Questa metodologia dà la possibilità ai giovani di essere protagonisti nelle scelte
permettendo loro ad ogni bivio che si presenterà di considerare le proprie risorse ed i propri limiti e
metteranno a disposizione la loro competenza per la costruzione del piano locale Giovani e per i
progetti delle varie linee di finanziamento.

Ulteriore iniziativa che ha direttamente a che fare con il rapporto con il mondo giovanile è
quella legata al decoro delle città e ai graffiti o, se si pensa alla qualità della quasi totalità delle
scritte che appaiono sui muri delle città, più appropriatamente all’imbrattamento dei muri.
L’amministrazione ha messo a disposizione della città 70.000 € per contribuire con il 50% alla
spesa cui i proprietari dei muri vanno incontro per ripulire e trattare con materiale lavabile le
superfici lordate. Il trattamento è possibile solo con temperature superiori ai 6°, così che finora non
si è potuto realizzare, ma va detto che nonostante siamo venuti incontro con le assicurazioni
interessate dei proprietari e degli amministratori di condominio e con i rappresentanti degli enti
pubblici proprietari di immobili finora sono state presentate domande solo da 3 condomini, così che
dovremo con gli uffici pensare a nuove forme di comunicazione.

Gli Assessorati competenti hanno realizzato un percorso di coinvolgimento di artisti ormai
affermati come Ryan Doyle, che ha iniziato dalla pittura murale, per predisporre un progetto che
coinvolga i giovani che vogliono passare dalle sigle clandestine alla pittura murale vera e propria,
progetto che si realizzerà inizialmente sui muri dell’area SNIA e che avrà come oggetto la storia
dell’industria pavese e che sarà condiviso con il quartiere. L’attuazione del programma e delle
attività giovanili richiede una stretta sinergia tra il settore associazione giovanile e del terzo settore
presenti nel territorio che metta a confronto esperienza, strategia e operatività. I risultati ottenuti
evidenziano che tale metodo garantisce la creazione di relazioni stabili che danno la possibilità di
attivare ogni anno progetti innovativi con i giovani e rivolti ai giovani.

Ho ritenuto importante annoiarvi magari con questa lunga e dettagliata esposizione dei
contenuti puntuali della relazione programmatica, che con la vostra approvazione diventerà
impegnativa per i dirigenti, perché da quest’anno al tradizionale PEG finanziario si abbinerà un
Piano degli Obiettivi funzionali che trasformerà quanto fin qui detto, e quanto non detto per non
farmi sparare da chi ha prestato attenzione finora e che ringrazio, visto che siete pochi eroi, ma
riportato nel documento in obiettivi da raggiungere che avranno una quantità…

PRESIDENTE
Per favore un po’ di silenzio!
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
… che avranno una quantificazione numerica quantitativa, così che la quota di salario legata

alla produttività potrà essere quantificata in maniera percentuale chiara, condivisa ed incontestabile
e non più in maniera empirica come è accaduto finora, così che per evitare contestazioni si tendeva
a distribuire l’intero ammontare.

A questo proposito va detto che nel 2007 ha avuto inizio un percorso di formazione dei
dirigenti a questi strumenti innovativi che continuerà e sarà potenziato nel 2008… - Qui è scappato
un 7, - per tendere all’ottimizzazione dell’organizzazione dell’ente e dei processi interni di
innovazione, la promozione di servizi sempre più efficienti ed efficaci, l’attivazione di verifiche in
ordine all’efficacia ed efficienza dei servizi e rispetto al patto di stabilità.

Questa scocciante e non breve sintesi è molto importante e densa di significato dal punto di
vista degli impegni in gioco, mostra l’intenzione della amministrazione di dare risposte concrete ed
auspichiamo il più possibile soddisfacenti alle istanze dei cittadini utenti e fruitori dei servizi
comunali, il tutto nell’ambito di processi sempre più decisi di partecipazione alla trasparenza
amministrativa.

La politica degli investimenti infine non va letta in modo avulso dalle tematiche poco sopra
evidenziate collocandosi all’interno ora dell’una ora dell’altra a seconda dell’obiettivo strategico
che viene perseguito con ciascun intervento; nel complesso sarà data priorità ad ultimare i grandi
interventi in corso come Santa Chiara e il Broletto…

PRESIDENTE
Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
… alla manutenzione straordinaria degli edifici storici, Castello, Teatro Fraschini, Palazzo

Mezzabarba, Palazzo Saglio, alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e agli interventi
sulla mobilità.

La realizzazione del secondo lotto del PIP è subordinata alle verifiche in ordine ai maggiori
costi da sostenere per effetto del nuovo ….

Affidiamo al Consiglio Comunale il documento di bilancio sperando di essere riusciti a
rendere l’idea della difficoltà che ha rappresentato la scelta di mantenere il livello quantitativo e
qualitativo dei servizi senza intervenire su addizionale IRPEF, ICI e tariffe. Riteniamo di poter
affermare di essere soddisfatti perché riteniamo a nostra volta di esserci in buona parte riusciti.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Allora io devo dare una comunicazione di servizio che si aggancia alla

relazione fatta dall’Assessore, il termine per la presentazione degli emendamenti... Scusate, mi
sembra una comunicazione importante.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO

PRESIDENTE
Il termine per la presentazione degli emendamenti è il giorno 13 marzo alle ore 13. Va

bene ? Quindi dovete rispettare questo termine se volete presentare emendamenti.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:

“RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO:

− IPOTESI DI ANNULLAMENTO DEL CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 VIGILI

URBANI AVANZATA DAL SINDACO E RESA PUBBLICA ATTRAVERSO LA STAMPA

LOCALE

− RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E ORGANI GESTIONALI NEL SETTORE POLIZIA

LOCALE”

(La Segreteria provvede a distribuire un documento del Gruppo Consiliare “Sinistra

Democratica” – allegato al presente verbale)

PRESIDENTE
Adesso, finito questo punto che era appunto la mera presentazione e illustrazione del

bilancio che andremo a discutere in Consiglio lunedì 31 marzo con un’intera seduta dedicata a
questo argomento, passiamo alla seconda parte del Consiglio Comunale, l’argomento che molti
aspettano questa sera.

Prima di partire sulla discussione dell’Ordine del Giorno io devo dare la parola al Sindaco
che farà una comunicazione.

Grazie.

SINDACO
Grazie Presidente. Credo che sia doveroso dire che in merito al clamore suscitato dalla

stampa circa la mia intenzione di porre la fiducia sul Sindaco, va precisato che tale istituto non
esiste come procedura istituzionale, mentre esiste al contrario una procedura di sfiducia, che ha una
procedura specifica.

Detto questo non voglio però esimermi dal chiedere alla maggioranza che mi sostiene di
avere fiducia nell’azione del Sindaco come capo dell’amministrazione. A prescindere da valutazioni
di tipo politico devo agire nell’interesse dell’amministrazione attenendomi alle procedure previste
dalle normative, e trovandomi davanti a situazioni che comportano l’assunzione di posizioni
difficili e dolorose ma che altrimenti risolte potrebbero essere omissive di atti dovuti e penalizzanti
l’amministrazione stessa ribadisco la correttezza del mio operato.

Le sollecitazioni anche vivaci che in diversi modi sono pervenute in questi giorni sono del
tutto legittime, non esito a dichiararlo, ma le strumentalizzazioni politiche non aiutano a risolvere i
conflitti. In tali circostanze, cioè di conflitto, ci dobbiamo rimettere alla terzietà professionale degli
esperti, nella fattispecie dei legali dell’una o dell’altra parte. Tra l’impressione di reticenza e la
riservatezza ho già detto e scritto, l’ho scritto sul quotidiano locale ma lo voglio ribadire, io scelgo
la doverosa riservatezza trattandosi di questioni di tipo disciplinare che non devono essere, non
possono essere rese pubbliche, quanto meno da parte di chi deve garantire la correttezza delle
procedure, e chi deve garantire la correttezza delle procedure oltre che all’apparato e alla dirigenza
è certamente anche il Sindaco, capo della amministrazione.

Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie. Adesso do la parola… Intanto vi sta per essere distribuito un documento che arriva

dai Consiglieri di Sinistra Democratica che mi hanno pregato nell’iniziare il punto, nell’iniziare
l’Ordine del Giorno, della distribuzione di questo documento.

Adesso do la parola al Dr. Scova che doveva integrare l’intervento del Sindaco.

SEGRETARIO
Sugli argomenti iscritti questa sera all’Ordine del Giorno io farei due osservazioni, la prima

sulla pubblicità o meno della seduta.
L’art. 37 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale… L’art. 36 stabilisce le

modalità in cui deve svolgersi la seduta, se pubblica o segreta, a seconda delle circostanze.
Normalmente ovviamente la seduta del Consiglio Comunale è pubblica, con l’unica eccezione
prevista appunto dal primo comma dell’art. 37 quando dice che la seduta è segreta quando si
debbano trattare questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità,
comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportano valutazioni sulla qualità
delle persone stesse. La determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta
motivazione. La determinazione – aggiungo – di procedere in seduta segreta è deliberata dal
Consiglio a maggioranza di voti espressi in forma palese. Questa è la procedura per quanto riguarda
l’eventuale decisione di passare alla seduta segreta.

L’altra invece considerazione che faccio riguarda proprio il procedimento in corso nei
confronti del dirigente della Polizia locale. Trattasi di un procedimento disciplinare
sostanzialmente, anche se nei confronti dei dirigenti non è questa esattamente la forma, comunque
trattasi di un procedimento che potrebbe scaturire comunque in una vertenza davanti ad un giudice
del lavoro. Quindi la preoccupazione mia personale, ed essendo io il responsabile del procedimento,
è quella di garantire per quanto mi è possibile il diritto a difesa dell’interessato, ma non solo, ma il
diritto a difesa della amministrazione. Ricordo che il diritto alla difesa è un diritto garantito
costituzionalmente.

Le considerazioni che faccio derivano proprio da queste circostanze. Se nel corso del
dibattito dovessero emergere fatti, considerazioni o comunque circostanze, vicende che in qualche
modo potrebbero essere utilizzate da una delle due parti in sede di giudizio è evidente che questo
rischia di inquinare il procedimento e quindi mettere a rischio il diritto di difesa dell’una o dell’altra
parte. Questo mi sentivo di dirlo perché mi sembra estremamente importante.

Le valutazioni tecnico giuridiche e di merito secondo me devono essere svolte nelle sedi
competenti, voglio dire adesso, in questo procedimento che è in corso di svolgimento ed
eventualmente successivamente, se si arriverà a quello, davanti al giudice.

Questo mi sentivo di dover precisare prima dell’inizio dei lavori.

PRESIDENTE
Per quanto mi riguarda io intendo procedere a porte aperte. E’ chiaro che tutti noi dobbiamo

aver capito e metabolizzato quello che ha appena detto il Dr. Scova, quindi se il dibattito si svolge
secondo gli intendimenti espressi, secondo quelli che sono appunto gli intendimenti espressi dal
Segretario io ritengo che si possa procedere ad un dibattito a porte aperte. Nel caso però durante il
dibattito le cose non dovessero seguire i dettami or ora ricordati dal Segretario è chiaro che in quel
momento interromperò il dibattito e chiederò al Consiglio di esprimersi sul fatto di chiudere le
porte.

Mi sembra che questo possa essere un modo intelligente e responsabile, e di buon senso, per
iniziare e trattare l’argomento all’Ordine del Giorno, che peraltro l’Ordine del Giorno è l’ipotesi di
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annullamento del concorso e l’altro punto che in questo momento non ricordo. Quindi ritengo che si
possa iniziare.

Consigliere Labate, lei è uno dei firmatari.

CONSIGLIERE LABATE
Grazie Presidente. Volevo fare una precisazione su questo punto. Ringrazio il Dr. Scova che

ovviamente deve fare il suo lavoro. Altre volte abbiamo parlato anche di problemi che
coinvolgevano dirigenti, mi riferisco alla piscina di Via Acerbi, e la seduta non è stata fatta a porte
chiuse.

Nessuno dell’opposizione ha intenzione di fare nomi né cognomi, questi li ha fatti anche
forse probabilmente il Sindaco o qualcuno della Giunta sui giornali perché ormai sappiamo tutto di
questa storia. Sindaco, non lo so, io ormai ho perso il filo, comunque qualcuno i nomi li ha fatti;
non so se è stata lei, adesso non lo ricordo. Quindi noi abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale
soltanto per chiarire i rapporti che ci sono tra la parte politica e la parte amministrativa di questo
Comune, perché di questo si tratta. Noi non abbiamo intenzione di accusare nessuno, di tirare in
ballo nessuno, certo è che da un anno e mezzo la situazione dell’Ufficio Traffico e della Polizia
Municipale non è certamente tranquilla. Quindi l’opposizione non tirerà in ballo nessuno
nominalmente, né parlerà di fatti privati, parleremo soltanto dei rapporti che ci sono tra la politica e
i dirigenti che prendono le linee di indirizzo di questa politica.

E a proposito di dirigenti, durante il corso del dibattito, visto che oggi sul giornale, su La
Provincia Pavese è uscita una intervista ai dirigenti, di questo parleremo anche successivamente.

PRESIDENTE
Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
Caro Presidente e cari colleghi, al di là delle giuste sottolineature fatte dal Segretario

Generale, doverose se vogliamo, non mi pare che ci debba essere questa grande preoccupazione di
porte chiuse o di porte aperte. Io speravo che ci fossero gli altoparlanti al GS stasera e non
possibilità delle porte chiuse, o al campo sportivo, perché i punti… E lì ho visto il piccolo
suggerimento, perché ogni tanto guardo anche queste cose, che il Sindaco ha fatto al Presidente. E
hai centrato l’obiettivo, signor Sindaco, di dire che tutti sono quelli che sono iscritti all’Ordine del
Giorno. Giusto, hai fatto bene, io stando qui ho captato. Probabilmente la frequenza è identica,
signor Sindaco, anche se lei interrompe le emanazioni radar verso questa parte, ma vorrà dire che le
questioni… Sì, la frequenza di intenti dico, Filippi, non preoccuparti subito di eventuali relazioni tra
partiti diversi che non ci sia il tuo. Non è un problema, tanto poi scappano lo stesso. Noi cerchiamo
di… Scapan istes.

Quindi questa sera certamente si parlerà, come ha detto il Presidente - e ho già finito - a
porte aperte perché i due punti sono chiari, e su quei due punti svilupperemo tutto quanto, almeno
tutto quanto è già stato sviluppato sui giornali, vero collega Luca Filippi? Perché sui giornali è stato
detto di più e di tutto, non ultimo l’ultima intervista fatta al signor Sindaco e l’ultima lettera che il
signor Vice Sindaco nonché Assessore paziente questa sera al Bilancio, perché ha letto 34 pagine e
quindi bisogna dargliene atto, ha fatto sul giornale locale. Quindi non tiriamoci sempre indietro
quando è il momento di aprirci e di parlare in questo Consiglio Comunale e di dire come sono
andate le cose.

Io non interverrò più perché questa sera doverosamente devono parlare alcuni colleghi che
avevano iniziato questa problematica con delle instant question e sono state rimandate, come dicono
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al mio paese, da Erode e da Pilato, intendendo Erode e Pilato il solito giro che viene fatto fare
quando non si vuol dare le risposte, mentre stasera le risposte vanno date. Perché Erode e Pilato lo
andremo a verificare tra una trentina di giorni che cosa hanno fatto, ma qui bisogna capire se è
possibile ancora cercare di fare in modo che questa città abbia serenamente a lavorare e, punto
secondo, se in questa città è ben chiaro – e ho finito, Presidente – il rapporto tra quello che devono
fare i dirigenti e quello che deve fare l’amministrazione. Secondo noi in questo momento questo
dato in questa città è stato superato almeno già da 2 o 3 anni, perché da quello che sta succedendo e
dalle dichiarazioni che abbiamo visto anche dai dipendenti questo rapporto è già stato superato di
molto. Ma mi fermo perché poi spetta a qualcun altro.

Grazie.

PRESIDENTE
Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Forse non ci siamo capiti, nel senso che qui nessuno vuole parlare di questioni personali o

che attengono a procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, perché ciò che attiene a un
Consiglio Comunale è una discussione politica su una questione morale, su una questione di
politica, di moralità in politica. E non ha nulla a che fare con il personale, quello che è successo in
questi giorni essendo il frutto di una modalità o di modalità politiche che hanno portato ad una
deformazione totale della dimensione politica locale, che è anche un rispecchiarsi nella politica
nazionale, che va discussa, e io ritengo che questa sera sia l’occasione per discuterne.

Dal particolare si può cogliere un generale, un generale che non ci piace, un generale che
questo Consiglio Comunale deve in qualche modo fronteggiare anche per non dare l’impressione
alla cittadinanza che si vogliono scansare delle responsabilità. Alla Magistratura attiene un lavoro,
alla burocrazia ne attiene un altro, la terzietà, come ha detto lei a noi quello politico e quello anche
del controllo di ciò che fa l’amministrazione e se quello che fa questa amministrazione risponde
sempre alle domande: è giusto o non è giusto? E’ giusto dal punto di vista politico? E’ giusto dal
punto di vista etico e morale? Mi sembra che il caso in questione debba trovare risposte a queste
domande.

Signor Sindaco, gli eletti siamo noi, non è la Magistratura, e neanche il Dr. Scova, siamo
noi, e la cittadinanza si aspetta da noi una presa di posizione, anzi io ritengo che la forma più
corretta di procedere ad una discussione questa sera sia quella di far esprimere i singoli Consiglieri
su un argomento che sta diventando non solamente un … Non ci si può liberare dicendo che è
diventato un argomento mediatico, è un modo per sbarazzarsi di un problema importantissimo,
sentito dalla cittadinanza, ma perché la cittadinanza ha percepito che da come andrà a finire questa
vicenda c’è molto di più in ballo che non i singoli destini individuali.

Grazie.

PRESIDENTE
Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Sì, Presidente. Io non volevo intervenire perché è già intervenuto il mio Capogruppo, però

volevo fare una breve considerazione.
Il 15 di gennaio io avevo presentato un’interpellanza per quanto riguarda la sospensione del

concorso a 5 posti di agente di polizia locale. Questa interpellanza era stata presentata come



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 MARZO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30

28

interpellanza urgente e nell’inserimento all’Ordine del Giorno è stata inserita tra le ultime in ordine
di presentazione, però siccome a mio avviso era un’interpellanza urgente su un fatto che ha
suscitato molto scalpore in tutta la città di Pavia io mi sarei aspettato che questa interpellanza per lo
meno fosse stata discussa nel momento in cui è stata presentata, invece è stata inserita in sequenza
tra le ultime, anzi l’ultima in ordine di presentazione nell’Ordine del Giorno.

Allora nella formulazione dei Consiglieri Comunali di minoranza nel chiedere la
convocazione di un Consiglio Comunale su questo argomento non a caso al primo punto della
nostra richiesta di Consiglio Comunale di cui si discuterà questa sera guarda caso il primo punto
coincide, se così si può dire, con il dispositivo della mia interpellanza, nel senso che si chiede che il
Sindaco dia le dovute giustificazioni e le dovute motivazioni in ordine alla sospensione del
concorso a 5 posti di vigile urbano.

Siccome il primo punto della nostra richiesta coincide con quanto avevo io richiesto
nell’interpellanza, tra l’altro anche motivandola con una certa urgenza e che conseguentemente non
è stata poi discussa in Consiglio Comunale, è ovvio che quanto ha detto il Segretario Generale è
indubbio, nel senso che questa sera seppure i nomi a cui in via di principio si fa riferimento sono
sottintesi ma credo che nessuno abbia voglia e intenzione di entrare in quelle vicende particolari e
specifiche che in questa fase sono oggetto di indagine da parte della Magistratura oppure in corso da
parte della Commissione di Garanzia.

Però io credo che l’aspetto più importante, e quindi il contenuto della nostra richiesta… (fine
cassetta) ..chiarezza su ciò che si è verificato nell’Ufficio Traffico, e con particolare precisione ai
rapporti che intercorrono tra l’organo politico che è rappresentato dall’Assessore e l’organo
gestionale che è invece rappresentato dal dirigente. Io credo che solo facendo una seria riflessione e
una seria considerazione su quello che è l’operato di uno e su quello che è l’operato dell’altro, tra
l’altro come prevede la stessa normativa in materia, io credo che solo così facendo si può avere un
minimo di chiarezza su quello che devono essere i ruoli dell’uno e dell’altro.

Per quanto riguarda poi l’ultimo punto dell’Ordine del Giorno io credo che nessuno voglia
fare demagogia, però mi sembra un aspetto specifico che questa amministrazione come qualsiasi
altra amministrazione è giusto che venga affrontato, anche perché è in stretta correlazione e in
stretto riferimento con i primi due punti dell’Ordine del Giorno che costituiscono richiesta specifica
per discutere dell’argomento in questo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
Sì, il Consigliere Gimigliano ha ragione, discutiamo anche della sua interpellanza

contemporaneamente perché gli argomenti sono uguali. Sì, lui chiede notizie dell’eventuale
sospensione, parliamo dell’annullamento, quindi siamo chiaramente sullo stesso argomento. Devo
solo ricordare al Consigliere che quando i Consiglieri Comunali presentano interpellanze
difficilmente non sono urgenti, e quindi l’ordine di iscrizione è l’unica cosa, l’iscrizione in ordine di
presentazione è l’unica discriminante che abbiamo bisogno.

