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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 17 MARZO 

2008.  

 

 

 Sessione indetta con circolare del  12 Marzo 2008 – Prot. Gen. n. 6708/08.  

  

 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 21.10, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  

Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale. 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, 

Trivi Pietro, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Meriggi Nadia, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria 

Angela, Spedicato Antonio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Ferrari Antonio 

Alberto, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Campari 

Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 21 

   

Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i  seguenti Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro, 

Sgotto Raffaele, Sinistri Monica, Duse Luigi, Minella Walter, Cinquini Carlo, Locardi Mario, 

Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Cappelletti 

Claudia, Labate Dante, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Di Tomaso 

Pasquale, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 20 

 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Balzamo Giuseppina,  Sacchi Franco, 

Brendolise Francesco,  Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano. 

 

 

 

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

legale dichiara aperta la seduta: 
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INVITO DEL PRESIDENTE PER LA COMMEMORAZIONE DEL DICIANNOVESIMO 

ANNIVERSARIO DEL CROLLO DELLA TORRE CIVICA  E DENUNCIA DELLA 

SITUAZIONE IN TIBET. 

 

 (Entrano il Sindaco ed i Consiglieri Comunali: Artuso, Minella, Di Tomaso, Cappelletti, 

Fracassi, Filippi Filippi. Presenti n. 28) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, iniziamo la seduta. E’ inutile chiedere il numero legale se poi non ci si siede, il 

numero legale c’è  iniziamo.  

 Io inizio la seduta ricordando a tutti che 19 anni fa, una mattina di 19 anni fa crollava la torre 

civica a Pavia lasciando la città nel dolore delle vittime, nello shock per un avvenimento così 

tragico e nel cercare di dare una risposta ad un avvenimento così tragico. Stamattina, oggi a 

mezzogiorno abbiamo ricordato le vittime e credo che questo Consiglio Comunale debba dedicare a 

loro e a quei fatti tragici un momento di riflessione e di silenzio. 

 Io ero un giovane Consigliere di Quartiere all’epoca, Presidente del Consiglio di Quartiere 

era Mauro Danesino, abbiamo qui il Sindaco di quel tragico momento; debbo dire che la città seppe 

reagire e la politica anche, e con i tempi della politica la ferita aperta è stata pian  pianino 

rimarginata e anche in questa città. 

 Unirei a questo ricordo di questi tragici fatti anche il ricordo di avvenimenti molto più 

recenti che sentiamo tutti i giorni, ne siamo informati dai mass media, e mi riferisco in particolare a 

quello che sta accadendo in Tibet, dove la democrazia, la libertà, i principi fondamentali sui quali si 

basa la nostra democrazia ma molte democrazie sono calpestati e un numero esiguo di abitanti di 

quella terra sta rivendicando i diritti che vengono calpestati dal Governo cinese. Io credo che non 

esista ragion di stato e non esistono giochi olimpici che possano giustificare un attacco e una lesione 

dei diritti fondamentali dei cittadini e degli abitanti di quella terra. Dedichiamo anche a loro questo 

minuto di raccoglimento. (segue un minuto di raccoglimento) 

 

 (Entrano i Consiglieri: Danesino, Veltri W.. Presenti n. 30) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente. Posso fare ancora un ricordo? 

 

PRESIDENTE 

 Volentieri. 

 

RICORDO PER ILTRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA TRAGICA MORTE DI ALDO 

MORO 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Non vorrei disturbare nessuno ma mi pare importante ricordare anche il trentesimo 

anniversario della tragica morte di Aldo Moro, e mi permetto di aggiungere solo una riflessione. 

Sedetevi pure, colleghi. 30 secondi. 

 Un riflessione che prendo dall’intervento della figlia di Moro che ho per caso sentito ieri 

sera. La figlia di Moro sollecitava una cosa. Dice: sono passati 30 anni da questi tragici eventi e 

ancora c’è reticenza per poter dire all’Italia che cosa effettivamente è avvenuto. In modo particolare 

si riferiva a chi proprio ha purtroppo realizzato questo tragico fatto, e quindi ai brigatisti, a quelli 
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che hanno ucciso non solo Aldo Moro ma anche la scorta, ma si riferiva anche a quelle azioni che 

possono aver portato a questo tragico evento, e sollecitava quindi la gente ma in modo particolare 

gli attori principali, se così possiamo dire, ma la gente e coloro che in un modo o nell’altro potevano 

in quel tragico evento conoscere alcuni fatti ad esternarli, ad esternarli perché si arrivasse addirittura 

– mi pare accennasse la figlia di Moro – ad una pacificazione di questo dato che pure è stato tragico. 

Ritengo che questo modo di porsi di una familiare sia anche un modello per noi, che siamo 

sempre impegnati magari per cose molto meno importanti, ma a trovare questi momenti 

specialmente in un tragico fatto come questo che ha cambiato un po’ il volto dei comportamenti 

nostri, in Italia ma un po’ il volto di tutta l’Europa poi, e quindi questo ricordo che indegnamente mi 

permetto di fare, ma anche perché a quell’epoca molti di noi  militavano nella Democrazia Cristiana 

con Aldo Moro è anche giusto ricordarlo in questo consesso del Consiglio Comunale. 

 E vi ringrazio. 

 

 (Entrano i Consiglieri: Mazzilli, Duse, Sgotto. Presenti n. 33) 

 

PRESENTAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIETRO PAOLO 

MILETI. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Bruni. Io devo dare ancora due comunicazioni. La prima è una 

comunicazione diciamo di fatto. 

Voi lo vedete, non è il primo Consiglio Comunale ma il Dr. Pietro Paolo Mileti è il nuovo 

Segretario Comunale. Lo conosciamo già, lo ringraziamo per la pazienza già in anticipo così ci 

portiamo avanti. Arriva da Voghera, parte tutte le mattine da Asti, giusto?, e per dire una battuta è 

filointerista, e quindi lo guadagniamo, e ha un fratello che ha giocato in serie A nel Genova. Quindi 

mi sembra che da questo punto di vista avremo di che parlare insomma. 

 

 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE V^  

(VARIAZIONE DELLA RAPPRESENTAZNA DEL GRUPPO CONSILIARE DI SINISTRA 

DEMOCRATICA). 

 

PRESIDENTE 

Poi l’altra comunicazione riguarda invece i gruppi consiliari, perché il gruppo consiliare di 

Sinistra Democratica