Adesso ho il Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
A me il richiamo alla privacy stasera o alla necessità di dover discutere a porte aperte o a

porte chiuse mi sembra abbastanza surreale perché tutta la vicenda si è svolta sui giornali tranne che
in Consiglio Comunale, perché quando abbiamo chiesto di discuterne vi siete sottratti alla
discussione. E la privacy è stata violata, ma di gran lunga violata, perché per rispettare la privacy
degli studenti quando vengono rimandati non viene neanche riportato sul tabellone scolastico,
neanche chi è stato rimandato viene riportato sul tabellone scolastico. Non solo, il Sindaco sul
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giornale annuncia che licenzierà il Comandante dei vigili. Il Sindaco sul giornale annuncia che
potrebbe licenziare il Comandante dei vigili per le gravi irregolarità commesse, perché un
licenziamento anche se non viene detto si giustifica… Non vengono neanche licenziati se vengono
condannati con sentenza definitiva i pubblici dipendenti per reati gravissimi, anche se fanno 10
stupri, rubano, concussione, non vengono neanche licenziati. E invece dice che verrà licenziato il
Comandate dei vigili, per cui uno pensa: questo chi lo sa che cosa avrà fatto per essere licenziato.

Quindi io credo che stasera si debba discutere a porte aperte perché nessuno darà giudizi
sulle persone, tutti gli atti sono stati riportati ormai sulla stampa. Ma stasera non dovremo discutere
solo dell’annullamento del concorso perché quello è stato una conseguenza, stasera dovremo anche
discutere se il provvedimento di sospensione trova riferimenti nella storia di questo Comune e se
c’è stata parità di trattamento fra i dipendenti del Comune. Che io ricordi nessun dirigente è stato
mai non dico licenziato, neanche punito; questo è il primo caso e di questo noi dovremo anche
discutere stasera, non solo dell’annullamento del concorso.

PRESIDENTE
Io non ho altri iscritti. Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Grazie signor Presidente. Io vorrei ricordare che per la presentazione e la richiesta per

quanto riguarda la convocazione abbiamo fatto una prima domanda, la domanda ci è stato detto che
non era tanto consona e abbiamo riformulato la domanda per parlare di un argomento che noi
ritenevamo estremamente importante. Gli uffici ci hanno detto che così come è fatta non va bene e
non se ne può parlare, se ne può parlare in altra sede, di conseguenza abbiamo rivisto il tutto ed è
stata accettata la convocazione di questa serata.

La cosa che dà abbastanza fastidio ai Consiglieri, parlo dell’opposizione, poi la maggioranza
non lo so, perché poi sarebbe anche bello capire la maggioranza effettivamente di quanti
componenti è composta ad oggi. Perché è importante poi, Sindaco, vero o non vero quello scritto,
riportato o non riportato. Dice, come ha detto stasera, io voglio sapere, giustamente, se
effettivamente appoggiano la mia azione, se la mia maggioranza appoggia la mia azione. E questo è
sicuramente un fatto estremamente importante. Quindi vogliamo scoprirlo anche noi, perché
siccome c’è un po’ di confusione a livello generale, in particolar modo per la presenza di due
Consiglieri che hanno cambiato formazione politica e stanno più o meno da tutte le parti in
maggioranza in funzione della maggioranza che c’è naturalmente nel Consiglio Comunale,
Provinciale, Regionale. Girano. Ecco, noi vorremmo capire anche questo perché questo è anche un
passaggio importante. Così stasera abbiamo già avuto una prova durante la votazione precedente in
cui i Consiglieri hanno appoggiato un’operazione piuttosto che un’altra.

Ma la cosa che dà veramente fastidio è che, io l’ho detto, per cortesia fateci… Io la compro
tutti i giorni La Provincia, sono obbligato a comprare tutti i giornali che girano sul territorio, devo
essere informato; il problema è che io sono informato dai giornali di quello che succede in
Consiglio Comunale, nella Giunta, perché non è che qualcuno mi viene a dire cosa sta succedendo.
E l’esempio è stato l’altra sera quando eravamo in Commissione che giungevano le voci. Quando
abbiamo deciso di fare la programmazione dei Consigli Comunali arrivavano voci tramite
naturalmente telefono che dicevano: la situazione si sta aggravando o meno. Allora, ne parliamo
lunedì o ne parliamo giovedì? Noi abbiamo detto di parlarne immediatamente, perché la
testimonianza che il problema è grosso è comunque per il numero di persone presenti qui questa
sera, di cui diversi componenti della Polizia locale.
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Allora leggere, e qui si sono sprecati… Ci sono fiumi di inchiostro, no? E devo dire che
Sindaco e Vice Sindaco sono anche abbastanza protagonisti su tutto questo perché hanno scritto,
trascritto. Noi abbiamo fatto qualche dichiarazione, volevamo parlarne nel sito giusto; il sito giusto
è il Consiglio Comunale. Se io debbo costantemente leggere dai giornali quello che succede in
giro… Perché i giornalisti forse saranno più bravi di noi, che probabilmente la prossima volta vale
la pena di mettere tutti i giornalisti, li candidiamo tutti e li mettiamo qua, c’è un contatto diretto e
così via e abbiamo risolto il problema, magari risparmiamo anche qualcosa e così via. Allora, o voi
ci date gli abbonamenti gratis, perché poi qui ci sono i Consiglieri… C’è anche qualcuno che è
talmente vicino ai giornali che c’è addirittura dentro che fa la sua informazione. Qui si parla anche
tanto di Berlusconi ma poi ce ne abbiamo anche qui in giro una serie di cose. Succede anche questo.
Perché succede anche questo qui, c’è anche questa capacità, caro Vice Sindaco. Qui siamo
veramente ad un livello eccezionale. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

Ma la ringrazio, signor Vice Sindaco, perché lei deve sempre intervenire perché altrimenti
sta male. E quindi io le do un consiglio. La prossima volta vada a fare l’opposizione, di qui, da
un’altra parte, così può fare tutti gli interventi che vuole. Poi fa ogni tanto l’opposizione anche
dentro la maggioranza in base a se torna comodo. E’ per quello che dico, stasera facciamo un attimo
un po’ di chiarimento a livello generale perché qui la situazione è pesantina. Abbiamo le elezioni da
qui a breve, allora abbiamo i socialisti che si presentano per i fatti loro, quegli altri si presentano per
i fatti loro; abbiamo da capire qui dentro, mi rivolgo anche al Capogruppo del Partito Democratico
che naturalmente ha diversi componenti qui dentro, cosa vogliamo fare da grandi. Ecco, dobbiamo
capire cosa vogliamo fare da grandi. E vorremmo avere l’ambizione ogni tanto e così via. La
richiesta che facciamo è quella di conoscere cosa succede.

Naturalmente io non voglio sapere cosa sta facendo la Magistratura e così via, è di
competenza della Magistratura, non è un lavoro che devo andare a fare io, non sono in grado e non
ho neanche il tempo di andarlo a fare. Io vorrei sapere cosa succede perché rendiamoci conto che
all’interno della Polizia Municipale c’è il caos, ma non è un caos di un giorno, è un caos che sta
andando avanti da tempo e tempo sia per quanto riguarda il discorso organizzativo del lavoro,
perché abbiamo i settori che son divisi in due in cui da una parte c’era un capo, dall’altra ce n’era
un altro ancora, e i due settori non si parlano neanche. A dirigente di uno dei due settori è stato
messo una persona che qui dentro in Consiglio Comunale è stato detto che era un manifesto
incapace - non l’ho detto io, l’han detto componenti della Giunta – e adesso è diventato
improvvisamente, è tornato capace ed è stato messo a comando da una parte.
Allora qui c’è qualcosa che non funziona, parlatevi e decidete cosa volete fare da grandi, perché
ormai sono passati quasi 3 anni da quando siete seduti sullo scranno, io dico 12 perché poi alla fin
della fiera c’è anche tutto il resto che era stato fatto precedentemente; i problemi sono sempre gli
stessi, anzi aumentano. Signor Sindaco, lei ha fatto alcune scelte su persone che ha scelto lei, non
ho scelto io, e poi saltano fuori problemi anche con le persone che ha scelto lei. Allora qui c’è
qualcosa che non funziona. Se stasera… E purtroppo vedo che manca anche uno degli Assessori e
così via che doveva essere anche stasera… (Dall’aula si replica fuori campo voce) L’Assessore?
(Dall’aula si replica fuori campo voce) No, qui c’è un’altra dichiarazione fatta dai colleghi che non
vedo più. Non ce n’è neanche uno?

PRESIDENTE
Non hai letto il documento forse.
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CONSIGLIERE FRACASSI
No, io ho detto che è stato presentato un documento e non vedo più nessuno dei componenti

che l’ha consegnato. Non ho avuto ancora tempo di leggerlo perché nel frattempo stavo ascoltando
le varie dichiarazioni che venivano fatte.

Per cui noi quello che chiediamo, e penso che sia più che legittimo, forse parlo a nome…
Perché poi i Consiglieri della maggioranza, mi spiace, non hanno forse il coraggio di dirlo, neanche
i Consiglieri di maggioranza sanno cosa succede all’interno della loro Giunta. Quindi noi
dovremmo capire cosa si farà da grandi, e quello che mi crea veramente una serie di problemi è il
fatto che comunque ci sono due settori che sono due settori estremamente importanti, uno che è
quello della Polizia Municipale che in base anche ad alcune dichiarazioni è divisa, spaccata in due.
Io non so se c’è il 60 da una parte e il 40 dall’altra, 70 piuttosto che 30 e così via, però la condizione
che c’è oggi è questa, dopo di che c’è l’Ufficio Traffico dall’altra parte che viaggia per un suo
binario completo.

Le cose devono funzionare perfettamente perché in base… Io sento ogni tanto alcuni degli
operatori, delle persone che lavorano in Comune; hanno grosse difficoltà naturalmente perché si
trovano in condizione per cui vengono organizzate manifestazioni e magari i vigili urbani non lo
sanno neanche perché i due settori non si parlano. Così avanti non si può andare, ma non è perché
dovete fare un favore a noi, è perché questa è un’operazione per far sì che possono funzionare le
cose nell’ambito di questa città, cercare di farle funzionare al meglio.

Quello che si chiede quindi è una informazione che sia un’informazione corretta. E un
consiglio che do, è chiaro che tutte le volte che viene presentato qualcosa e le cose vengono rinviate
e non si vuol parlare uno è portato obbligatoriamente a pensare male perché non può fare
diversamente. Allora se il discorso deve essere trasparente perché non ne dobbiamo parlare? Perché
non dovete venirci a spiegare cosa sta succedendo? Perché quello che chiediamo noi è questo,
perché non ci spiegate prima cosa state facendo. Almeno spiegatelo a loro, se non volete dirlo a noi
almeno ditelo a loro, perché l’altra sera sono rimasti un attimo in imbarazzo quando arrivavano le
telefonate e c’era un componente della maggioranza che diceva: “Impossibile che succeda questo!”
Stupiti, i burlavan giù d’la pienta, i disen a Pavia, perché dicevano questo.

Ecco, allora queste cose qui devono cambiare. Io vi chiedo, colleghi Consiglieri, dateci una
mano almeno a cambiarle almeno sarete informati anche voi di quello che succede, a meno che
legittimo è anche dire “a me onestamente non me ne frega assolutamente niente, per me va
benissimo tutto.” Da talebano io dico, sono completamente convinto che questa Giunta sta
lavorando in modo stupendo, io sono contentissimo, non voglio sentire quello che dice la gente
fuori perché poi bisognerebbe anche… Il compito nostro, almeno io lo faccio, è quello di andare in
giro in mezzo alla gente e parlare con la gente. Allora riportate anche voi, e girate un attimo, quello
che viene detto dalla gente per quanto riguarda la città, se la gente è soddisfatta o non soddisfatta di
quello che sta succedendo, perché qui abbiamo raggiunto veramente un livello che ormai non è più
sopportabile.
Quindi io mi sento di dare dei consigli, poi io non sono naturalmente… Non sono né un professore,
non sono un genio, sono un cittadino che si è prestato a fare un’operazione, e io ritengo poi alla fin
della fiera non mi vergogno a dire politica perché voglio che la politica venga fatta in un
determinato modo. Dateci l’opportunità di poter lavorare.

PRESIDENTE
Consigliere Trivi.
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CONSIGLIERE TRIVI
Grazie Presidente. Volevo intanto tranquillizzare tutti, nel senso che questa sera, in primis il

Dr. Scova, e nessuno di noi penso parlerà delle qualità e delle capacità delle persone, parleremo
invece di una questione politica che non avrei mai pensato di dover affrontare a seguito di una
instant question che avevo presentato il 21 gennaio e che riguardava le notizie che erano apparse sui
giornali relative alla sospensione delle prove del concorso per l’assunzione di 5 vigili urbani. A
quella instant question il Sindaco diede determinate risposte, cioè che la sospensione era
determinata da ragioni esclusivamente organizzative. Poi erano apparse nei giorni successivi alcune
notizie sui giornali dove si parlava di possibile sospensione, e ancora il Sindaco aveva ribadito che
la questione era soltanto amministrativa, era una questione organizzativa.

Mi pare che i fatti che si sono verificati successivamente e che hanno visto la sospensione
del Comandante della Polizia Municipale, del Dr. Giurato, depongano nel senso che si è trattato non
di una questione organizzativa, non di una questione amministrativa, ma la scelta che poi ha portato
a questa decisione di sospendere sia una scelta politica nonostante il Sindaco l’abbia presentata
subito, immediatamente come una decisione prettamente e strettamente amministrativa. E
consentitemi in questo caso di dire, mi è venuto in mente oggi, secondo me si adatta perfettamente a
quello che è successo. E’ una locuzione latina che voglio dire e poi spigherò il significato perché
magari non tutti lo conoscono, ma lo spiegherò. “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, signor
Sindaco. La traduzione letterale di questa frase che lei conosce perfettamente è che una scusa non
richiesta, accusa manifesta, e il significato sta nel fatto che se una persona non ha niente di cui
scusarsi…

E’ inutile che rida, signor Sindaco, io la dico a lei… Aspetti, aspetti. No, gliela spiego, gliela
spiego. Nessuno le ha chiesto le ragioni di questo atto, di questo comportamento, di questa
sospensione del Comandate Giurato; lei per prima, signor Sindaco, ha ritenuto di giustificarsi sui
giornali, pubblicamente, quindi ben prima che si parlasse di questa questione si è giustificata
dicendo che si trattava di un atto amministrativo ed esclusivamente di un atto amministrativo. Lei
per prima, abbiamo le interviste… Ho le fotocopie degli articoli del giornale, poi con calma le
cercherò e gliele farò vedere, scusi signor Sindaco. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Sì,
prego.

PRESIDENTE
Prego.

SINDACO
Per fatto personale devo innanzitutto dichiarare che nessun documento di contestazione di

addebiti è uscito da questo Comune, e il Consiglio Trivi ben sa, perché ha fatto richiesta di accesso
a degli atti che per ragioni di privacy non potevano… a cui non si poteva avere accesso, e sa bene.
Quindi c’è… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore! Prego. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Per favore! Per favore!

SINDACO
 La pubblicizzazione degli atti a sé riguardanti non può essere che stata fatta da altri ma non

certamente dalla amministrazione. L’amministrazione ha dovuto prendere posizioni pubblicamente
di comunicazione a seguito di comunicazione da parte di altri dell’accaduto. Credo che per fatto
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personale dovessi rispondere non tanto per fatto personale ma in quanto capo della
amministrazione, che deve tutelare anche i suoi dirigenti che non hanno…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

SINDACO
..i suoi dirigenti e funzionari che non hanno diffuso alcunché. Lo dico perché già un altro

intervento ha fatto riferimento alla violazione della privacy. Quindi le mie non sono excusatio non
petita ma se mai informazioni doverose anche al fine di tutelare l’amministrazione. Questa
amministrazione non è andata sui giornali, altri hanno reso note le notizie, e comunque credo,
Presidente, che se dobbiamo essere liberi di parlarci tra di noi probabilmente sarebbe meglio fare la
seduta a porte chiuse.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) Non le ho dato la

parola! Non le ho dato la parola! (interventi sovrapposti) Non le ho dato la parola!

……………
….un atto intollerabile!

PRESIDENTE
Allora, Consigliere Campari, io non le ho dato la parola!

CONSIGLIERE ARTUSO
..roba da matti! E’ una roba da matti, è sempre arrabbiata !!!!

Confusione in aula.

PRESIDENTE
Allora, per favore! Allora, ripeto… Per favore! Per favore! Allora, o la seduta segue alcuni

criteri altrimenti non la faccio a porte chiuse, la sospendo. Va bene? OK? Siamo chiari? Sono stato
chiaro? … lo faccio, non ci sono problemi, OK?

Quindi se siamo sereni, se ne discutiamo normalmente come abbiamo fatto fino adesso bene,
altrimenti se non si può discutere non si può discutere. (interventi sovrapposti) Per favore, silenzio!
Per favore, silenzio! Silenzio!

CONSIGLIERE BRUNI
Dica che è fatto personale messo così…

PRESIDENTE
Allora, per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
… Dai, diglielo.
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PRESIDENTE
Per favore, silenzio!

CONSIGLIERE BRUNI
Digli di prendere il libro e di…

PRESIDENTE
Silenzio! Silenzio.

CONSIGLIERE BRUNI
E io taccio.

PRESIDENTE
Deve finire, Consigliere Trivi?

CONSIGLIERE FRACASSI
E’ stato interrotto, quindi… Doveva mandarlo avanti. (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Prego, finisca, Consigliere. (interventi sovrapposti) Allora! Vi prego di far finire il

Consigliere Trivi. (interventi sovrapposti) Se riusciamo a discutere bene, se non riusciamo…
Prego.

CONSIGLIERE TRIVI
Excusatio! No. Veramente sono sorpreso del fatto… A me non sembra di aver fatto

riferimento a nessun provvedimento, a nessuna contestazione di addebito di cui ho avuto il possesso
in un modo o nell’altro, non mi pare. Ascolteremo le registrazioni, adesso fortunatamente i
verbali…

A me non pare di aver fatto riferimento alle contestazioni. Non mi pare. Adesso c’è qui tanta
gente, magari non so se qualcuno ascoltava e qualcuno no. Non mi pare.

Comunque, detto questo, io ho detto che lei, signor Sindaco, ha parlato di un atto
amministrativo. Non mi interessa cosa ha contestato, io non sono l’avvocato del Comandante della
Polizia, c’è un avvocato, più avvocati, uno studio di avvocati… A me non interessa, non faccio il
magistrato e non mi interessano né i risvolti penali né i risvolti amministrativi o disciplinari di
questa vicenda. Io le dico, signor Sindaco, che a differenza di quello che lei ha detto e ha dichiarato,
che si tratta di un atto amministrativo, le dico, e cercherò con un ragionamento semplice anche di
dirle perché ritengo che invece sia un atto politico, un atto politico il suo dal quale la maggioranza
se non stasera, o una parte della maggioranza che l’ha eletta ha preso le distanze se non ho letto
troppo velocemente il documento della Sinistra Democratica, Sinistra Democratica con il voto dei
quali lei è stata eletta ed è Sindaco, ed oggi mi pare che la Sinistra Democratica stia per essere
sostituita da un’altra forza, mi pare. E quindi le dico, signor Sindaco, che se i cittadini avessero la
possibilità di adottare nei suoi confronti i provvedimenti che lei ha adottato nei confronti del
Comandante probabilmente oggi la sospenderebbero e più avanti la licenzierebbero.

Perché dico che secondo me… Secondo me, è la mia opinione, modesta, io non sono
nessuno, però secondo me è un atto politico. Perché è un atto politico? Perché secondo me lei con
questo atto, con questa sospensione che secondo me è assolutamente inopportuna, secondo me non
ci sono esigenze cautelari tali da quello che leggo, da quello che è possibile leggere sui giornali,
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esigenze cautelari tali da giustificare una sospensione nei confronti di un dirigente che certamente,
questo è certo, ha bene operato per l’amministrazione comunale. I dati certi è che bene ha operato,
Vice Sindaco e Sindaco; i dati ancora incerti, da verificare e da dimostrare, è che il comportamento
che voi contestate a Giurato possa arrecare un danno alla pubblica amministrazione. Per ora ancora
non è successo. E’ il Comandante della Polizia.

Comunque il Comandante… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Lei ha fatto… Stavo
dicendo, scusi, ha fatto una scelta politica, ha fatto una scelta politica perché lei ha fatto una scelta a
favore di chi per tanti anni, per molti anni ha governato un determinato settore della pubblica
amministrazione ed è arrivato ad esercitare un potere in questa città che appare, che emerge dalle
notizie di stampa, da quel che sappiamo, ha finito per esercitare un potere non più per il bene della
città ma per sé. Cioè il comportamento di chi ha governato questo settore particolare della pubblica
amministrazione non era più un comportamento volto a garantire, a fare l’interesse della collettività,
sembrava più un comportamento tale… un comportamento di attaccamento, di attaccamento al
potere, di un attaccamento al potere che portava dei vantaggi.

Lei di questa situazione probabilmente si è resa conto, perché quando ha nominato, ha scelto
il Comandante Giurato per questo ruolo pubblicamente è emerso - è stato detto, erano notizie che
circolavano - che quel settore lì doveva essere sistemato, e quindi ha nominato una persona. Non a
caso, io non so se la scelta sia casuale, sia caduta casualmente su un Maggiore dei Carabinieri, non
so neanche chi fossero gli altri candidati, fatto sta che ha scelto un Maggiore dei Carabinieri, un
Maggiore dei Carabinieri che ha operato, ha sistemato, ha cercato di sistemare le cose operando
come ha operato; ha creato una situazione di timore per chi dirigeva, per chi governava in questo
settore. Il timore era quello di perdere questi vantaggi. Non sto parlando di vantaggi leciti o illeciti
perché io, le dico, non faccio il Pubblico Ministero. Gli atti sono in Procura, deciderà chi ha gli atti,
perché sappiamo che ci sono delle denunce reciproche, Comandante…. E’ inutile che ci
nascondiamo, lo sappiamo comunque dai giornali, e lo sappiamo perché stamattina pare che sia
stata fatta anche una perquisizione nell’ufficio dell’Assessore. Non mi interessa cosa han trovato,
pare… Sono notizie che circolavano stamattina, io non lo so. (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Allora, per favore! Prego Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI
Dicevo questo, stavo dicendo è ovvio… (Dall’aula si replica fuori campo voce) No…

PRESIDENTE
Per favore, Consigliere Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI
Io stavo dicendo questo. E’ chiaro che questa parte politica si sia sentita minacciata in questa

situazione, si è creato un conflitto tra le parti. Si è creato sicuramente un conflitto tra le parti, da una
parte il Comandante della Polizia Municipale che agiva come ha agito e come sappiamo, dall’altra
parte una forza politica ben determinata. C’è questo conflitto, lei ha fatto una scelta con la
sospensione del Comandate Giurato trovando un appiglio in alcune mancanze nelle quali sarebbe
incorso il Comandante Giurato. Ma quale dirigente a qualsiasi livello di qualsiasi ente ha sempre
fatto le cose in modo perfetto? Signor Sindaco, lei lo sa, purtroppo non esiste la perfezione, il bravo
dirigente è quello che fa meno errori alla fine dell’anno, non quello che fa tutto in modo perfetto.

Lei ha fatto una scelta, ha sce… (interventi fuori microfono)
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PRESIDENTE
Prego Consigliere.

CONSIGLIERE TRIVI
No, adesso quando hanno finito.

PRESIDENTE
Per favore! Consigliere, prego.

CONSIGLIERE TRIVI
Ho quasi concluso. Voglio dire, ha fatto questa scelta a favore di questa parte politica.
Il comportamento del Dr. Giurato ha creato una situazione di conflitto stavo dicendo prima,

sono note le denunce, sono note le lettere, sono note le lamentele, sono note a tutti le minacce di
cause per mobbing intentate dall’uno o dall’altro degli appartenenti al corpo della Polizia
Municipale. Lei ha preso posizione anche in relazione ad una di queste lettere, ad una di queste
lettere di lamentele dicendosi sconcertata addirittura, l’ho visto in qualche documento di cui ho
avuto legittimamente copia a seguito di richiesta, adesso ce l’ho qua in mezzo poi magari lo cerco.
Si è detta sconcertata del comportamento del Comandante nei confronti di questo appartenente alla
Polizia Municipale che lamentava di essere mobbizzato, mi sembrava lamentava del fatto di
qualcosa che… di essere vessato nella sua attività.

Detto questo, signor Sindaco, io ritengo che non si possa più parlare sicuramente di atto
amministrativo, è un atto politico. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ma non stiamo
parlando… Stiamo parlando… (interventi fuori microfono) Ah!

PRESIDENTE
Allora, per favore! (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE TRIVI
Ho finito, ho concluso. Io volevo dire, signor Sindaco, non si tratta di atto amministrativo, si

tratta di un atto politico. Io ritengo che questo suo comportamento, il fatto di insistere nel
lamentarsi, e la cosa mi fa ben… Sono contento di questa sua reazione, perché se non avesse avuto
questo tipo di reazione avrei detto il mio intervento non è servito a niente. Sono contento che lei si
stia un po’ agitando, così vuol dire che ho toccato probabilmente il nervo scoperto.

Comunque non è sicuramente… Ma no, va be’, vedremo alla fine, vedremo alla fine. Ma
stiamo qui tutto…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE TRIVI
Sono il primo ad intervenire; adesso, prima che siano intervenuti tutti, probabilmente alla

fine si agiterà ancora di più.
Quello che le volevo dire, signor Sindaco, volevo concludere con un invito che ha rivolto a

noi il Consigliere, Presidente, il Consigliere Artuso la seduta scorsa quando abbiamo manifestato in
modo plateale mettendoci il fazzoletto davanti alla bocca. Ci aveva augurato la buonanotte. Io la
buonanotte la augurerei a questa Giunta, perché in questo momento, in questa vicenda che riguarda
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l’amministrazione comunale, che riguarda un determinato settore nevralgico e importante della
nostra amministrazione ha dimostrato di non sapere gestire le situazioni, di non sapere gestire le
persone; è arrivata a sospendere un dirigente che sicuramente non ha agito per danneggiare la
pubblica amministrazione. Quindi la buonanotte la rivolgiamo a voi.

Grazie.

PRESIDENTE
Consigliere Elio Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
I fatti… Non ho capito fino adesso di che cosa abbiamo discusso, perché francamente tutto

quello che noi sappiamo, almeno quelli un po’ distratti come me, l’abbiamo letto velocemente sui
giornali, non è che sono cose che sono state acquisite diversamente.

Io voglio ricordare al Sindaco che quando nacque il problema dell’Ufficio Traffico noi
avevamo chiesto di discutere qui, e allora il Sindaco si oppose e disse, c’è un procedimento della
Magistratura.

Che c’è? Non si sente? (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, parlo piano. C’è un
procedimento della Magistratura, e commettendo un errore, perché la Magistratura interviene se
ravvisa reati, ma qui c’era in discussione la funzionalità dell’ufficio e anche eventualmente
problemi amministrativi nei confronti dei funzionari che poi sono anche emersi. Quindi spesso si
pensa di mettere una pezza e poi le cose scoppiano.

Seconda questione. Mettiamo che siano… Non capisco io, dice, è un problema politico, il
Sindaco… E’ un problema… La sospensione del Comandante dei vigili è un atto amministrativo,
non c’è dubbio, ma con delle conseguenze gravissime per lui, per la sua immagine, per il suo futuro,
per la sua famiglia e forse anche per l’amministrazione comunale, perché se noi ci troviamo questa
sera una lettera in cui 3 Consiglieri Comunali… (interventi fuori microfono) 4, e un Assessore si
dissociano vuol dire che ci sono delle conseguenze anche per l’amministrazione, mi sembra
evidente questo.

Terza questione, Sindaco. Ma c’è qualcuno che seriamente e serenamente può pensare di
separare quello che è successo a due funzionari, l’Ing. Sabato e il Comandante dei vigili, dai
provvedimenti che sono stati adottati successivamente? Non mi riferisco al provvedimento di
sospensione solamente, assolutamente, il… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ci arrivo, ci
arrivo. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Un attimo. Il provvedimento di sospensione
probabilmente sarebbe stato assunto lo stesso anche se le cose fossero filate lisce qui. Se c’era un
concorso ed è esplosa la questione di un concorso truccato probabilmente sarebbe stato fatto lo
stesso, ma qui c’è stata tutta una vicenda interconnessa, non sono separabili le cose. Non mi
riferisco al concorso, mi riferisco alla vicenda nel suo complesso. E se non ho letto male
l’amministrazione, la Giunta, nella vicenda, nella prima parte della vicenda che riguarda l’Ing.
Sabato…

CONSIGLIERE
Presidente! Chiedo scusa, mi dispiace. Mi dice qual è l’Ordine del Giorno che stiamo

discutendo? Perché qui stiamo andando oltre ogni previsione, si sta cercando di fare un processo in
questo Consiglio Comunale e io non lo accetto. Se si parla di questo chiudiamo le porte.

Grazie.
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PRESIDENTE
Allora, è chiaro, e ripeto, e ripre… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Per favore! Per

favore, scusi…

CONSIGLIERE
…non prendere altri argomenti, pertanto chiedo che si proceda sulla linea prevista prima,

l’indirizzo che ha dato il Segretario.
Grazie.

PRESIDENTE
Certo. No, no, la richiesta… Allora, il Segretario è stato chiaro, quindi io invito il

Consigliere Veltri a chiudere il suo intervento, che sta concludendo, e…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ho già fatto l’intervento?

PRESIDENTE
Sta facendo… Non so, cosa sta, parlando? Come si dice? E’ un intervento.
Allora, il Segretario ha specificato che se si entra nel giudizio delle persone, se si fanno dei

nomi su alcune cose io devo far chiudere le porte, ha capito? Devo mettere in votazione. Quindi la
invito a rispettare quello che…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Poi glielo spiego io al Segretario che cosa ha detto…

PRESIDENTE
No, no.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
…io l’amministratore. Non si permetta minimamente di dire…

PRESIDENTE
No, io mi permetto, mi permetto e come! Mi permetto e come!

CONSIGLIERE ARTUSO
..le cose. Una volta le cose che dice questo signore, una volta prendetele in mano,

registratele! La deve piantare … l’aula consiliare… (interventi sovrapposti) La deve piantare questo
signore!

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Allora, io ripeto che è mia intenzione mantenere questo Consiglio a

porte aperte; è chiaro che mi appello al senso di responsabilità di tutti altrimenti mi vedrò costretto a
chiuderlo. Quindi la prego di continuare il suo intervento tenendo conto delle raccomandazioni fatte
dal Segretario. Poi passeremo all’Ordine del Giorno che illustrerà… inizierà con una relazione il Dr.
Scova.

Prego Consigliere.
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CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Allora, ho letto sul giornale, e vorrei che… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Allora! L’Ordine del Giorno l’avete scritto voi, me lo dite voi qual è l’Ordine del Giorno,

per favore! No, è l’annullamento del concorso, ipotesi di annullamento del concorso. Va bene?
(interventi fuori microfono) Ipotesi dell’annullamento, e rapporti… Benissimo, OK. C’è una
sequenza, allora… Per favore!

Prego.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Ho detto che nessuno seriamente può sostenere che i problemi che si sono verificati fino

adesso possono essere separati. Ho letto sul giornale, e vorrei una conferma perché può darsi che
abbia letto una notizia non vera, che per quanto riguarda la prima parte di questa vicenda che
riguarda l’ing. Sabato la Giunta…

CONSIGLIERE
Non ammetto che si faccia… Presidente, si chiudano le porte!

PRESIDENTE
Allora…

CONSIGLIERE
Mi dispiace ma purtroppo… Ma ci siamo, dobbiamo stare su quello che c’è…(interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE
Ripeto, ripeto che vorrei farlo a porte aperte. (interventi fuori microfono) Allora, Consigliere

Veltri, per favore.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO
Allora, la prima parte… E vorrei una conferma perché non so se ho letto male o se la stampa

ha riferito male, che per quanto riguarda la prima parte di questa vicenda che riguarda l’ingegnere
responsabile del servizio la Giunta si è costituita parte civile. Se è vero questo vuol dire che questo
funzionario aveva denunciato delle cose che fino a questo punto dello sviluppo del procedimento
giudiziario sono state accertate come vere, fino a questo momento. E quindi la Giunta che cosa
avrebbe dovuto fare? Ringraziarlo per quello che ha fatto perché ha denunciato delle cose gravi, ha
fatto risparmiare dei soldi al Comune, e quindi la Giunta avrebbe dovuto dargli almeno una
medaglia. Questo non è avvenuto fino adesso, non è avvenuto.

Noi sui giornali abbiamo letto… Siete così sensibili, ipocritamente sensibili, perché noi fino
adesso abbiamo letto di accuse e controaccuse che sono tutte finite in tribunale, tutte, tra due
funzionari della amministrazione ed esponenti della amministrazione. Sono tutte finite in tribunale.
Sappiamo tutti queste cose.

Secondo. Di questi due funzionari uno è stato trasferito ad altri uffici e un altro è stato
sospeso con possibilità – sono cauto, Sindaco, con possibilità, non con certezza – di licenziamento.
Abbiamo letto che c’è stato un rinvio a giudizio sulla vicenda per reati gravi contro la pubblica
amministrazione, tanto è vero che voi vi siete costituiti parte civile.
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Abbiamo letto che un Assessore è indagato, ed è l’Assessore alla partita che questa sera non
c’è. Abbiamo letto che più di una volta, come è normale, i Carabinieri o la Polizia sono venuti in
Comune a prendersi i documenti che gli servono, e verranno molte altre volte se questi
procedimenti vanno avanti, mi pare evidente questo. Io per esempio ho fatto 3 esposti; io penso che
verranno a prendersi i documenti. E’ normale, no? Il problema è di vedere se arrivano con le
manette o senza manette, solo quello. Oh!

Hanno parlato tutti sui giornali, ma c’è un fatto ancora più grave, Sindaco. Non solo una
parte della maggioranza, come è scritto qui, si è dissociata, ma io ho letto oggi, e questo è inusuale,
ho letto che i funzionari del Comune hanno preso una posizione pubblica, che lei si è incontrata con
i funzionari del Comune, che c’è stato un confronto tutt’altro che tranquillo e sereno, c’è stato uno
scontro, e che i funzionari del Comune hanno detto che il Comandante dei Vigili è stato
perseguitato. Non io, i funzionari del Comune, i dirigenti. Non è usuale questo.

Ecco, sono avvenute tutte queste cose. Noi che cosa dobbiamo aggiungere? Dice non
facciamo i nomi. Allora la Sindaco la chiamiamo Alice, non facciamo i nomi, quell’altro lo
chiamiamo Serafino e quell’altro lo chiamiamo Crispino. Facciamo così? Facciamo così, gli
togliamo l’identità per fare i furbi? (Dall’aula si replica fuori campo voce) Certo, sto… (Dall’aula si
replica fuori campo voce) Sto zitto io. (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, no, no, ci
mancherebbe! Ma ci mancherebbe! Alice, Serafino e Crispino.

Sindaco, concludo. Allora la cosa che si ricava, e l’hanno detto difatti tutti, è che nella
pubblica amministrazione, caro Segretario, è rarissimo che qualcuno denunci il malaffare, non
succede mai. Quando sono arrivato in Parlamento e c’era anche il Sindaco in quella legislatura noi
abbiamo avuto dalla Corte dei Conti un rapporto, 1996, in cui c’era l’elenco di mille dipendenti
della pubblica amministrazione condannati per reati passati con sentenza passata in giudicato, che
andavano dallo stupro al traffico di stupefacenti, che erano rimasti tutti ai loro posti. Bene, qui
troviamo due funzionari che hanno il coraggio di denunziare fatti gravi, che in sede giudiziaria
trovano riscontro fino adesso, nel dibattimento potrebbe cambiare la situazione, ma
l’amministrazione anziché ringraziarli e fargli un encomio pubblico, perché è una novità assoluta
nella pubblica amministrazione che in genere è omertosa, cosa fa? Li punisce, uno viene trasferito,
uno viene sospeso. E quello sospeso è un Maggiore dei Carabinieri, ha fatto una scelta… Io mi sono
meravigliato, non capisco perché ci sia venuto, comunque non importa, sono fatti suoi. Allora noi di
che cosa dovremmo parlare? L’unica cosa di cui possiamo parlare è questa, che in questo Comune
chi denuncia il malaffare anziché ricevere una medaglia viene punito.

Allora, Sindaco, io credo che con grande determinazione lei debba intervenire e dare una
sterzata a questa situazione, riconoscere all’ingegnere i meriti che ha acquisito, riconoscerglieli, e
revocare come una parte della sua maggioranza chiede il provvedimento nei confronti del
Comandante dei vigili. Naturalmente resta fermo che se in sede giudiziaria si dovessero accertare
delle responsabilità sul concorso e su quant’altro pagherà, perché a quel punto avrà commesso dei
reati che saranno repressi dalla autorità giudiziaria. E le decisioni e le conseguenze amministrative
sono conseguenti, perché purtroppo nella pubblica amministrazione di questo Paese per sentenze
ripetute della Corte Costituzionale non si può licenziare neanche in flagranza di reato, bisogna fare
tutto il procedimento. Ci hanno provato qualcuno e non si può fare. Quindi se si dovessero accertare
delle responsabilità penali verranno punite.

Quindi io le chiedo, Sindaco, un… Ho finito. Io le chiedo, Sindaco, un atto di responsabilità
e di coraggio che darebbe una svolta alla amministrazione. Se poi si pensa che l’Assessore alla
partita ha gli strumenti per fare pressione perché vuole ragione comunque, io… Mi dispiace che non
c’è altrimenti stasera gli avrei dato un consiglio. In questa situazione non conviene a lui premere il
piede sull’acceleratore perché potrebbe mettersi male, invece la cosa la potete risolvere
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positivamente tenendovi due funzionari, due dirigenti che hanno fatto… (fine cassetta) ..non si sono
fatti né corrompere né comprare e hanno denunciato il malaffare. Ringraziateli e chiudiamo la
vicenda.

PRESIDENTE
Adesso io ho iscritto Duse, Niutta, Minella e Danesino. (interventi fuori microfono) Noi

dobbiamo ancora entrare nell’Ordine del Giorno che è l’annullamento della sospensione, quindi io
do la parola al responsabile del procedimento che ci fa una relazione sull’annullamento del
concorso, poi interveniamo.

Prego.

CONSIGLIERE LABATE
E’ un modo di gestire il Consiglio che questa volta non ci sta bene, Presidente, scusi.

PRESIDENTE
Allora, se per…

CONSIGLIERE LABATE
Ma no, … (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! L’Ordine del Giorno è l’annullamento del concorso dei…

CONSIGLIERE LABATE
Senta, io le ho chiesto la parola mezz’ora fa.

PRESIDENTE
Sì.

CONSIGLIERE LABATE
Ero il primo in lista perché ho visto che il suo foglio era vuoto.

PRESIDENTE
Sì.

CONSIGLIERE LABATE
Sono passato il decimo! Coma mai prima di me c’è Duse?

PRESIDENTE
Allora, lei è intervenuto in primis, per primo, per premessa. Se…

CONSIGLIERE CAMPARI
Per volontà di tenere la seduta a porte aperte eravamo intervenuti, per… Ma io l’intervento

lo devo ancora fare.
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PRESIDENTE
Ma infatti! Ma …. , e sono d’accordo, io sono d’accordo con voi, il problema è che

dobbiamo illustrare l’oggetto dell’Ordine del Giorno. L’Ordine del Giorno ha un oggetto, che è
ipotesi di annullamento del concorso. Allora, come lo illustriamo l’oggetto? Con la relazione che fa
il dirigente ed è responsabile del procedimento, e poi interveniamo sull’oggetto. Chiaro? Mi sembra
molto logico. OK?

Quindi…

CONSIGLIERE GALANDRA
Bastava spiegarlo, Presidente, … adesso.

PRESIDENTE
Lo so. Prego Dr. Scova.

SEGRETARIO
Sulla questione del concorso io sono stato invitato ai primi di febbraio ad effettuare alcuni

accertamenti a seguito di una lettera che era giunta al Sindaco da parte di un ufficiale della Polizia
locale che lamentava appunto presunte irregolarità nello svolgimento della pratica, quindi ho
chiesto al Presidente della Commissione, che era il Segretario della Commissione, il fascicolo e
sono andato un po’ a scartabellarlo e a vedere tutto quello che c’era agli atti.

La mia relazione che è allegata poi alla direttiva assunta dalla Giunta nella seduta del… Non
mi ricordo la seduta, chiedo scusa. ..nella seduta del 25 febbraio - ripeto la mia relazione è nota -
facevo l’elenco di alcune irregolarità procedurali, alcune di un certo peso altre di altro, ma
soprattutto mettevo in luce il fatto che dato che su questa procedura concorsuale erano stati
presentati alla Magistratura diversi esposti, anche il Sindaco aveva presentato un esposto denuncia
proprio a seguito del ricevimento da parte dell’ufficiale della Polizia locale di questa denuncia. A
questo punto esprimevo… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Allora, … interrompiamo il Segretario, per favore. Per favore!
Per favore, se aspetta la fine magari capisce. Io non l’ho interrotta e non l’ha interrotto.

SEGRETARIO
Ho messo in evidenza il fatto che proprio perché erano state presentate in Procura due, tre

segnalazioni su questa vicenda, e che la notizia della Procura era stato aperto un fascicolo,
evidentemente a questo punto pensare di concludere il procedimento in tempi rapidi non era
assolutamente possibile. Ripeto, c’erano alcune irregolarità formali, alcune di un certo peso altre di
altro, se le devo leggere ve le vado a leggere tutte.

CONSIGLIERE FRACASSI
Signor Segretario, scusi, è possibile avere anche i tempi? Perché mi sembra anche

abbastanza importante sapere quando è stato fatto il concorso… Facciamo finta di non sapere
niente, siccome non abbiamo letto niente… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Faccia una relazione esaustiva.
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CONSIGLIERE FRACASSI
Ci dica cortesemente quando questo ha fatto la denuncia, quando è stato fatto il concorso,

così almeno capiamo tutti a livello generale perché è importante, perché… Se uno l’ha presentato
prima, se l’ha presentato dopo…

PRESIDENTE
Allora, per favore Segretario, prego.

SEGRETARIO
Il concorso è stato bandito nel luglio dell’anno scorso ed è venuto a scadere il 27 agosto

2007. Al concorso hanno presentato domanda 520 candidati, 466 sono stati ammessi, è stata avviata
la procedure preselettiva prevista dal bando, e quindi il 28 novembre… il 27 novembre, chiedo
scusa, si è svolta questa procedura preselettiva a cui hanno partecipato 200 dei 466 candidati
ammessi. La prova preselettiva corretta con procedura informatica ha dato come esito il
superamento della stessa da parte di 31 candidati sui 200 presentatisi. Successivamente è stata
effettuata il 4 dicembre la prova scritta, alla prova scritta hanno partecipato 28 candidati dei 31
ammessi ed è stata superata da 18. La prova pratica è stata fissata inizialmente al 21 gennaio e
quindi sospesa. Io ho letto i verbali e ho rilevato questo.

Sul verbale della seduta del 5 novembre risulta che in quella data la Commissione si è riunita
per predisporre le domande della preselezione. Si è riunita poi successivamente lo stesso… Dunque,
chiedo scusa, l’8 novembre, poi si è riunita ancora una volta il giorno precedente la prova… No, lo
stesso giorno della prova, chiedo scusa, per rivedere un attimo le domande già preparate. Questa
secondo me è la prima preoccupazione, perché evidentemente delle domande preselettive, purché
custodite come è stato detto eccetera, preparate 20 giorni prima, mettono la Commissione a rischio
di possibili fughe di notizie, è evidente. Normalmente le prove vengono predisposte lo stesso giorno
proprio per evitare che questo succeda, qui non è stato fatto. Non è una violazione di procedimento
però sicuramente la Commissione si è esposta a mio modo di vedere al rischio che qualcuno in
qualche modo potesse arrivare a conoscenza delle prove o di parte di esse prima del concorso.

Poi, va be’, ci sono alcuni fatti riguardanti la verbalizzazione ma sono meno rilevanti. Il fatto
più rilevante è proprio questo, che a seguito di questo esposto presentato al Sindaco da un ufficiale
della Polizia locale… (Dall’aula si replica fuori campo voce) L’esposto è stato presentato al
Sindaco alla fine di gennaio, però… La data è del 18 gennaio, non so in quale giorno sia stato…
(Dall’aula si replica fuori campo voce) Le prove si erano svolte il 27 novembre. (Dall’aula si replica
fuori campo voce) La prova, la preselettiva. La denuncia alla Magistratura si riferisce non alla prova
scritta ma alla prova preselettiva tenutasi il 27 novembre. (Dall’aula si replica fuori campo voce)
Preselettiva, quella che sarebbe stata conosciuta da alcuni concorrenti. (Dall’aula si replica fuori
campo voce) Esattamente.

Il Sindaco ha avuto questo esposto da un ufficiale della Polizia locale, ha a sua volta
trasmesso il tutto alla Magistratura, e questo è avvenuto il 1^ febbraio. L’amministrazione poi è
venuta a conoscenza che altri esposti sono stati presentati dall’Avv. Alessandra Morlotti e
dall’ufficiale della Polizia locale di cui si diceva. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Queste non
le so. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Non so se rivol… (Dall’aula si replica fuori campo
voce)

Riprendo a questo punto le considerazioni che ho svolto prima. Normalmente queste
indagini richiedono mesi e la conclusione del procedimento forse anni, gli avvocati presenti
sicuramente lo sanno. Il Comune ha l’assoluta necessità di procedere alla copertura dei posti di
vigile urbano che sono vacanti, 5 posti erano stati messi a concorso nell’agosto dell’anno scorso e
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adesso se ne sono liberati altri 3. La Polizia locale è al di sotto d’organico in modo pesante perché
l’organico è di 83 unità, in servizio ce ne sono 66, di cui circa una decina solo parzialmente idonei
alle attività esterne, quindi è evidente che il preminente interesse della amministrazione in questo
momento è arrivare alla copertura dei posti di vigile urbano.

Non è possibile, essendo un concorso aperto, ovviamente fare un altro concorso a meno di
annullare questo e quindi di procedere all’indizione di un nuovo concorso. Questa è la valutazione
che ho fatto io dal punto di vista dell’opportunità. L’amministrazione ha fatto sue queste
considerazioni e nella seduta che dicevo del 25 febbraio ha dato mandato al settore di procedere
all’annullamento del concorso.

E’ evidente che in questo momento noi siamo in presenza di interessi contrapposti. Noi
siamo in presenza di 18 candidati che hanno superato sia la prova preselettiva sia la prova pratica, e
quindi hanno un interesse… non un interesse, un’aspettativa a che il concorso vada in porto, ma in
questo caso a mio modo di vedere, e non solo a mio modo di vedere, ho sentito anche alcuni legali
al riguardo, deve prevalere l’interesse pubblico che è quello di coprire al più presto i posti di vigile
vacanti per garantire al corpo della Polizia locale un organico adeguato. Questa è la ragione
principale, oltre alle altre, per cui l’amministrazione ha dato mandato all’ufficio di procedere
all’annullamento del concorso.

CONSIGLIERE GALANDRA
Posso chiedere una cosa? Ma rapidamente. Lei, Segretario, ha detto che prima anomalia

della vicenda è stata la preparazione così in anticipo delle domande, i quesiti collegati alle risposte,
ma a me risulta che molto spesso quando si tratta di concorsi comunali le domande con le relative
risposte vengono preparate anche con 20 giorni, 15 giorni di anticipo. Non mi sembra così anomala
la procedura adottata dal Comandante della Polizia Municipale in questo caso.

SEGRETARIO
Direi che non è così. Per l’esperienza che ho io di concorsi le prove… Non ho mai fatto una

prova preselettiva, ma in tutti i casi in cui io sono stato Presidente o componente di Commissione le
prove la Commissione le ha preparate il giorno stesso, questo a garanzia.

CONSIGLIERE LABATE
Erano prove scritte, Segretario? Erano prove… Un tema, voglio dire non c’erano quiz?

SEGRETARIO
No, non c’erano quiz.

CONSIGLIERE LABATE
Che richiedono una preparazione più lunga.

CONSIGLIERE GALANDRA
Ma c’è un regolamento che prevede di preparare il giorno stesso o c’è un…

PRESIDENTE
Allora, chiediamo la parola però. Chiediamo la parola altrimenti ognuno dice la sua. Io ho

un elenco di persone già iscritte, quindi…
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CONSIGLIERE GALANDRA
Presidente, non puoi essere così fiscale!

PRESIDENTE
No, non sono fiscale, ma chi è che si è iscritto prima ha diritto di parlare, no?, immagino.

Oppure chi è che alza più alto la mano? Facciamo chi è che la alza più a sinistra, più a destra… No.
E allora! Dobbiamo… Va bene, va bene per me.

Allora! OK, ci sono gli interventi, OK. Io ho questi iscritti: Labate, Veltri, Gimigliano,
Duse, Niutta, Minella. C?è qualcun altro?

CONSIGLIERE GALANDRA
Io avevo chiesto per il regolamento, vorrei una risposta. Poi vai avanti, dai!

PRESIDENTE
Quindi sono… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Infatti, sono domande di interventi e

poi il Segretario replicherà. Facciamo la lista delle domande, tutti intervengono, si fanno le
domande che vogliono fare… Fate le domande che volete fare, le considerazioni, e il Segretario poi
darà le risposte. Va bene?

CONSIGLIERE TRIVI
Posso fare un intervento brevissimo?. Presidente, per fare delle considerazioni abbiamo

bisogno dei chiarimenti, perché altrimenti…

PRESIDENTE
Ho capito.

CONSIGLIERE TRIVI
..se non abbiamo i chiarimenti…

CONSIGLIERE CAMPARI
Scusate, il Sindaco dov’è?

PRESIDENTE
Per favore! Il Sindaco non lo so.

CONSIGLIERE CAMPARI
Ma l’ha firmato…

PRESIDENTE
Allora, per favore, silenzio!

CONSIGLIERE CAMPARI
L’ha firmato…
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PRESIDENTE
Silenzio! Allora! Abbiamo il responsabile del procedimento, il responsabile del

procedimento che ha predisposto la delibera… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Allora! Io
continuo normalmente, se non mi fate parlare, se non seguiamo un ordine logico sospendo la seduta.

CONSIGLIERE GALANDRA
Se .. non fai parlare noi.

PRESIDENTE
Per favore! Io faccio parlare in ordine. Il Consigliere Labate è venuto prima e mi ha detto

che lui era il primo iscritto dopo. Allora mettetevi d’accordo. Consigliere Labate, facciamo parlare
Galandra?

CONSIGLIERE GALANDRA
Presidente, si calmi, io stavo aspettando… Se non avesse parlato per mezz’ora avremmo già

risolto la questione. Io chiedevo al Segretario se esiste un regolamento in base al quale le domande
e le risposte devono essere preparate…

PRESIDENTE
OK, si annoti la domanda il Segretario. Altre domande?

CONSIGLIERE CAMPARI
Sì, io. …segnato la responsabilità politica della lettera di sospensione al Comandante

Giurato?

PRESIDENTE
Non stiamo parlando della lettera di sospensione, stiamo parlando… (interventi sovrapposti)

Stiamo parlando dell’annullamento del concorso, quindi…

CONSIGLIERE TRIVI
Posso?

PRESIDENTE
Un’altra domanda? Prego.

CONSIGLIERE TRIVI
Volevo chiedere, non mi pare che l’abbia detto il Segretario. La Commissione… Chi erano i

membri della Commissione, Segretario?

PRESIDENTE
Si annoti la domanda.

CONSIGLIERE TRIVI
Poi posso farne un’altra oppure…

PRESIDENTE
Prego.
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CONSIGLIERE TRIVI
In caso di prova preselettiva, mi pare che fossero stati dei quiz a risposta multipla, giusto?,

lei dice che c’è un regolamento, ha fatto riferimento ad un decreto del Presidente… No, glielo
faccio io, un decreto del Presidente della Repubblica. Lei non ha fatto riferimento. Un decreto del
Presidente della Repubblica del 94. E lei dice, questo decreto del Presidente prevede che le
domande vengano fatte lo stesso giorno della prova. Non dice così, infatti l’art. 11 dice un’altra
cosa. “Le tracce appena formulate sono chiuse in …, suggellate e firmate esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la Commissione e dal Segretario.” Non dice le tracce fatte la mattina del…
Anche perché penso, brevissima considerazione, che se io dovessi far parte di una Commissione
preselettiva per esame e mi dovessi… Devo svegliarmi alle 4 di mattina per formulare delle
domande che abbiano un senso logico, altrimenti se mi dicessero alle 9 ci troviamo e tira fuori delle
30 domande a me verrebbe in mente di chiedere: che hai fatto ieri sera? Ma non penso che siano
domande da fare a un concorso per l’assunzione dei vigili urbani.

Quindi la domanda che faccio è. Può essere che ci sia una diversa disciplina per le tracce
quando sono costituite da magari temi, oppure delle domande come in questo caso per questa prova
preselettiva, perché altrimenti tutti i concorsi potrebbero essere annullati, perché… No? perché,
voglio dire, …

PRESIDENTE
Altra domanda che si annota il Segretario. Altri? Niutta, domanda. Prego.

CONSIGLIERE NIUTTA
Legata a quanto detto adesso dal Consigliere Trivi, e leggendo la sua relazione, e sentendola

invece in diretta questa sera, non ho capito bene se lei ritiene che l’aver scritto le domande 20 giorni
prima sia una irregolarità che è prevista da leggi e regolamenti o se ritiene che sia soltanto una
imprudenza.

PRESIDENTE
Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI
Queste domande…

PRESIDENTE
Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI
Le hanno appese alla bacheca?

PRESIDENTE
Per favore, Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI
E alura!
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PRESIDENTE
Consigliere Bruni, per favore. Per favore! Altri che hanno delle domande tecniche da fare al

Segretario? Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI
Io faccio una domanda e spero… che riguarda la legittimità del ruolo del Dr. Scova in questa

sede. Lei è sicuro, Dr. Scova, di avere tutte le prerogative per assumersi questo ruolo questa sera,
essendo lei un Segretario Emerito in pensione e consulente di questa amministrazione?

La ringrazio.

PRESIDENTE
Risponde anche a questa, il Segretario…

CONSIGLIERE SGOTTO
Visto che dobbiamo fare le domande, Segretario, io volevo chiedere prima la domanda che

ha fatto Trivi, chi erano i membri, perché penso che i membri della Commissione se sono stati
nominati dovevano avere una certa competenza.

Poi vorrei sapere in quale cassaforte sono stati messi e chi aveva le chiavi della cassaforte.

CONSIGLIERE BRUNI
Banca Nazionale del Lavoro.

PRESIDENTE
Ci siamo segnati anche questa. Ci sono delle altre domande? Non so. Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Posso fare una domanda io?

PRESIDENTE
Prego.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusi, Segretario, una domanda stupida. Se come dice il Consigliere Trivi le domande

potevano essere presentate anche 80 mesi prima o 90 mesi prima, dovevano essere messe in buste
sigillate, firmate dai Presidenti della Commissione, perché questo mi pare di aver… E siccome è
certo, perché mi pare che su questo non è derogabile indubbio, che alcuni candidati le avessero
avute da una persona che non aveva titolo per averle, ma quando la mattina si fossero dovute aprire
le buste sigillate e controfirmate qualcuno si sarebbe dovuto accorgere che una di queste buste era
stata manomessa… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Per favore, sto facendo…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Non abbiamo… (interventi sovrapposti)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
…dati avete voi perché anch’io partecipo e so… Siccome è a porte aperte posso partecipare.

Siccome sono stupido non ho capito, non ho capito come da 3 buste sigillate che quella mattina
comunque mi pare dal verbale della Commissione non si sia… Mi pare…
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PRESIDENTE
Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Io sto facendo una domanda. Mi pare che dal verbale non risulti che quella mattina sono

state portate 3 buste, si sono… sorteggiata una, è stata aperta, perché questo non mi pare che ci sia
nel verbale. Quindi comunque io volevo capire, ma qualcuno si è accorto che le buste… che una
busta era stata aperta, o che per combinazione le domande erano state aperte e quindi che potevano
essere uscite?

Grazie.

PRESIDENTE
Ci sono altre domande? Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI
Presidente, signor Segretario, io sabato ho visto “Notte prima degli esami”, e allora mi sorge

un attimo… E la domanda che faccio è questa qui. Lì c’erano i ragazzi che siccome c’era la notte
prima degli esami di maturità c’erano persone che vendevano praticamente, andavano in giro e
vendevano i titoli dei temi. Allora quello che vorrei sapere, la denuncia che è stata fatta, che è
arrivata secondo me molto tardivamente… E’ per quello che le ho chiesto le date, perché qui c’è
qualcosa che non quadra. Il concorso viene fatto a novembre, la denuncia viene fatta a gennaio; quel
famoso foglio che è girato aveva poi effettivamente le domande giuste o era un foglio così, scritto
da qualcuno che magari l’ha pure anche venduto così come è accaduto a “Notte prima degli esami”?
Corrispondevano o non corrispondevano? Perché è importante sapere anche questo qui poi alla fin
della fiera. C’era qualche domanda che ci ha azzeccato, come dice qualcuno, come hanno fatto i
ragazzi di “Notte prima degli esami”, oppure la cosa era ben diversa ed erano una dietro l’altra
perfettamente in linea?

PRESIDENTE
Grazie. Si segni anche questa domanda. Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Una, anzi due domande. Il funzionario che ha avuto, che dice di aver avuto queste domande

dal suo dirigente… Sì, è tenuto, poi lo dirò. ..ha consegnato immediatamente queste domande alla
amministrazione comunale? Uno.

Ha avuto procedimenti disciplinari? Due.
E’ vero che lei stamattina doveva incontrarlo per questioni legate all’ufficio e non lo ha

incontrato?

PRESIDENTE
Grazie. Altri che devono fare domande?

CONSIGLIERE
L’ultima, al Vice Sindaco.
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PRESIDENTE
Un attimo, sentiamo Gimigliano che ha una domanda.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
 Volevo fare questa domanda. Le domande oggetto di fuga di notizia mi sembra che si
riferiscono alle domande della preselezione, giusto?, che è stata fatta il 27 di novembre, giusto?
Successivamente la prova scritta si è svolta a dicembre, giusto? A dicembre. Adesso non so se il 5 o
l’8, più o meno… (Dall’aula si replica fuori campo voce) Il 4, ecco, comunque ai primi di dicembre.
Successivamente alla prova scritta avrebbe dovuto effettuarsi la prova pratica a gennaio; la prova
pratica non si è tenuta perché nel frattempo il concorso è stato prima sospeso e poi
conseguentemente annullato sulla base della sua motivazione. E’ così? E’ questa la sequenza dei
fatti? E’ questa la sequenza… Chiedo al Segretario, è questa la sequenza dei fatti? No, prima di
intervenire successivamente, come mi sono prenotato, volevo sapere, volevo chiedere al Segretario
se questa è la sequenza dei fatti. Il Segretario… Non lo so, non mi ha risposto.

PRESIDENTE
Darà la risposta, il Segretario darà la risposta a tutti.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Ecco, la domanda era proprio questa, chiedo se la sequenza dei fatti è questa. Grazie.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Presidente, vogliamo fare gli interventi.

PRESIDENTE
Benissimo. Allora le domande… (interventi sovrapposti) ..mettervi d’accordo prima. Ci

sono delle domande e quindi… (interventi sovrapposti) ..le abbiamo fatte… fatta una, le ho fatte
tutte le domande, mi spiace. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Prego. (Dall’aula si replica
fuori campo voce) Bravo, così dà spazio.

Luca Filippi.

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Segretario, io vorrei sapere se il giorno del concorso le 3 buste sono state estratte dai

candidati, se c’erano 3 buste, perché io non… Se poi mi può rispondere. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI
Io volevo sapere dal Segretario se tutto quanto è stato chiesto è possibile discuterlo in questa

sede o se le risposte che lei deve dare, o comunque gli argomenti di cui stiamo parlando non sono in
parte secretati perché sono soggetti ad un procedimento, e se è possibile quindi continuare così o
dobbiamo continuare per avere delle risposte certe e per poter intervenire invece a porte chiuse,
perché se fosse così io chiedo già da ora la votazione per continuare a porte chiuse.

PRESIDENTE
Grazie. Danesino. Per favore! Per favore! Per favore!
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CONSIGLIERE DANESINO
Volevo… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Allora, lasciamo parlare! …. gli interventi. Se non lasciamo parlare!

CONSIGLIERE DANESINO
Volevo porre una domanda al Segretario, che si – direi – mette sul filo di lana intrecciato

dalla Meriggi, in particolare se può darci lui questa risposta, se tutte le date e le informazioni che si
stanno dando in questo momento pubblicamente e a porte aperte possono comportare una difficoltà
o comunque un impedimento al diritto di esercizio dell’azione - qualunque sia l’azione - giudiziaria
in atto o che potrebbe essere un domani in essere, sia da parte delle persone oggetto dei
provvedimenti sia anche della amministrazione. Io ritengo che ci sia un problema grosso in questo
senso almeno per le nozioni che io ho tecnico giuridiche, e quindi a questo punto credo che le porte
chiuse diventino essenziali.

PRESIDENTE
Allora! Allora! Sarà la prima risposta che darà il Segretario, sarà la prima risposta. A queste

due domande sarà la prima risposta.
Io ho iscritto Conti. Conti. …la domanda.
Allora Assanelli.

CONSIGLIERE LABATE
No, no, no.

PRESIDENTE
Ritirate?

CONSIGLIERE LABATE
Presidente, scusi.

PRESIDENTE
Labate.

CONSIGLIERE LABATE
Per mozione… Allora, dammi qua altrimenti ci fregano. Ritiriamo tutte le domande tranne

due, tre, quella di Fracassi relativa a sapere se le domande coincidevano con quelle che erano uscite;
questo penso che non abbia rilevanza dal punto di vista penale. Questa era una domanda. (Dall’aula
si replica fuori campo voce) Va be’, rispondo io, gli rispondo io a Fracassi poi, dai, ritiriamo anche
questa.

Vogliamo solo sapere se il Dr. Scova stamattina doveva incontrare l’ufficiale della Polizia
Municipale, ed era malato, e poi è ritornato in ufficio e quindi non l’ha incontrato, e questa penso
che non abbia… E se l’ufficiale che ha avuto la domanda, quando le ha avute in mano le ha
presentate immediatamente al Sindaco o meno. Penso che queste due domande possano essere
legittime.
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PRESIDENTE
….Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO
Io chiedo al Segretario Generale di inserire tra le altre cose che chiedevo se queste due

domande sono legittime.

PRESIDENTE
Allora, per favore, proseguiamo con le domande? Allora, le domande le hanno poste tutte,

finché ci sono, per una regola generale di democrazia minimale, prego.

CONSIGLIERE TRIVI
Chiedo se è possibile rivolgere una domanda non al Segretario ma al Sindaco. C’è il

Sindaco? Posso fare una domanda al Sindaco? (Dall’aula si replica fuori campo voce) No, una
domanda. No, lascia, voglio fare questa domanda al Sindaco.

Voglio sapere dal Sindaco, se possibile, perché è una mia curiosità. Voglio sapere dal
Sindaco, visto quello che ha riferito il Dr. Scova, se ha avuto notizia di queste irregolarità soltanto
in occasione del ricevimento da parte del Commissario Aggiunto della denuncia contenente le… Se
ha avuto notizia soltanto il 1^ febbraio, o il 28 gennaio, o il 1^ febbraio, le date non me le ricordo
più esattamente, oppure già prima aveva notizie di presunte irregolarità.

PRESIDENTE
Allora, finite le domande? Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Ne faccio una sola cercando di portare un minimo di ordine, altrimenti andiamo avanti tutta

la sera a fare domande senza senso.
Allora… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE
Allora, ma lasciamogliela fare la domanda, no? Gliela lasciamo fare. Le avete fatte tutti le

domande, la fa anche il Consigliere Zorzoli. (interventi sovrapposti) Ci siamo capiti. E’ una
domanda, infatti il Consigliere Zorzoli ha detto che fa una domanda per chiarire. (interventi
sovrapposti)

Allora, io voglio sentire la domanda di Zorzoli, Prego. Prego Zorzoli, ha diritto come gli
altri. Prego.

CONSIGLIERE ZORZOLI
Posso fare la domanda? (Dall’aula si replica fuori campo voce) Va be’, d’accordo. I giudizi

sono riservati solo agli altri, io faccio le domande. I giudizi a voi, le domande a noi. Va bene,
d’accordo. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Ah, no? Figurati, è fino adesso che lo state
facendo.

Voglio fare una domanda al Dr. Scova, e la faccio al Dr. Scova perché credo che su questa
roba, siccome sono state fatte altre domande, chiedo se al Dr. Scova competeva fare la difesa
d’ufficio politica o di che cosa. La domanda invece è riferita a quello che il Dr. Scova è lì a fare
stasera. Cioè sulla questione dell’annullamento del concorso, Dr. Scova, indipendentemente -
perché questo è un ragionamento che può essere fatto dopo – da come è avvenuta l’irregolarità, che
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saranno accertabili eccetera, c’è stata dentro quel concorso una tale irregolarità che permetteva, e
che comunque doveva porre l’amministrazione in condizioni di annullare il concorso perché dal
punto di vista amministrativo era l’unica cosa da fare o la cosa migliore da fare, come ha specificato
all’inizio con anche la richiesta di parere di legali, o no? Perché se così è il restante delle domande
che vengono fatte sono domande che sono riferibili a percorsi politici legittimi da dire, tutto quello
che si vuole, ma non riferibili al fatto della giustezza dell’annullamento di un concorso.

CONSIGLIERE GALANDRA
Sospeso, non annullato.

CONSIGLIERE ZORZOLI
No, è stato annullato il concorso.

CONSIGLIERE GALANDRA
Ah, annullato?

CONSIGLIERE ZORZOLI
E certo! Avete fatto domande fino adesso sulla cosa… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE GALANDRA
Io sto ancora aspettando che rispondano alla mia sul regolamento, figurati!

CONSIGLIERE ZORZOLI
La prossima volta invece di fare giudizi fate domande come le… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE GALANDRA
Va bene, dai, vai avanti, altrimenti…

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Allora abbiamo finito con le domande? Abbiamo finito coi

chiarimenti? Benissimo.
Allora, Dr. Scova, partendo dalla pregiudiziale posta da Danesino e Meriggi.

SEGRETARIO
Direi che questa è la questione fondamentale prima di rispondere alle altre domande, perché

nel momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza di questa denuncia dall’ufficiale della
Polizia locale oltre ad aver mandato il tutto alla Magistratura ha avviato un’inchiesta interna e un
procedimento disciplinare, però qui entriamo a questo punto nella valutazione del contenuto di
questo procedimento disciplinare, e proprio per la garanzia di difesa dell’interessato io non me la
sento di parlarne in questa sede. (interventi fuori microfono) Io sono competente solo per i
procedimenti disciplinari dei dipendenti, non dei dirigenti, per cui io ho avviato un procedimento
disciplinare nei confronti di un dipendente. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Stamattina avevo
38 di febbre, per cui ho chiesto di rinviare… (Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!
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SEGRETARIO
No, non sono in malattia, perché appena mi è passata la febbre sono venuto in ufficio.

(Dall’aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Allora, mi sembra che questo non sono la violazione della privacy, ma qui stiamo andando

nella… (interventi sovrapposti) ..la prevalenza del Segretario. Io non so… (interventi sovrapposti)
…rispondere, Segretario, a mio parere, provi a rispondere.

CONSIGLIERE LABATE
..il Consiglio Comunale non avrebbe validità. Quindi il Dr. Scova è  stato malato fino al

momento in cui doveva incontrare il Commissario Aggiunto, … invece non è malato, perché deve
tenere bordone alla vostra maggioranza.

Confusione in aula.

PRESIDENTE
Questa è la cosa che afferma lei…
Allora! Per favore! Per favore! Per favore! (Dall’aula si replica fuori campo voce) Per

favore! Per favore! Non credo che si possa continuare così, o ci diamo una regolata… Per favore!
Per favore! Per favore!

Segretario.

SEGRETARIO
Be’, insomma, la domanda del Consigliere Labate francamente mi disturba e mi amareggia,

perché per la validità della seduta il Sindaco avrebbe potuto chiamare un altro Segretario, lo
avrebbe nominato oggi e non ci sarebbero stati nessun problema. Il fatto che io nonostante stanotte
sia stato male, vi assicuro che stanotte stavo male, alle 4… Non stamattina, ma alle 4 di oggi
pomeriggio sono tornato in ufficio. E io quindi sono presente in ufficio, perché il dirigente non deve
essere qui alle 8 di mattina, deve essere presente in ufficio secondo le esigenze del servizio.

CONSIGLIERE LABATE
Le chiedo scusa, Dr. Scova.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE LABATE
Per fatto personale. Volevo chiedere scusa al Dr. Scova.

PRESIDENTE
Allora, la seduta è abbastanza tesa, quindi cerchiamo nell’interesse di tutti di fare interventi

responsabili.

CONSIGLIERE GALANDRA
Spedicato, ma parla al microfono!
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PRESIDENTE
Allora! Allora, per favore! C’era…

CONSIGLIERE GALANDRA
Presidente, un chiarimento.

PRESIDENTE
Un attimo, il Segretario non ha finito. Stava rispondendo, ha detto che stava rispondendo a

tutto.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Presidente, facciamo gli interventi… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE
Allora! (interventi sovrapposti fuori microfono) ..io devo far dare le risposte!

CONSIGLIERE GALANDRA
Va bene, lascialo parlare.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! E’ incredibile! Altro che …, non si può andare avanti così. Non si

può andare avanti così, non si può.
Allora, prima fate le domande e poi non fate rispondere? Non so, non riesco a capire.
Ho chiesto a… Allora, Consigliere Veltri, dei Consiglieri Comunali hanno fatto delle

domande di chiarimento, e sono legittime, quindi il Segretario giustamente risponde a domande
fatte dai Consiglieri, per lo più di minoranza. Quindi, allora…

CONSIGLIERE BRUNI
Dai, dammi la parola che non ho ancora chiesto.

PRESIDENTE
Per favore! Per favore, silenzio!

CONSIGLIERE BRUNI
…Segretario!

PRESIDENTE
Faccio parlare il Segretario.

CONSIGLIERE BRUNI
…ciamo due minuti… (interventi sovrapposti) Io devo parlare, tu devi… Io devo parlare.

PRESIDENTE
Non l’ho interrotto io il Segretario. (interventi sovrapposti)
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CONSIGLIERE ARTUSO
Vi state incartando, perché la minoranza continua a fare domande, la minoranza vuole fare

gli interventi… Vi state incartando.

CONSIGLIERE BRUNI
Dr. Artuso, Dr. Artuso, io volevo chiedere… (interventi sovrapposti)

(Confusione in aula)

PRESIDENTE
Per favore! Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE CAMPARI
…due minuti di sospensione della seduta. Due minuti di sospensione della seduta.

PRESIDENTE
Accordata.

Alle ore 23.35 la seduta è sospesa.

Alle ore 23.45 la seduta riprende.

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia,

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano,

Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Labate

Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni

Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Conti

Carlo Alberto Assanelli Piero Sandro, Sinistri Monica, Molina Luigi, Fracassi Mario Fabrizio,

Danesino Mauro. Presenti n. 35.

CONSIGLIERE CAMPARI
Sì. Coloro i quali si sono riuniti durante la sospensione ringraziano il Dr. Scova per la

disponibilità a rispondere alle nostre domande, ma noi rispettosi della privacy non ci vogliamo
inoltrare, come del resto era anche volontà di tutto il Consiglio e della amministrazione, nei
particolari che attengono alle vicende giudiziarie, e su questo abbiamo dichiarato di volerci astenere
e su questo ci asteniamo, e non vorremmo con delle domande inoltrarci troppo in quel terreno che
non è nostro attenendoci più al terreno politico.

Quindi ritiriamo tutte le nostre domande tranne due, e i due Consiglieri ci tengono a che il
Dr. Scova risponda alle loro domande, e continuiamo con gli interventi di carattere politico che è
quello che ci attiene e al quale è chiesto al Sindaco poi di rispondere.

Grazie.

PRESIDENTE
Adesso siccome le domande non sono venute solo da chi è che si è riunito di là ma ci sono

due domande fatte da Consiglieri, e poi una risposta che deve il Sindaco, quindi chiedo al Dr. Scova
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di rispondere sempre tenendo conto della pregiudiziale che è stata fatta dalla Consigliere Meriggi e
Danesino.

Grazie.

SEGRETARIO
A questo punto chiederei di sapere quali sono le due domande che mi vengono confermate.

PRESIDENTE
Prego. Ricordiamo, perché ha un elenco di domande.

SEGRETARIO
Perché io ne ho qui una quindicina. Quali due deve confermare?

CONSIGLIERE FRACASSI
Quelle che le avevo fatto prima per quanto riguardava… relativa alla..

SEGRETARIO
Sì. L’altra?

CONSIGLIERE FRACASSI
Gliel’ho detto prima ufficialmente, mi dica sì o no, basta.

SEGRETARIO
L’altra? Questa è una, l’altra?

PRESIDENTE
Avete parlato di due domande. (Dall’aula si replica fuori campo voce) Bene, poi le

rimangono le domande di Luca Filippi.
Prego.

SEGRETARIO
Solo due minuti. Intanto vorrei dare una precisazione alla Consigliere Campari che mi ha

definito un Segretario Emerito in pensione. Non è così, io sono stato collocato a riposo su domanda
e poi sono stato riassunto su richiesta della amministrazione a contratto per alcuni mesi. Il mio
contratto scade il 30 aprile di quest’anno, e quindi non sono un consulente ma sono un dirigente
della amministrazione con l’incarico in questo momento di Segretario Comunale, in attesa che arrivi
la settimana prossima il nuovo Segretario.

L’altra questione. Per quanto riguarda la richiesta appunto del Consigliere Fracassi se le
domande giunte in possesso di alcuni concorrenti erano le stesse del concorso, questo io non sono in
grado di rispondere, perché evidentemente questa documentazione è in mano alla Magistratura e
sarà lei in grado di giudicare.

PRESIDENTE
La parola al Sindaco perché deve rispondere a una domanda. Ah, c’è una domanda del

Consigliere Luca Filippi.
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CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA
Io, Segretario, avevo chiesto se la mattina del concorso, come abitualmente si usa, il

Presidente della Commissione era arrivato in Commissione con le 3 buste e aveva fatto estrarre - di
solito si usa un concorrente – una delle buste da cui poi uscivano le domande.

SEGRETARIO
Nel caso in discussione, quindi nella prova preselettiva, dato che il concorso si è svolto in

più aule, la norma impone che le prove siano uguali per tutti, quindi non si fa il sorteggio della
domanda da parte dei candidati; i candidati devono solo verificare che i plichi che vengono loro
consegnati siano chiusi. Questo presumo che sia avvenuto però nel verbale non è detto, nel verbale
ci si limita solamente a dire che vengono distribuite ai candidati le buste contenenti le tracce.

Per quanto riguarda… Ripeto, trattandosi di una prova che viene svolta in sedi diverse il
regolamento impone che ci sia la stessa prova, non si faccia il sorteggio, proprio per garantire a tutti
la stessa prova.

Per quanto riguarda invece l’altra domanda. E’ vero che non c’è nessuna norma che
imponga di formare le domande la mattina, però, a parte la precisazione che si svolge con modalità
particolari, comunque le prove vengono messe in busta chiusa dai Commissari e queste poi vengono
estratte da… Certo.

PRESIDENTE
C’è anche la domanda del Consigliere Zorzoli mi sembra, quella finale che forse…

SEGRETARIO
Quella del Consigliere Zorzoli. E’ evidente che alcune irregolarità formali sono quelle che

ho appena citato, ma il fatto che ci sia un fascicolo aperto in procura su questa materia è di per sé un
fatto tale per cui la procedura concorsuale non può andare avanti. Non può andare avanti, sarebbe
un azzardo.

PRESIDENTE
Grazie. Mi sembra che abbiamo terminato le domande. Do la parola adesso al Sindaco che

doveva rispondere ad una domanda.

SINDACO
Devo rispondere al Consigliere Trivi perché… Intanto devo dire che questa sera ha dato

ragione dell’annullamento del concorso e non soltanto dell’ipotesi il Dr. Scova perché è il
responsabile del procedimento. Questo va chiarito, perché noi siamo rispettosi della distinzione di
funzioni tra indirizzo e gestione.

Quindi la domanda era se le presunte irregolarità sono state dedotte dalla denuncia oppure
anche da. Preciso che ho chiesto di avviare un procedimento, una indagine amministrativa,
procedimento interno, indagine amministrativa, come capo della amministrazione, affidata al Dr.
Scova, che i verbali di questa indagine amministrativa sono pubblici, sono stati consegnati anche ad
alcuni Consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Verificate le irregolarità del concorso, dedotte
appunto dalla indagine amministrativa, si è proceduto - e questo è un atto della Giunta - ad una
direttiva al responsabile di procedimento di annullamento del concorso. Nel merito vi ha dato tutte
le risposte il Dr. Scova. Per precisione, per correttezza, devo dire che avendo avuto dai rumor, così
si dice avvocato, mi sembra, in linguaggio… avevo suggerito, soltanto suggerito al Presidente di
Commissione di sospendere, non di annullare la prova, perché anche lui potesse verificare la…
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Evidentemente l’interessato non aveva ritenuto di avere commesso irregolarità, quindi si può anche
pensare alla buona fede della persona, tuttavia le irregolarità sono state verificate e constatate
nell’ambito della indagine di tipo amministrativo.

Perché è così importante che ci siano state delle irregolarità o no anche ad altri fini, che non
sto…? Perché condizioni di irregolarità possono consentire un reato. In questo senso l’atto di
annullamento del concorso è un atto amministrativamente doveroso. Sul resto il procedimento è
totalmente in mano alla Magistratura. Grazie.

Io poi avrei altre cose da dire e una richiesta da fare. Siccome credo che sia stato un po’
disatteso quanto pronunciato autorevolmente credo dal Dr. Scova, è molto difficile non sconfinare
in riferimenti a persone pur avendo la volontà… (fine cassetta)
precedentemente in presenza del pubblico sono stati fatti riferimenti a fatti che riguardano persone
facilmente identificabili, io credo di dover richiamare tutti i Consiglieri ai dovere a cui il Dottor
Scova ci ha richiamato, quindi personalmente credo che se la discussione continua nei termini già
avvenuti ritengo, ed esprimo un'opinione personale, che la discussione debba avvenire a porte
chiuse.

PRESIDENTE
Grazie. Adesso iniziamo la parte degli interventi veri e propri. Io ho iscritto il Consigliere

Labate per primo.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Grazie, Presidente. Vista la fase iniziale mi sa che questa sera andremo a casa molto, molto

tardi. Io volevo innanzi tutto dire al Sindaco, gentilmente, non vorrei sentirmi il fiato sul collo né
del Sindaco né del Dottor Scova, perché dire una parola in più o una parola in meno è abbastanza
difficile, nel senso che le valutazioni, cioè sentirmi valutato dal Dottor Scova e dal Sindaco su
quello che vado a dire mi sembra una cosa abbastanza strana, anche perché se noi abbiamo chiesto
di parlare di un certo argomento certamente non possiamo parlare delle patate, parliamo del
concorso e parliamo della situazione che c'è alla Polizia Municipale.

Io volevo premettere che siamo stati accusati di difendere il Comandante della Polizia
Municipale. Io personalmente reputo il Comandante della Polizia Municipale, sono entro i limiti,
Dottor Scova, posso parlare? Sindaco, posso andare avanti così oppure...?

PRESIDENTE
Non sappiamo che cosa dici.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Perché ho detto il Comandante della Polizia Municipale, non vorrei che... il Comandante

della Polizia Municipale lo difendiamo, non perché si chiami in quel modo o perché è il
Comandante della Polizia Municipale, anche se io personalmente ritengo una persona di alta
moralità, ma perché rappresenta un modo di gestire la cosa pubblica che probabilmente... non dico,
che anche altri dirigenti fanno, per carità, però in questo caso ha trovato delle difficoltà perché ha
trovato un Assessore che, vedo con dispiacere...

PRESIDENTE
Scusi, noi stiamo parlando dell'ipotesi di annullamento del concorso (sovrapposizione di

voci).
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CONSIGLIERE LABATE DANTE
No, Presidente, nella richiesta c'è, il rapporto tra la politica e Amministrazione...

PRESIDENTE
Benissimo tra politica e Amministrazione.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
E di cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE
Allora per quanto riguarda, se entriamo nei giudizi (sovrapposizione di voci)

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Ma di che cosa devo parlare? Mi faccia parlare per favore. (Sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE
Per favore (sovrapposizione di voci)

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Voglio avere l'ordine dei lavori, Presidente (sovrapposizione di voci) per tutta la stima che

posso avere dei miei colleghi Consiglieri Comunali perché con molti di loro ho ottimi rapporti
(sovrapposizione di voci) no, mi dispiace con molti di voi ho ottimi rapporti dal primo giorno...

PRESIDENTE
Consigliere Palumbo un secondo, parlo io...

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Chiedo che se si debba continuare chiedo le porte chiuse (sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE
Per favore, per favore, allora...

CONSIGLIERE -------
Presidente, c'è una mozione d'ordine, posso continuare?

PRESIDENTE
La prego di rimanere nei canoni che ha espresso il Segretario.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Allora la richiesta è rapporti tra organi politici e organi gestionali del settore Polizia Locale.

CONSIGLIERE --------
Presidente, c'è una mozione d'ordine che va messa ai voti.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
No, perché ho la parola io e quindi non si può fare nessuna mozione d'ordine.
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PRESIDENTE
Ne succedono di tutti i colori qua dentro, la mozione d'ordine si può fare, e come.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Ma Presidente, ho la parola io, come fate a fare mozione d'ordine?

PRESIDENTE
Ha la parola Lei (sovrapposizione di voci) adesso un attimo, rispetto all'argomento c'è stata

un'ulteriore precisazione che diceva di non fare riferimento a persone, comportamenti e valutazioni,
Lei è partito facendo valutazione di persone (sovrapposizione di voci) alla stampa le lascio fare, qui
siamo in Consiglio Comunale, per mozione, prego.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Ma che mozione se ho la parola io, Presidente, ma come fa a fare mozione d'ordine? Ho la

parola io in questo momento.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Chiedo la mozione d'ordine.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Ho la parola io, Presidente (dall'aula si replica fuori campo voce).

PRESIDENTE
Per favore, silenzio (sovrapposizione di voci) prego.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Grazie, Presidente, se ci fosse un po' di silenzio magari.

PRESIDENTE
Per favore un po' di silenzio.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Posso, Presidente?

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Devo dire che sono abbastanza impaurito dalle parole (dall'aula si replica fuori campo voce)

mi avete impaurito, sono terrorizzato, qua devo stare attento a quello che dico peggio che in un
tribunale, quindi cercherò di restare nei limiti della politica, visto che ci state imbavagliando come
ci siamo imbavagliati noi l'altra volta.

Non so se lo posso dire, ma credo che all'interno del settore della Polizia Municipale ci sia
una situazione molto difficile (dall'aula si replica fuori campo voce) il Sindaco non c'è, ma a me del
Sindaco interessa molto, molto poco, c'è il Vice Sindaco che io preferisco (dall'aula si replica fuori
campo voce) Pasquale, rispetto al Sindaco.
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Cerchiamo allora di essere un po' seri. Abbiamo detto che vogliamo parlare di politica, per
parlare di politica dobbiamo parlare anche dei partiti e dei rappresentanti di questi partiti all'interno
di questo Consiglio Comunale e di quelli che hanno retto gli Assessorati precedentemente. Io in un
Consiglio Comunale attaccai duramente, ma sempre nel rispetto delle persone, Giovanni,
ovviamente, lo SDI, il Partito Socialista, perché a mio parere dal punto di vista politico, sia chiaro,
soltanto dal punto di vista politico, lo SDI ha avuto grosse responsabilità nella situazione, ed ha
ancora grosse responsabilità, ribadisco politiche, Giovanni, perché sia chiaro, nella gestione di
questo settore, anzi di questi due settori, Ufficio Traffico e Polizia Municipale.

Io faccio riferimento... anzi, prima dico un'altra cosa, perché ritengo che siano responsabili?
Perché gli ultimi tre Assessorati, gli ultimi tre Assessori di questo settore sono stati sempre del
Partito Socialista, uno è stato Giovanni Magni che io stimo come persona e anche come politico,
uno è stato l'attuale Sindaco di Belgioioso, Zucca, e poi l'attuale Assessore Roberto Portolan.
(Dall'aula si replica fuori campo voce) No, ho parlato di stima solo di Giovanni Magni, sugli altri
non mi pronuncio.

È quindi chiaro che la gestione politica di questi due settori è stata dello SDI ed è chiaro che
se ci sono dei problemi all'interno di questo settore la responsabilità è dei Socialisti, anche perché
loro hanno scelto probabilmente, credo, i dirigenti, penso che un Assessore si possa portare il
dirigente, solitamente è così, e loro scelgono e danno le linee di indirizzo.

L'attuale dirigente, adesso sospeso, è stato voluto dal Sindaco. Io vorrei dire, il Sindaco parla
sempre di incarico fiduciario. L'incarico fiduciario per quanto riguarda il contratto dei dirigenti, e il
Dottor Scova in questo può essere testimone, non significa che il dirigente deve fare quello che dice
il politico, perché con il nuovo Testo Unico sugli Enti Locali è stata fatta una netta differenziazione
tra l'organo politico e l'organo amministrativo, quindi incarico fiduciario, poi Lei Vice Sindaco lo
riferirà al Sindaco, visto che è di là che grida con qualcuno della sua maggioranza, come
solitamente fa, riferirà al Sindaco che... eccola qua che torna, quindi glielo possiamo dire, dicevo
Signor  Sindaco che incarico fiduciario non significa che il dirigente deve fare quello che gli dice il
Sindaco che lo ha messo in quel posto, significa che si deve attenere alle regole e alle norme di
legge, Lei gli darà le linee d'indirizzo e lui  poi sulla base delle sue linee di indirizzo e di quelle
dell'Assessore di competenza si muoverà ed organizzerà il suo settore.

Quindi io non so se ci sono i motivi per il licenziamento o meno, lo vedrà poi il Giudice del
Lavoro, eccetera, eccetera, certamente sono convinto che ci sono state delle ingerenze politiche,
dell'Assessore, penso, più che del Sindaco, nella gestione dell'ufficio. Questo, indipendentemente da
ogni valutazione penale ed amministrativa, non è certamente un'azione corretta ed è per questo che
dico che il partito socialista hanno delle responsabilità grossissime, anche perché a proposito del
concorso, questo è noto perché è stato reso pubblico, e penso che lo possa dire, la denuncia del
concorso è stata fatta dal Segretario cittadino del Partito Socialista... è inutile che tocchi il
Presidente, Sindaco, perché queste sono cose note a tutti... ah, lo abbraccia, allora sono contento per
Lui.

Io devo dare il mio parere, a me sembra strano che una vicenda così delicata e così
complicata come quella del concorso sia passata attraverso una denuncia di un esponente politico
che è il Segretario cittadino del partito di cui fa parte l'Assessore di quel settore. Posso avere dei
dubbi che ci sia qualcosa di strano, non mi sembra di andare oltre le righe, e questo è un punto per
quanto riguarda l'Assessore Portolan ed il Partito Socialista. Poi volevo dire che mi sembra che si
stiano utilizzando, però non lo so se è vero, è un mio parere ovviamente, due pesi e due misure,
perché noi circa un anno fa sulla questione della piscina di via Acerbi, della quale non voglio
parlare, e il Vice Sindaco lo sa, trovammo su questi banchi una relazione dello stesso Vice Sindaco
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che, non dico che accusava, ma certamente diceva che probabilmente degli errori erano stati fatti da
parte del dirigente.

Questo dirigente, ricordo che la vicenda di via Acerbi potrebbe produrre un danno
patrimoniale variabile da 500.000 Euro ad 1 milione di Euro (dall'aula si replica fuori campo voce)
ovviamente pagati da tutti voi e da tutti noi, questo dirigente non è stato oggetto di procedimento
disciplinare, non entro nel merito, io mi attengo ai fatti, non è stato oggetto di procedimento
disciplinare, gli è stato dato un incarico, un alto incarico della Protezione Civile, poi io non è che mi
interessi particolarmente di queste cose, criticato aspramente dal Vice Sindaco, Vice Sindaco Lei
non può smentirlo questo (dall'aula si replica fuori campo voce) va beh, sui giornali, è sempre
pubblica la critica, dopodiché questo dirigente è stato riesumato, è diventato di nuovo bravo per
andare nuovamente all'Ufficio Traffico.

Io quindi non dico se è bravo lui, se è bravo il Comandante o non è bravo, non voglio dire
questo, dico solo che sono stati usati due pesi, in questo caso, e due misure e quindi qua non siete
stati molto coerenti.

Ma passiamo alla parte politica vera e propria, io ho qua un documento che mi è stato
consegnato prima della seduta, che è quello della Sinistra Democratica che fa parte dalla vostra
maggioranza con 4 Consiglieri, che mi sembra non siano presenti, che dice che per i motivi sopra
esposti, eccetera, i Consiglieri Comunali della Sinistra Democratica ribadiscono che a loro parere
sia utile per la città e più funzionale per la struttura operativa del Comune, sospendere ogni
decisione da parte dell'Amministrazione sulle vicende che vedono implicati il settore della Polizia
Locale ed il suo dirigente in attesa che la Magistratura faccia luce sulle eventuali responsabilità.

Ora questa è una dichiarazione abbastanza forte, Sindaco, non è acqua fresca, anche perché
l'Assessore a cui fa riferimento questa parte politica, credo, perché i verbali sono pubblici, in Giunta
non abbia partecipato alla votazione relativa alla sospensione (dall'aula si replica fuori campo voce)
all'annullamento del concorso, non ha partecipato, quindi non è tanto in linea con le vostre posizioni
e lo dimostra anche il fatto che oggi non sono presenti e sono a cena nell’Oltrepò, eccetera,
eccetera. (Dall'aula si replica fuori campo voce) Ettore, io ti conosco bene, tu sei un vecchio lupo di
mare e cerchi di farmi perdere il filo, ma io cerco di stare...

Quindi voglio dire, c'è questo problema della Sinistra Democratica. Poi c'è un altro
problema, a me spiace per gli amici, non so di quale partito, di Pavia Città per l'Uomo, dell'UDEUR
o dell'UDC, perché questo se lo dovranno chiarire, domani ci sarà una presa di posizione ufficiale
da parte del mio Presidente Provinciale, io sono Vice Presidente del mio partito, ancora siamo
esistenti, dove chiedo ufficialmente la posizione dell'UDC in questo momento, e non mi vengano a
dire che rappresentano Pavia Città per l'Uomo perché Adenti si candiderà nella lista dell'UDC, il
Signor Danesino e il Signor Denny Mazzilli erano presenti alla presentazione della lista dell'UDC,
fatto sta che il Segretario Provinciale Italo Richichi ha ringraziato Danesino per averlo ritrovato,
quindi non mi possono venire a dire che sono Pavia Città per l'Uomo, ancor più perché Danesino ha
preso il posto dell'Onorevole Adenti, (dall'aula si replica fuori campo voce) sì, nel senso che sei
stato eletto quando Lui (dall'aula si replica fuori campo voce) hai preso il suo posto.

Quindi a me che Pavia Città per l'Uomo, alias UDEUR, alias UDC, alias non so che cosa
ancora, mi venga a dire che rappresentano Pavia Città per l'Uomo perché hanno un Assessore lì e
non vogliono perdere il posto dell'Assessore, a me sembra una cosa vergognosa dal punto di vista
politico, è una vergogna politica, e il mio Presidente Provinciale domani sui giornali chiederà
ufficialmente al Segretario Provinciale Richichi, io ho sentito il Segretario Provinciale di Milano e
ho cercato di parlare con il Segretario Regionale Baruffi, che era impegnato a Roma nella
composizione delle liste, di sapere cosa vuole fare questo partito, perché non si può stare nella
Giunta di Centrodestra in Provincia e nella Giunta di Centrosinistra in Comune, devono decidere, o
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fanno cadere il Comune o fanno cadere la Provincia, questa è la realtà, dovete assumervi le vostre
responsabilità.

CONSIGLIERE --------
(Intervento fuori campo voce) o contribuiscono a far cadere la Provincia.

PRESIDENTE
Consigliere Ghezzi.

CONSIGLIERE GHEZZI MARIA
Ascoltando l'intervento del Consigliere Labate (dall'aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore silenzio. (Dall'aula si replica fuori campo voce). Ghezzi.

CONSIGLIERE GHEZZI MARIA
Dicevo, ascoltando l'intervento del Consigliere Labate, soprattutto nella prima parte, in cui

commentava la situazione dell'Ufficio Traffico, mi sento di fare un'osservazione e probabilmente
una richiesta. Noi della maggioranza stasera siamo ben disponibili e parliamo molto volentieri dei
due Ordini del Giorno proposti dall'opposizione, e cioè l'annullamento del concorso per i posti dei
Vigili e i rapporti tra organi politici ed organi gestionali nel settore della Polizia Locale. Ne
parliamo volentieri, è un'occasione direi positiva parlarne anche alla presenza del pubblico e dare
una dimostrazione di un dibattito civile, tuttavia i riferimenti del collega Labate a persone
facilmente individuabili, identificabili (dall'aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore lasciamo terminare il Consigliere Ghezzi, ne ha diritto.

CONSIGLIERE GHEZZI MARIA
Pone il problema della discussione dell'argomento a porte chiuse. La motivazione è questa, il

Regolamento prevede la discussione a porte chiuse di determinati argomenti, proprio a tutela delle
persone che vengono citate, che non possono replicare, e i cui atti, posto che nella verbalizzazione
viene trascritto tutto quello che diciamo, potrebbe essere utilizzata in sedi per loro estremamente
delicate (dall'aula si replica fuori campo voce) no, non mi riferivo... (dall'aula si replica fuori campo
voce)

PRESIDENTE
Per favore, silenzio.

CONSIGLIERE GHEZZI MARIA
Non credo di essere la sola, sono già stata preceduta da un altro Consigliere e quindi formulo

la richiesta di votazione per appello nominale per la discussione a porte chiuse degli argomenti in
questione. (Sovrapposizione di voci)

CONSIGLIERE -------
Se dico qualche cosa che non va bene mi denuncino, ma io voglio essere libera di dire

(sovrapposizione di voci)
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CONSIGLIERE DANESINO MAURO
Ho una proposta. Presidente, posso?

PRESIDENTE
Per favore un po' di silenzio, riprendo la seduta (dall'aula si replica fuori campo voce) io vi

spiego, io ho a casa una moglie e due figli e vorrei arrivare a casa vivo per cui... Riprendiamo la
seduta, per favore, mi ha chiesto la parola il Consigliere Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO MAURO
Presidente, vista la situazione che si è venuta a creare... però vorrei che almeno i Capigruppo

ascoltassero (dall'aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore! (Dall'aula si replica fuori campo voce) Danesino.
Ho sospeso io la seduta, non ha visto? Adesso mi ha chiesto la parola il Consigliere

Danesino e gli do la parola.

CONSIGLIERE DANESINO MAURO
Grazie, Presidente. Visto la situazione che si sta venendo a creare e che ritengo sia

assolutamente ingestibile, con continue sospensioni e prese di posizione che vanno a sovrapporsi a
livello di Consiglieri, chiedo che venga convocata una conferenza dei Capigruppo adesso per
decidere la situazione.

PRESIDENTE
Va bene, accolta, i Capigruppo per favore.

Alle 00.00 la seduta è sospesa.

Alle ore 00.20 la seduta riprende.

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia,

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano,

Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Labate

Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni

Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Conti

Carlo Alberto Assanelli Piero Sandro, Sinistri Monica, Molina Luigi, Fracassi Mario Fabrizio,

Danesino Mauro. Presenti n. 35.

(Esce la Consigliera Trimarchi. Presenti n. 34)

PRESIDENTE
La conferenza dei Capigruppo, dopo una discussione abbastanza lunga, mi sembra che sia

arrivata alla conclusione che c'è in elaborazione un Ordine del Giorno che deve essere presentato e
sul quale ci saranno gli interventi dei Consiglieri Comunali. Questo mi sembra il risultato della
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discussione, quindi io chiedo ai presentatori di farmi avere l'Ordine del Giorno per farlo circolare.
Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Adesso concludiamo, se intanto, Presidente, c'è qualche collega, perché c'è stata... posso

avere la parola, Presidente?

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Se intanto, si tratta di qualche minuto, c’è qualche collega che voleva esprimere ancora

qualche valutazione, visto che stasera si è fatto fatica ad arrivare a questo, è l'occasione buona per
farlo, altrimenti io presento l'Ordine del Giorno oralmente che fra due minuti verrà presentato in
modo scritto. Io do la disponibilità però a qualche collega che ha ancora qualcosa da dire prima.

PRESIDENTE
Io dico di presentare l'Ordine del Giorno (dall'aula si replica fuori campo voce) c'era Di

Tomaso, prego.
Allora io dico quello che è stato il risultato della riunione, se poi non è così riprendiamo con

gli interventi come erano iscritti. Allora, cosa facciamo? Allora riapriamo la discussione dall'inizio?
Io ero rimasto che c'era l'impegno a presentare un Ordine del Giorno sul quale si interveniva, poi
ognuno può esprimersi, l'Ordine del Giorno è inerente la serata, non è che parliamo di calcio.

Consigliere Magni. No, allora aspetti un attimo...

CONSIGLIERE --------
Solo per chiarire, perché io poi un intervento lo richiedo.

PRESIDENTE
Ho detto che sull'Ordine del Giorno, diciamo che il punto di riferimento degli interventi,

onde evitare di fare poi un'altra discussione sull'Ordine del Giorno, siccome lo stanno
presentando ne facciamo una di discussione.

Se il Consigliere Bruni lo vuole illustrare, partiamo. Grazie.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Sarò anche velocissimo, Presidente. Siccome nel frattempo i miei colleghi sono stati

talmente capaci di ridurre quello che io in modo prolisso avevo scritto, anch'io riassumo, e riassumo
in questo modo, Signor Presidente, e cari colleghi.

Due motivi erano dentro questo Ordine del Giorno, ed erano anche nella convocazione di
questo Consiglio, il primo certamente, secondo il nostro punto di vista, l'esagerazione di quel
provvedimento che è uscito sulla base delle valutazioni che sono state fatte da parte del Sindaco sul
concorso e su altre questioni che il Sindaco avrà messo in quel famoso provvedimento di
sospensione, che non conosciamo, lo abbiamo detto anche di là fra i Capigruppo e lo diciamo
adesso tranquillamente in Consiglio Comunale che se conoscessimo a fondo quel provvedimento
magari anche altre valutazioni si potrebbero fare e, proprio per non perderci in queste questioni,
abbiamo limitato la richiesta di ritiro della sospensione perché abbiamo anche valutato quello che è
stato detto dai dirigenti, che sono nostri collaboratori. Ecco qui il punto poi del secondo richiamo, i
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dirigenti, e quindi anche il Comandante dei Vigili Urbani, non sono obbligati a seguire
pedissequamente le indicazioni del Sindaco o degli Assessori, sono obbligati a realizzare il
programma del Sindaco attraverso l'uso dei metodi e delle procedure di legge.

Se un collaboratore, un dirigente, ritiene di aver usato le procedure che la legge gli pone nel
modo giusto, potrebbe al limite anche sbagliare, ma non è punibile, non è perseguibile, così come è
stato in questo momento forse perseguita questa persona, per quello che i dirigenti se la sono presa.

Quindi il secondo punto del nostro Ordine del Giorno, dopo aver richiesto la sospensione del
provvedimento, va proprio in linea ancora con la legge e con quello che devono fare i nostri
dirigenti, realizzare il programma del Sindaco, sì, perché è il programma di una Amministrazione,
perché è il programma di una città, non mettiamo in ballo la maggioranza e la minoranza perché
quello è il loro lavoro, ma nel pieno rispetto delle competenze, nel pieno rispetto della legge, che è
chiarissima.

Allora se è questo il lavoro che devono realizzare, se è questa la tranquillità che non soltanto
la Giunta ma anche un Consiglio deve dare ai propri dipendenti, il Consiglio Comunale, è quello di
dire lavorate nella legge che sarete salvaguardati da parte di questo Consiglio, andate avanti a
lavorare per la città, che sarete salvaguardati da questo Consiglio, mi pare che quello che hanno
detto oggi i dirigenti è che non si sentivano salvaguardati, perché davanti anche ad un errore
potevano essere messi in una certa condizione.

Ho già concluso. Chiediamo il ritiro del provvedimento e chiediamo il rispetto di quanto i
dirigenti e i dipendenti devono fare per realizzare non la volontà del Sindaco o di eventuali
amministratori, ma il programma che il Sindaco ha presentato e che è stato approvato da questo
Consiglio Comunale. Su questo penso che anche altri colleghi possano magari essere d'accordo,
richiamando, grazie, Raffaello, grazie Vice Presidente Sgotto, richiamando anche le stesse
sollecitazioni, guarda caso, della Sinistra Democratica, che è vero che ha detto che non era forse il
caso di fare il Consiglio questa sera, ma certamente alla fine conclude con l'opportunità di togliere il
provvedimento di sospensione. Grazie.

PRESIDENTE
Adesso c'era Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Io sicuramente sono d'accordo con quello che diceva adesso il collega Bruni per quel che

riguarda il ritiro del provvedimento disciplinare e con le cose soprattutto che c'erano sul giornale,
che si poteva arrivare anche ad una forma di licenziamento verso questo dirigente.

Voglio però, se è possibile, fare un discorso di cinque minuti, vado a punti e mi fermo con
pochissimo tempo, però dico alcune cose devono comunque essere dette in questo Consiglio
Comunale, perché non possiamo far finta che niente è successo fino adesso, perché fino adesso c'è
stato un dibattito all'interno del Consiglio in un certo modo che ha provocato, credo, anche alcuni
problemi e alcune tensioni da parte di tutti noi all'interno di questo Consiglio.

Io sono del parere, da quando ho cominciato a fare politica, che quando uno fa politica a
livello pubblico sono convinto che tutti i cittadini, tutte le persone che hanno voglia di sentire
discutere alcune questioni abbiano il diritto di ascoltare e quindi di essere messi al corrente anche
delle cose che si fanno, soprattutto quando queste cose riguardano poi le iniziative che prende
un'Amministrazione Comunale come la nostra, credo che i cittadini abbiano il diritto di conoscere
tutto e di tutto quello che succede, motivo in più quello che sta succedendo in questi giorni. Questa
è la prima cosa.
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Seconda cosa, legata alle cose che diceva adesso Bruni per quello che riguarda il ritiro del
provvedimento. Non posso che essere d'accordo per un motivo molto semplice, io ho sempre fatto
attività sindacale nella mia vita e quando c'era un provvedimento disciplinare nei confronti di
qualsiasi persona che lavorava con me, si andava a discutere, si andava a giustificare questa
persona, si vedeva poi come erano le condizioni, se c'erano o meno gli elementi tali per cui magari,
preso un provvedimento, poi si vedeva. (Registrazione confusa) che il provvedimento era un
provvedimento che era coercitivo nei confronti di questa persona io, per quello che mi riguarda, ho
perso un sacco di soldi perché ho fatto un sacco di scioperi contro questi provvedimenti che
facevano i padroni nei confronti dei lavoratori, credo quindi che è una cosa che non va bene da
questo punto di vista in questo modo qui.

Tra le altre cose vorrei anche dire poi, questo credo sia un po' più politico il discorso, l'ho
detto l'altra sera in un discorso nel Consiglio Comunale, rivendico le cose che ho detto nel
Consiglio Comunale dell'altra sera e mi auguro, sarei felice per la verità, che la presa di posizione
del gruppo della Sinistra Democratica sia dovuto anche alle cose che ho detto io lunedì scorso in
Consiglio Comunale, perché alcune cose credo che poi uno debba farsi responsabile delle cose che
si fanno e non si possono fare le cose a metà nella vita, alcune cose. Questa era un'altra questione.

Altra questione che voglio dire è questa, l'ho detto anche l'altra sera in Consiglio Comunale
e lo ripeto anche questa sera, credo che ci sono anche delle responsabilità politiche su alcune scelte
che si fanno e chi le fa poi deve assumersi le responsabilità e deve rendere conto anche al Consiglio
Comunale. In questo caso il Sindaco è il capo del Consiglio Comunale e deve comunque rispondere
al Consiglio Comunale di quelle cose che si fanno, non faccio nomi perché non me ne frega niente,
però ci sono state alcune scelte che ha fatto il Sindaco che per tanti versi all'interno del Consiglio
Comunale, io stesso quelle cose le ho contestate, si diceva che non andavano bene però il Sindaco
insisteva che queste cose andavano bene e le ha fatte comunque.

Poi i tre casi usciti l'altra sera sono usciti ancora questa sera, perché non mi sembra che sia il
caso, però gradualmente poi si sono verificati e sono stati un fallimento, almeno per chi ha fatto
queste scelte è stato un fallimento totale, l'ultimo è questo che è capitato in questi giorni.

Altra cosa che volevo dire, questo è legato sempre alla maggioranza di questo Consiglio
Comunale, poi chi ne vuole tenere conto ne tiene conto, ma ognuno fa poi quello che vuole nella
vita, non c'è nessun problema, io mi ricordo quando ero ragazzo perché quando Danesino prima
parlava, ha detto frasconi, frasconi non è una parola offensiva per me, nel senso che i frasconi
quando io ero ragazzo io, dicevamo che i frasconi erano quelli che vanno una volta di qua e una
volta di là, una volta al centro, una volta dall'altra parte, però questo è, credo, grave per chi fa
queste cose perché uno ha una sua dirittura politica fino in fondo, si può cambiare nella vita, però
cambiare tutti i giorni è una cosa un po' complicata, questo però credo che è legato poi anche ad una
questione di fiducia, di fiducia e di coerenza con le cose fatte e questo io chiamo, richiamo in questo
caso alla maggioranza il rispetto delle cose che sono state dette una volta e che sono state cambiate
durante il percorso, ... queste scelte che sono state fatte ultimamente sono scelte che poi, si è
dimostrato nei fatti dal vostro capo che è seduto lì al suo posto, che queste scelte poi non possono
che portare ad un fallimento tale delle cose che si continuano a fare e su questo credo che riflettere
non farebbe male a nessuno. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Minella.
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CONSIGLIERE MINELLA WALTER
Io vorrei fare molto rapidamente alcune riflessioni sulla questione per poi passare all'Ordine

del Giorno. Mi riferisco in modo particolare all'ipotesi di annullamento del concorso.
Io ho ascoltato attentamente il Dottor Scova e ho cercato di informarmi il più possibile. La

mia impressione è questa, che in questo caso si sovrappongano due questioni di tipo diverso, una
questione sono minuzie, sono irregolarità o questioni formali che comunque non compromettono il
significato. Notate bene, io non sono un giurista, però parlo al lume di buonsenso e sulla base anche
di quanto dichiarato dal Dottor Scova, non compromettono il significato del concorso, la validità del
concorso.

L'altra invece è una questione molto grave, è la questione di una denuncia che è stata fatta da
un collaboratore del Comune di Pavia riguardo ad una possibile truffa, ad una compravendita di
prove di concorso, che è il massimo dello scandalo per un dipendente, un dirigente pubblico, poi in
modo particolare per un ex Carabiniere, ex Maggiore dei Carabinieri.

Allora le due questioni sono evidentemente di tipo... (dall'aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
No, non si può neanche adesso, però io non so cosa dice Minella. Io lo so prima cosa dice

Minella?

CONSIGLIERE MINELLA WALTER
Scusate, se posso finire? (Dall'aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
No, io ho interrotto Labate dopo che aveva parlato.

CONSIGLIERE MINELLA WALTER
Se posso finire? Io volevo dire semplicemente una cosa, che io personalmente, ma credo

anche noi, io non ho, ma credo neanche noi abbiamo nessuna autorevolezza per dirimere una
questione grave come la questione di chi sia il colpevole. Questa però è una tipica questione da
Magistratura e credo che fin quando la Magistratura non si pronunzi noi dobbiamo assumere il
principio della civiltà giuridica che è il principio della presunzione di innocenza.

Detto questo io personalmente non mi scandalizzo per il mese di sospensione, perché questo
può essere un provvedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione, mentre invece, ripeto e
ribadisco, io non sono un giurista, parlo con il buonsenso, non mi scandalizzo di questo, mentre
invece credo che se si parla di un possibile licenziamento, beh, allora bisogna stare molto attenti e
molto cauti, perché un possibile licenziamento si giustifica soltanto a mio parere sulla base di un
provvedimento giudiziario oppure eventualmente di un provvedimento amministrativo di enorme
gravità.

In estrema sintesi, io credo che, e concludo, sia stato corretto l'annullamento di questo
concorso perché è emerso che il concorso era irregolare. Allora, adesso il nostro problema è di
valutare, però non lo possiamo valutare noi, dobbiamo aspettare la decisione della Magistratura per
valutare di chi sia la colpa di questa grave mancanza.

A questo punto io sono d'accordo con le premesse generali però, come dicevo, non mi
scandalizzo per il mese di sospensione perché, ripeto, può essere un provvedimento di autotutela da
parte dell'Amministrazione, però credo che si debba richiedere, questa è la mia ipotesi, che o
emergono elementi decisivi oppure, per presunzione di innocenza, si deve supporre che il
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Comandante non venga revocato. Ripeto, nel dubbio bisogna assumere il principio di civiltà
giuridica che è il principio di innocenza. Fin quando uno non è condannato è innocente.

PRESIDENTE
Grazie. Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Io concordo con il contenuto dell'Ordine del Giorno e quindi lo voterò. Ho letto in

precedenza anche la lettera, il documento fatto consegnare dalla Sinistra Democratica ai Consiglieri
Comunali, ripreso poi da quel documento, almeno in parte, che condivido e quindi voterò.

Io faccio una breve considerazione visto l'ora tarda e visto anche lo spezzettamento della
riunione di stasera. A me francamente non interessa se il concorso è stato annullato o il perché è
stato annullato, credo anch'io che sia stato un atto dovuto, ma non mi interessa. Non mi interessa
perché su questo argomento c'è un'inchiesta della Magistratura, la Magistratura valuterà se ci sono
delle responsabilità e quindi farà tutti i provvedimenti di conseguenza. Io questa sera, e credo che
sia stato un grave errore della maggioranza cercare pretesti per non discutere questa sera, e cercando
di chiudere le porte quando non ce ne è nessuna necessità, io pensavo che stasera avrei voluto
discutere stasera per valutare politicamente il comportamento dell'Amministrazione, della Giunta ed
in particolare del Sindaco. A me questo interessava, non se la busta era aperta o chiusa, perché,
ripeto, lo valuterà la Magistratura.

Questo comportamento, il Sindaco non c'è, penso e ritengo che si debba valutare sulla base
della documentazione che è pubblica, è riportata sui giornali, di cui non si fanno commenti, non si
dice nulla di nuovo, ma sulla base della documentazione che noi abbiamo, ed è un giudizio politico.

Allora il dato di fatto è, due funzionari denunciano una situazione di illegalità, vanno dal
Magistrato, il Magistrato apre un'inchiesta, ad oggi quell'inchiesta ha trovato conferma negli atti
della Magistratura, ha trovato conferma nella decisione del GIP a suo tempo, ha trovato conferma
nella decisione del Tribunale del Riesame, ha trovato conferma nel giudice delle udienze
preliminari perché c'è stato un provvedimento, quindi vuol dire che hanno denunciato dei fatti che
avevano qualche rilievo penale. Se nel dibattimento verranno assolti il problema non si pone.

Questo hanno fatto, allora rispetto a questa situazione uno si aspetta che vengano ringraziati,
non dico premiati, ringraziati, e non viene fatto, anzi, viene fatto un provvedimento di sospensione,
ma io chiedo, perché lo stesso comportamento non c'è stato in precedenza? Chiedo perché non c'è
stato in precedenza lo stesso comportamento?

Il provvedimento di sospensione che è firmato dal Sindaco, quindi il Dottor Scova non
c'entra assolutamente nulla, non so se glielo ha preparato il Dottor Scova materialmente, ma è
firmato dal Sindaco e quindi fa riferimento al Sindaco (cambio cassetta) non riporta assolutamente
... di qualsiasi codice, di qualsiasi regolamento, di qualsiasi legge siano state violate, nel
provvedimento si fa un elenco di circostanze in ordine cronologico, non ci sono indicazioni di
norme violate.

Oltretutto questo dirigente si è dimostrato anche bravo, e non lo dico io, lo dice il Mondo del
Lunedì, che lo licenzierebbe volentieri Mondo del Lunedì, lo sappiamo, dice: "Pensiamo inoltre che
abbia portato nel Comando", sto parlando dal Comandante per dire che sono...

PRESIDENTE
La prego di non esprimere giudizi.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER
No, per dire che sono molto neutro, allora, "nel Comando Vigili Urbani maggiore efficienza

e migliore organizzazione, sinceramente era necessario una guida autorevole dopo un periodo di
oggettiva carenza nel Comando. Chi nega tutto questo è prevenuto, e noi non lo siamo".

Perfetto, era anche bravo questo qui, si è dimostrato anche di essere bravo, ma io dico, ma
gli amministratori non riflettono sul fatto che, e non riflettono neanche le organizzazioni sindacali e
le RSU, c'è stato un silenzio assordante su questi episodi, ma non riflettono sul fatto che nel
Comune di Pavia ci sono diverse richieste di mobbing, un’Amministrazione retta dal Centrosinistra,
se lo avesse fatto il Centrodestra avremmo fatto le barricate (dall'aula si replica fuori campo voce)
giustamente, ma lo fa il Centrosinistra, che ci sono diverse richieste di mobbing.

Questo avremmo voluto chiedere al Signor Sindaco questa sera, non sapere se ci sono
segreti oppure rivelare quali sono le indagini, no, noi avremmo voluto chiedere come mai un
comportamento differenziato tra fatti successi in precedenza ed un fatto, questo del Comandante dei
Vigili che non trova riscontro nel Comune di Pavia.

Concludo con un'altra citazione, mi spiace che non c'è (dall'aula si replica fuori campo voce)
no, lo dico al Segretario Generale, stavo richiamando l'attenzione del Segretario Generale, concludo
con un'altra citazione e richiamo l'attenzione del Segretario Generale perché...

PRESIDENTE
Prego, concluda.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Ho capito, se fanno silenzio concludo. Perché nell'articolo pubblicato sul giornale locale,

scritto, quindi non è né un'intervista né un'interpretazione del giornale, scritto dal Vice Sindaco, ad
un certo punto dice, parla di alcune premesse relative al funzionario e poi dice: "facendo un
concorso ad hoc, vinto dal predestinato", fare un concorso ad hoc vinto dal predestinato vuol dire
che il concorso è stato quantomeno truccato. Un concorso ad hoc se lo vince chi era deciso che
dovesse vincerlo vuol dire che il concorso non era poi così, come si dice, neutrale, neutro.

Quindi, Dottor Scova, io credo che questo, dato che noi siamo pubblici ufficiali, potrebbe
essere una notizia criminis perché il Vice Sindaco avrebbe dovuto chiedere al dirigente perché ha
fatto un concorso ad hoc, non so se lo abbia fatto, non c'è, però certamente avrebbe dovuto mandare
gli atti alla Magistratura per verificare se è stato fatto un concorso ad hoc, quindi io glielo segnalo
perché credo che Lei abbia il dovere di mandare gli atti alla Magistratura.

PRESIDENTE
Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Presidente, io prima di esprimere la mia opinione di tipo politico, devo fare alcune

brevissime considerazioni di tipo tecnico, nel senso che il Consigliere Bruni nelle sue conclusioni,
tra l'altro mi complimento con chi ha fatto l'Ordine del Giorno perché personalmente io non ho
partecipato, anche se lo condivido, quindi tutti i colleghi di opposizione che hanno dato il loro
contributo io li ringrazio anche perché a mio avviso hanno centrato in pieno l'argomento, e spiego
perché, perché il dirigente, tutti i dirigenti che rappresentano nel caso di specie una risorsa per
qualsiasi Amministrazione, traducono operativamente quelli che sono gli atti amministrativi di ogni
Pubblica Amministrazione.
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Quindi è chiaro che se c'è un atto amministrativo di Giunta, faccio un esempio, si decide di
espletare, di fare un concorso, il dirigente di settore che per legge è il Presidente di Commissione, in
base al regolamento organizzativo dell'Ente a cui appartiene, è il Presidente della Commissione,
deve mettere in atto tutti i meccanismi e le procedure per l'espletamento del concorso.

Allora, siccome il Dottor Scova ha spiegato la sequenza dei fatti con la quale si è arrivati al
provvedimento di annullamento ora, al di là del merito del provvedimento di annullamento da parte
del responsabile del procedimento, che è una sua responsabilità, e io non voglio sapere se il
provvedimento del responsabile di procedimento è motivato o meno, però è chiaro, è evidente che
sulla base di questo provvedimento che ha annullato il concorso perché, come ha detto il Dottor
Scova... scusi, Presidente, mi sembra anche corretto...

PRESIDENTE
Per favore un po' di silenzio.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Io ho ascoltato, se uno non vuole ascoltare se ne va oppure si siede, va fuori a fare due passi,

perché io quando ha parlato non ho fatto il sottobosco oppure non ho mormorato, mi sembra anche
un atto di correttezza a mio avviso (dall'aula si replica fuori campo voce) scusa, mi sembra anche
corretto, siete anche maleducati, scusate, quindi chiunque esso sia, a qualsiasi partito politico
appartenga.

Stavo dicendo, il Dottor Scova è arrivato, ha emesso un provvedimento di annullamento
perché secondo Lui sono state ravvisate delle irregolarità procedurali. Le irregolarità, come ben
sapete, possono essere sia delle irregolarità amministrative, ma ci possono essere anche delle
illegittimità. Le due cose sono un po' diverse. Ma, al di là della distinzione delle due cose che
apparentemente possono essere dei sinonimi, ma sostanzialmente le due cose si differenziano, è
pervenuto, come responsabile di procedimento, alla sospensione e al conseguente annullamento del
concorso.

Sulla base dell'annullamento del concorso e sulla base della denuncia, ovvero
dell'autodenuncia da parte di un ufficiale della Polizia Locale che, come è stato detto, avrebbe dato
le domande, i quiz, ai concorrenti e che poi hanno denunciato il fatto alla Magistratura, da ciò,
nonostante la Magistratura abbia, o perlomeno stia espletando, stia effettuando delle indagini, senza
che ancora sia pervenuta ad un provvedimento definitivo, sulla base di questo il Sindaco ha sospeso
il Comandante della Polizia Locale.

Ora, la considerazione di carattere politico è proprio questa, cioè a mio avviso il
provvedimento del Sindaco che si è concretizzato nella sospensione dal servizio per 30 giorni,
politicamente è un provvedimento forte ed eccessivo perché non ci sono a mio avviso i presupposti
amministrativi e politici che giustificano la sospensione.

Ora, al di là dei torti e delle ragioni, perché io non voglio entrare nel merito, chiunque esso
sia, non è che se un dirigente o un funzionario commette un fatto, automaticamente il Consiglio
Comunale fa le barricate, perché può anche darsi che il dirigente o il funzionario potrebbe avere
anche torto, però naturalmente siccome questo ancora non è stato accertato, è chiaro che il
provvedimento del Sindaco, ecco perché dico che politicamente a mio avviso è sbagliato, perché è
stato un provvedimento preso con molta tempestività e non giustificato né amministrativamente per
le motivazioni che ho spiegato poco fa, perché non ci sono precisi provvedimenti da parte
dell'Autorità Giudiziaria, sia perché politicamente il Sindaco ha dovuto intervenire in quanto, forse
non so, io non voglio utilizzare un termine sbagliato, cerco di utilizzare i termini il più appropriati
possibile, forse evidentemente non avendo avuto la possibilità di risolvere un ipotetico conflitto di
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competenza che è nato e sorto da un po' di tempo in quel settore, probabilmente ha dovuto adottare
questo provvedimento estremo.

È chiaro che quando in un settore tra l'organo politico e l'organo gestionale c'è
un'espropriazione di competenza e giornalmente questi due organi sono in conflitto tra di loro, è
evidente, questa è una mia opinione, che il Sindaco, se non ha avuto la possibilità... Molina, è
inutile che ridi, tecnicamente purtroppo è così, puoi ridere quanto vuoi, però purtroppo o conosci la
materia oppure è inutile che ridi voglio dire.

Di conseguenza...

PRESIDENTE
Per favore, La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Gli altri hanno parlato quindici minuti, io sono stato zitto per cinque ore e non ho detto

niente...

PRESIDENTE
Non ha parlato nessuno più di dieci minuti.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Allora cortesemente, prima di richiamare il sottoscritto, richiami gli altri che sono tre ore che

stanno parlando, e sono anche maleducati, e lo ribadisco nuovamente.

PRESIDENTE
Io è tutta la sera che richiamo la gente, siccome non ha parlato nessuno più di dieci minuti,

La prego di stare ai tempi.

PRESIDENTE
Sto ai tempi, Presidente. Probabilmente il Sindaco, non avendo avuto la possibilità di

giustificare il suo provvedimento dal punto di vista amministrativo, ha dovuto trovare un
escamotage di tipo politico, quindi a mio avviso l'escamotage di tipo politico penso che sia stato il
fatto che lì, essendoci un conflitto di competenze ed una continua espropriazione di competenza tra
l'uno e l'altro, è chiaro che ha adottato questo provvedimento estremo che personalmente, per la mia
esperienza, si adotta solo ed esclusivamente quando c'è effettivamente un fatto ben accertato e non
quando invece ci sono delle indagini in corso oppure quando qualcuno denuncia una persona che
poi a sua volta l'accusato dice che ha ricevuto questo, l'accusatore dice che non è vero, e quindi il
fatto va accertato.

Ecco perché dico che politicamente a mio avviso il provvedimento del Sindaco è stato
eccessivo e non giustificabile dal punto di vista amministrativo. Lo giustifica anche questo discorso
che ho fatto io e reso anche evidente dal fatto che una parte della stessa maggioranza, costituito dal
gruppo di Sinistra Democratica, non penso che questa sera questo gruppo sia diventato folle, in
effetti non ha partecipato a questa riunione, proprio perché non ha condiviso il provvedimento del
Sindaco, ma non perché è contro il Sindaco, perché mancano i presupposti che giustificassero
questo provvedimento forte ed eccessivo che il Sindaco ha preso nei confronti del Comandante
della Polizia Locale.

Un'ultima cosa. Non è, come ha detto qualcuno, per chiarezza di cose che il Sindaco ha
dovuto adottare questo provvedimento perché è venuto meno il rapporto fiduciario, perché lo sapete
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qual è la differenza tra un dirigente strutturato e un dirigente che ha un rapporto di lavoro di tipo
privatistico? Sapete qual è la differenza? La differenza non c'è, non c'è nessuna differenza, l'unica
differenza è una, è che quando uno ha un rapporto, perché la responsabilità non è che cambia tra un
dirigente strutturato e un dirigente che ha un rapporto di lavoro (sovrapposizione di voci) i compiti
(dall'aula si replica fuori campo voce)

PRESIDENTE
Per favore, lascialo finire.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Mi lasci parlare, i compiti, Molina, lo dico proprio a te, i compiti, se lo sai, sto facendo una

domanda a te, i compiti e le funzioni tra un dirigente strutturato ed un dirigente con un rapporto di
lavoro di tipo privatistico non cambiano le responsabilità (registrazione interrotta) automaticamente
il rapporto decade e si risolve, ma le responsabilità (sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE
Grazie, Consigliere. Adesso devo dare la parola al Consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Voglio fare una domanda al Presidente prima, ma io Le ho fatto qualche cosa di male per

caso stasera? Nella serata ho chiesto la parola quando l’ha chiesta Danesino, siamo alle 2 oltre la
mezzanotte...

PRESIDENTE
Danesino non ancora parlato però.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Ha parlato.

PRESIDENTE
No, non ha ancora parlato.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Perciò mi ritengo quasi, non dico offeso...

PRESIDENTE
Il Consigliere Danesino non ha ancora parlato.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Vorrei capire se seduto qui rappresento la città, i cittadini che mi hanno votato o no e se ne

ho diritto quando Le chiedo di parlare, magari non sarò tecnico... la smetti adesso te?

PRESIDENTE
Per favore! Prego, Consigliere.

(Esce il Consigliere Veltri C.. Presenti n. 33)
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CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO
Credo che i cittadini che mi hanno eletto, nel bene o nel male abbiano diritto a sentire anche

la mia voce, probabilmente non molto tecnica come ci sono molti qui dentro, professionisti della
politica e professionisti nei loro mestiere che fanno, io sono un pensionato, mi basta così, sono
contento ed è già una soddisfazione essere qui a parlare alla città.

Quello che mi chiedo però è che mi sembra che qui abbiamo perso un po' tutti la tramontana,
oppure molti hanno preso le babbaluci ci dice al mio paese, hanno preso qualcosa che non
conoscono e si sono imbarcati in una situazione che forse comincia a scappare un po' di mano a
tutti, anche perché qualcuno penso che sarebbe opportuno che si procurasse un po' di camomilla
così ogni tanto ne prende una quantità abbondante e non fa queste sceneggiate isteriche che credo
non facciano bene a nessuno qui dentro, anche nel rispetto di chi (dall'aula si replica fuori campo
voce) Gimigliano, se posso fare nomi, sarebbe bene che... e la Signora Campari che mi spiace che
non c'è (dall'aula si replica fuori campo voce).

Io ho una mia teoria, può anche darsi che sia sbagliata, probabilmente questo caso, che poi
sono dipendenti del Comune, dirigenti e che qualcuno gli ha dato stasera anche degli aggettivi, dei
nomi, Alice, Serafino, Crispino, non so chi siano, comunque è meglio nominarli così, ho la vaga
l'impressione, la mia impressione, mi sbaglio anche, può darsi, che un certo Crispino in mezzo ai tre
sia stato usato come cavallo di Troia, hanno cercato di portarlo dalla barricata della maggioranza,
sta di fatto che non ha fatto in tempo a passare dall'altra parte e vi è scoppiata in mano, cari amici,
probabilmente è successo questo, perché c'è qualcosa che non quadra, è impossibile che qualcuno
possa avere in mano dei documenti che non dovrebbe avere e poi darli ad una terza persona che lo
può coinvolgere in modo che possa essere tirato in ballo per danneggiare la maggioranza.

Io ho questa impressione, il cavallo di Troia che nel passaggio è scoppiato in mano (dall'aula
si replica fuori campo voce) penso che sia opportuno, visto che comunque si parla che dietro a
questi nomi ci sono delle persone umane che hanno famiglia e che devono lavorare, credo che un
po' tutti dovremmo usare un po' di rispetto e cercare di non sporcare più di tanto l'acqua, se c'è
qualcuno che ha sbagliato, paghi, c'è un'indagine della Magistratura, c'è un'indagine amministrativa,
facciamo fare il suo corso, se poi si devono chiedere risposte in Consiglio Comunale e si devono
fare dei nomi, eventualmente spero che finisca questa storia, vuol dire che chi ha l'obbligo e il
dovere di dare le risposte le dia e fa il suo corso ogni cosa.

Perciò mi raccomando, usiamo un po' di sale, che al mio paese ci sono le miniere là, se tutti
insieme ne prendiamo un po' e ce lo mettiamo in testa, come quando ci battezzano, penso che
ragioneremmo tutti un po' di più.

PRESIDENTE
Grazie. Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Grazie, Presidente. Sono contenta di aver fatto il cavaliere questa sera avendo ceduto la

precedenza dell'intervento al Consigliere Palumbo, sarò brevissima perché i due interventi che mi
hanno preceduto mi hanno un po' confuso linguisticamente e anche come logica, comunque... il
problema di questa sera è che si doveva discutere dell'iceberg e non si è discusso neanche della
punta e l'iceberg non vuole che si salti fuori. Si vuole dare per scontato? Diamolo per scontato, ma
non è che questo ci debba far felici, nel senso che poi l'iceberg se lo discuterà l'antipolitica, e
vedremo alle prossime elezioni che cosa di tutta questa antipolitica, anzi che qualcuno chiama
volgarmente antipolitica, penserà dell'iceberg.
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Ora l'iceberg sono ovviamente partiti, lottizzazioni, comitati d'affari, intrecci tra politica
amministrativa e gruppi imprenditoriali e settori della Pubblica Amministrazione controllati da anni
dagli stessi partiti, comunque sono cose che si sanno, che si danno per scontate e di cui non si può
parlare.

Ora io mi faccio una domanda, l'Amministrazione si è tutelata ancor prima che si
pronunciasse la Commissione di garanzia su una costituzione di parte civile dell'Amministrazione
contro coloro i quali sono stati rinviati a giudizio per le vicende dell'Ufficio Traffico.

Ora io mi chiedo, ma i Consiglieri a chi e a quale tribunale si possono appellare per far
valere le proprie prerogative di conoscenza e di informazione e di libera espressione? Dovremmo
appellarci al popolo e con esso alle elezioni, sperando che vi mandino a casa al più presto possibile
e anche in modo piuttosto netto. Questa sera non è stata zittita ancora una volta la Consigliere
Campari o gli altri Consiglieri, è stata zittita la città. Va da sé che però su certi provvedimenti
vergognosi ci sono delle firme ben precise, sotto uno dei più vergognosi che abbia mai firmato
questa Amministrazione c'è la firma del Sindaco Capitelli, Sindaco di Centrosinistra e di un partito
che si chiama Partito Democratico e componente della Commissione etica del Partito Democratico.

Ma bene, ma bene! Sarà ancora una volta la politica a prendere atto di queste contraddizioni
e magari portare a casa il bottino della vostra ambiguità.

I dirigenti questa mattina e anche ieri si sono espressi in modo abbastanza chiaro. Allora se
proprio il Sindaco non vuole far apparire il suo gesto sospensivo con un gesto politico dovrebbe
avviare un accertamento, una verifica sull'appropriatezza tecnica di tutti gli atti dei dirigenti
dell'ultimo anno. A questo punto potremmo anche prendere atto che il suo atto nei confronti dell'ex
Comandante dell'Ufficio della Polizia Locale non è un atto politico, mentre è la prima volta che
accade.

Allora la vuole fare Lei questa verifica, Signor Sindaco, sull'appropriatezza tecnica e la
legittimità di tutti gli atti dei dirigenti comunali dell'ultimo anno? O gliela devo chiedere io a questo
punto per equità, visto che sono un Consigliere e ho l'obbligo di controllo sugli atti amministrativi?

Prego il Segretario di mettere a verbale quello che io sto dicendo e la mia richiesta.
Dovrebbe questa Amministrazione considerare anche il clima per niente sereno che vige

all'interno del corpo della Polizia Municipale, non vi fa onore, vi dovrebbe far vergognare, almeno
questo vi dovrebbe far vergognare, se non sollecitare la vostra coscienza, ma questa ho
l'impressione che sia l'ultima delle vostre preoccupazioni. Vi ringrazio, voterò l'Ordine del Giorno
presentato da Sandro Bruni.

PRESIDENTE
Grazie. Duse.

CONSIGLIERE DUSE LUIGI
Chiedo cinque minuti di sospensione per una valutazione di maggioranza.

PRESIDENTE
Va bene.

Alle ore 00.41 la seduta è sospesa.

Alle ore 01.25 la seduta riprende.

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi,
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Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia,

Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano,

Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Labate

Dante, Galandra Marco, Veltri Walterandrea, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari

Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Conti Carlo Alberto Assanelli Piero Sandro, Sinistri

Monica, Molina Luigi, Fracassi Mario Fabrizio, Danesino Mauro. Presenti n. 33.

CONSIGLIERE DANESINO MAURO
Grazie, Presidente. Noi riteniamo che la situazione che questa sera abbiamo discusso sia

molto ben delineabile perché abbiamo un provvedimento dovuto, amministrativo, di annullamento
del concorso per l'assunzione dei 5 Vigili, e dico provvedimento dovuto sulla base anche dei fatti
sentiti, non abbiamo visto gli atti, credo che nessuno di noi abbia visto gli atti, ma abbiamo sentito i
fatti che questa sera ci ha descritto il Segretario Generale, e poi abbiamo un provvedimento che
rinviene da un rapporto di fiducia che è venuto meno, che il Sindaco ci ha detto avere assunto nella
sua piena responsabilità di garante del programma, delle istituzioni, dell'organizzazione anche delle
istituzioni.

Noi prendiamo atto di questo e riteniamo che sia giusto distinguere i due piani, riteniamo
che sia giusto non invece confondere il piano amministrativo con il piano politico, come ci sembra
in qualche modo questa sera sia stato fatto in alcuni casi, e siamo assolutamente certi che
l'assunzione di responsabilità del Sindaco all'atto dell'assunzione del provvedimento sia stata
assolutamente corroborata da tutti quegli elementi di fatto e di diritto che L'hanno portata a questa
decisione.

Noi quindi riteniamo, e quindi rispondo in questo al Consigliere Bruni, che non ci sia
necessità di proporre degli Ordini del Giorno e di proporre a questa assemblea la votazione di un
Ordine del Giorno, questi sono fatti dovuti, il primo, e fatto con assunzione di responsabilità l'altro,
che non comportano nessun giudizio di tipo politico.

È per questo che io anticipo un po' quella che potrebbe essere la dichiarazione di voto, il
nostro gruppo all'atto, laddove ci dovesse essere la votazione, uscirà dall'aula, non parteciperà a
questo vuoto perché riteniamo che il voto non ci debba essere di qualsiasi Ordine del Giorno.

Io lo dicevo e lo dico tranquillamente con grande trasparenza, lo dicevo in conferenza dei
Capigruppo prima, anche se questa maggioranza avesse presentato un Ordine del Giorno noi non
avremmo partecipato alla votazione perché riteniamo che sia sbagliato da questo punto di vista
politicamente votare un Ordine del Giorno che afferisce ad atti squisitamente amministrativi, e
questa è una parte del mio discorso.

Poi sono stato tirato per i capelli da tutti, ad iniziare dal collega Fracassi poi a scendere agli
altri colleghi della minoranza, anche perché dalla maggioranza non ci aspettiamo un aiuto in questo
senso, sul problema della nostra posizione politica all'interno del Consiglio Comunale e quindi della
maggioranza.

Mi permetterete però di perdere un secondo, l'ora è tarda, però mi avete appassionato con le
vostre richieste di chiarimenti e allora un minuto lo devo perdere. Se io dovessi chiedere a Peppino,
visto che questa sera non diciamo i nomi, se è ancora Vice Segretario del partito di AN o di quello
del PDL, o se dovessi chiedere a Giovannino o a Angelino se sono nella Sinistra Arcobaleno con
questa maggioranza o fuori da questa maggioranza, o se dovessi chiedere ancora a Peppiniello,
mettiamo un altro nome, se sta pensando di entrare al Centro o di entrare da qualche altra parte, beh,
non sbaglierei molto perché, e adesso inizio a leggere così almeno scripta manent - visto che questa
sera abbiamo utilizzato il latino - e verba volant, a questo punto non volant più nulla, ho fatto questa
premessa utilizzando questi i nomi di fantasia perché leggo.
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"Nel nostro Paese sta mutando dall'alto lo scenario politico. I partiti sia a Destra che a
Sinistra hanno subìto forzose annessioni e contaminazioni con altri partiti della loro stessa
coalizione, così chi si è collocato al centro ha dovuto vedere la fine di alcune esperienze e il nascere
di un nuovo progetto costituente proprio per iniziativa dell'UDC e del neonato movimento della
Rosa Bianca.

Questo nuovo scenario, non ce lo nascondiamo, potrebbe in futuro avere effetti anche a
livello locale, ma certo non sarà il grimaldello" che qualcuno probabilmente cerca di farci utilizzare
ma che noi non utilizzeremo "per mettere in discussione le maggioranze che si sono formate sulla
base di programmi ed alleanze valutate dagli elettori e da chi ha ricevuto il mandato a
rappresentarli."

In questa sede cercheremo quindi, una volta per tutte, se magari riusciremo, di fare chiarezza
sulla posizione politica della lista civica Pavia Città per l'Uomo rappresentata da 2 Consiglieri
Comunali, da 4 Consiglieri Circoscrizionali, da 1 Assessore, i quali, teniamo a precisarlo, hanno
aderito a titolo puramente personale all'UDC e al progetto politico rilanciato a livello nazionale da
Casini e Pezzotta, quindi un progetto molto più ampio rispetto ad una singola sigla.

La lista Pavia Città per l'Uomo invece, e lo ribadiamo, è un movimento che non si identifica
con un partito politico e quindi non ha aderito ad alcuna formazione politica, e questa lista è nata
per dare voce in particolare ai cittadini pavesi che si riconoscono nel Centro moderato di ispirazione
cristiana e nelle ultime elezioni ha raccolto oltre il 3% di consensi.

Il Sindaco Piera Capitelli fin dal suo insediamento ha aperto un costante dialogo con il
nostro gruppo volto a trovare occasioni di condivisione programmatica rispetto a temi che
riguardano lo sviluppo della nostra città e sulla base dell'accoglimento di alcuni punti
programmatici per noi qualificanti abbiamo accettato, per il bene della città, di aderire alla
maggioranza che, permettetemi di dirlo, è diventata questa volta sì di Centrosinistra, quindi gli
esponenti di Pavia Città per l'Uomo sentono di non avere nulla da rimproverarsi sul piano politico.
Siamo nati al centro, siamo al centro e rimarremo al centro, sia per contenuti che per nostro DNA,
che nostra storia, non ribadisco da dove veniamo, perché veniamo da uno scudo crociato che aveva
una storia, che aveva un senso e che oggi molti stanno svendendo e rimaniamo legati a quella storia,
a quei valori, a quei valori che sempre più si stanno perdendo nella politica italiana e che invece con
questo nuovo progetto probabilmente vedranno nuova luce.

È indubbio che gli effetti di questi cambiamenti si avvertiranno anche a livello locale, ma
solo dopo che democraticamente all'interno dell'unione di Centro saranno analizzate, ponderate e
valutate le situazioni, riassunte le scelte politiche conseguenti a tutti i livelli della politica locale, e
non solo locale.

Ci auguriamo anche che tutti gli altri soggetti politici che sono stati creati in queste
settimane, che sono stati creati in queste settimane con i conseguenti analoghi effetti sull'assetto
politico nazionale e locale vogliano, oltre che indicare a noi l'urgenza di una verifica di una
chiarificazione, ma possano anche trovare al loro interno consenso e responsabilità per fare una
altrettanta attenta analisi politica.

Ai colleghi Consiglieri Comunali, in particolare di Centrodestra, forse dovrei però
correggermi e dire al Popolo delle Libertà, laddove nasca, perché credo che sia ancora un po'
confusa la cosa, chiediamo pertanto di fare politica a favore della città e di lasciare la campagna
elettorale nazionale per quanto possibile fuori da questo contesto, evitando strumentalizzazioni, pur
semplici, ma fittizie, che potrebbero essere fatte anche sulle loro posizioni individuali o di partito e
che la serietà che, permetteteci di dire, cerchiamo di, nel nostro modo di muoverci, esprimere, ci
spinge ad evitare.
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Vorremmo invece con tutti privilegiare un confronto sui contenuti, piuttosto che su
miserevoli contrapposizioni di schieramento, e questo lo diciamo perché lo crediamo
profondamente, figlie di un modo di fare politica che non ci è mai appartenuto e mai ci apparterrà.

PRESIDENTE
Grazie. Minella.

CONSIGLIERE MINELLA WALTER
Io confermo pienamente quanto ho detto prima nella sostanza del mio intervento,

semplicemente faccio presente che mi è stato dichiarato dal Sindaco che terrà presente le
osservazioni e le indicazioni che sono emerse e mi è stato chiesto di votare un documento che è
stato predisposto e con questa caratteristica io sono fedele alla mia maggioranza e quindi, ripeto,
con questa accentuazione voto il documento che è stato elaborato in maggioranza come atto di
fiducia nei confronti del Sindaco e della mia maggioranza, fermo restando che sono assolutamente
convinto che le cose che ho detto, almeno a mio personale parere, siano corrette, siano adeguate e
naturalmente aspetto che il passare dei giorni renda reali gli impegni che sono stati presi. Grazie.

(Escono i Consiglieri: Danesino, Mazzilli. Presenti n. 31)

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA IN

MERITO AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEL DIRIGENTE

DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.

PRESIDENTE
Grazie. C'è l'Ordine del Giorno che ha preannunciato il Consigliere Minella, ne do lettura

intanto che viene distribuito (dall'aula si replica fuori campo voce) infatti, intanto che lo
distribuiscono. Aspetto che lo avete?

Adesso diamo lettura dell'Ordine del Giorno, lo avete avuto?
Mi ha chiesto la parola la Consigliere Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Alla luce della dichiarazione appena fatta dal Consigliere Minella noi chiediamo di

mantenere l'Ordine del Giorno nella versione originale che abbiamo redatto, senza la modifica ed
integrazione fatta successivamente.

PRESIDENTE
Lo abbiamo agli atti?

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Sì, è la prima versione.

PRESIDENTE
Adesso do lettura dell'Ordine del Giorno che avete avuto.
L'Ordine del Giorno presentato, di Minella, mi sembra a nome di tutta la maggioranza.

Il Consiglio Comunale prende atto:
─ dei provvedimenti assunti dal Sindaco e dalla Giunta;
─ della discussione avvenuta stasera in Consiglio Comunale.
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Auspica che l'indagine della Magistratura e l'indagine amministrativa interna facciano il loro corso
in tempi rapidi.
Dà mandato al Sindaco:
─ di compiere tutte le azioni necessarie a ristabilire un clima di serenità e fiducia al Comando

Vigili;
─ di continuare il processo di riorganizzazione in quel settore cruciale per l'Amministrazione

Comunale.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, trattandosi delle previsioni del tempo del prossimo anno questo Ordine del

Giorno, è chiaro che noi non lo prendiamo neanche in considerazione perché parla di clima di
serenità, di bel tempo, non prende in considerazione la discussione che è stata fatta e quindi direi
che è un Ordine del Giorno... mettiamolo via.

PRESIDENTE
Va bene, ci sono altre dichiarazioni? Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO
Presidente, siccome siamo a Pavia, a Pavia questa cosa qui la chiamano l'acqua calda, okay,

quindi serve solo ed esclusivamente per quel discorso lì e basta, quanto è stato scritto qui dentro
ritengo che comunque sia abbastanza vergognoso, mi dispiace comunque alla fin della fiera che un
Consigliere che aveva dato la sua parola in funzione, che ha comunque in qualsiasi caso
competenze per quanto riguarda professionale sicuramente ad un determinato livello, si confonda e
si voglia annacquare con un discorso di questo tipo qua. Questo qui è come andare a farsi,
onestamente, un bidet questa roba qua.

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE LABATE DANTE
Per dichiarazione di voto. Ovviamente votiamo il nostro e non votiamo il vostro. Io

riconosco al Consigliere Minella una grande onestà intellettuale ed effettivamente capisco le
pressioni a cui è stato sottoposto dal momento in cui ha fatto la sua dichiarazione. È ancora in
tempo a valutare con attenzione se votare anche il nostro di Ordine del Giorno, perché credo che la
nostra posizione coincida di più con la posizione del Consigliere Minella, perché un Ordine del
Giorno nel quale si parla di ristabilire un clima di serenità, e non so che altro c'è scritto, è un Ordine
del Giorno che non ha nessun significato.

Noi ci auguriamo che Minella ci possa ripensare, capiamo ovviamente che le pressioni sono
state molto forti.

PRESIDENTE
Grazie. Zorzoli.
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CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO
Per dichiarazione di voto. Io ero e rimango perché dal dibattito di questa sera su queste

questioni non venisse presentato nessun tipo di Ordine del Giorno, fermo restando che c'è una
situazione che alcune prese di posizione, alcuni atti che sono stati presi, alcuni sono dovuti e altri
sono di autotutela, detto questo per quanto riguarda tutto il restante del ragionamento che può essere
di carattere politico e quindi da rinviare in una discussione un filino più calma e tranquilla, faccio
questa dichiarazione perché in pratica sono un po' costretto.

È una dichiarazione di voto che faccio per ragioni…fine cassetta… ..di voto questa
volta il mio voto sarà davvero pesante. Io voterò l’Ordine del Giorno per una ragione molto
semplice, perché a differenza di molti che fanno dichiarazioni di carattere generale dicendo che
tutto sommato qui qualcuno entra, esce, fa, disfa nella maggioranza non per ragioni date ma per il
bene della città, dopo di che c’è qualche volta da discutere del bene della città e si fa riferimento a
prese di posizione che sono di carattere politico più complessivo. Io non sono abituato a fare queste
cose, sono qui e il mio compito è quello di amministrare una città, rendere palesi i discorsi di
amministrazione della città. Sanno tutti, e lo sa anche la mia maggioranza che spesso e volentieri
non mi sono trovato d’accordo su alcune posizioni, so che far politica per amministrare una città e
per stare in una maggioranza che è complessa, che è diversa, che è plurale come di solito si suol
dire, significa fare politica, ragionare, trovare delle mediazioni. Quando si tratta di questioni
amministrative lo stesso ragionamento deve essere fatto attraverso il Consiglio Comunale,
ragionare, trovare delle… e sapere che il discorso dell’atto amministrativo è un discorso che
coinvolge tutti.

Io stasera voterò questo Ordine del Giorno, ma prego di pensare alla mia maggioranza che è
l’ultima volta che io mi trovo a dover votare un Ordine del Giorno su pressioni che nulla hanno a
che vedere con le capacità, le disponibilità, le possibilità di fare un discorso di ragionamento
politico. Stasera ho sentito fare da parte della mia maggioranza purtroppo un ragionamento non
tanto di sostegno e di lealtà alla maggioranza ma di chi bisogna lasciare in mano la cosa per staccare
la spina. Io la spina non la stacco, credo che questa maggioranza debba continuare, credo che questa
maggioranza ha le potenzialità per poter fare bene e tirare a campa… (interventi fuori microfono)
..e tirare alla fine della legislatura. Non scherziamo, è un ragionamento che sto facendo, per favore
non… Era semplicemente un lapsus se vogliamo, ed è così. ..per tirare la fine della legislatura e
riuscire a portare a termine un ragionamento amministrativo che è ancora molto da fare, perché tutto
sommato molto del programma del Sindaco non è ancora arrivato tendenzialmente in questo
Consiglio Comunale, e credo che su quello e su quei contenuti noi dobbiamo essere in grado di
discutere.

Credo che la possibilità ci sia e per questo io voto, ma è l’ultima volta che mi devo trovare in
condizioni di dover dare un voto semplicemente per non avere invano la responsabilità di staccare
qualcosa, che le responsabilità e chi le ha più di me dentro questa maggioranza in termini
percentuali d’ora in avanti se le dovrà prendere in prima persona e ogni volta che si presenta in
quest’aula.

PRESIDENTE
Allora… Consigliere Fracassi, lei ha già fatto la dichiarazione. Ha già fatto la di…

CONSIGLIERE FRACASSI
No, non è per… Mi fa parlare?
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PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE FRACASSI
Lei stasera è un po’ troppo nervoso.

PRESIDENTE
No, no, … Prego.

RICHIESTA DI VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE DELL’ORDINE DEL GIORNO

PRESENTATO NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA AVENTE AD OGGETTO:

“ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BRUNI ED ALTRI IN

MERITO AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEL DIRIGENTE

DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE”.

CONSIGLIERE FRACASSI
Io le chiedo per cortesia di mettere la votazione per appello nominale. Quindi lei chiama

ogni persona, appello nominale, di modo che c’è qua un resoconto ben preciso sotto nessun punto di
vista. Un appello nominale.

PRESIDENTE
Va bene. Allora fatemi avere 5 cose. Io adesso metto in votazione. Me lo scrivete che volete

l’appello nominale. (interventi fuori microfono)
Allora! Sono le 3 di notte, è due ore che avete… (interventi sovrapposti) Allora!

CONSIGLIERE
Presidente! Presidente! Non c’è bisogno di scrivere, basta chiederlo! Basta chiederlo. Basta

chiederlo, Presidente, non c’è bisogno di scriverlo.

VOTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BRUNI

ED ALTRI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEL

DIRIGENTE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.

PRESIDENTE
Va bene, appello nominale. Prego. (interventi fuori microfono)
Sul primo Ordine del Giorno, appello nominale. Prego, via. (Dall’aula si replica fuori campo

voce).
Prego, Ordine del Giorno di Bruni. Via.

PRESIDENTE
Risultati.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 7/08 Prot. Gen. N. 6322/08

VOTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CAPIGURPPO DI

MAGGIORANZA IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.
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PRESIDENTE
OK. L’altro Ordine del Giorno. Prego. Sempre per appello nominale? Per me non c’è

problema.
Per appello nominale, prego.

PRESIDENTE
Per favore, siamo in votazione! Siamo in votazione.
Prego, prego. Allora, chi risponde è presente.

CONSIGLIERE
Io non ho partecipato.

PRESIDENTE
Esito della votazione.

La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 8/08 Prot. Gen. N. 6325/08.

PRESIDENTE
Buonanotte.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO

SINDACO
Un ordine dei lavori. Per cortesia, gli Assessori, domani la Giunta alle 10,30.

Alle ore 03.23 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Donato Scova


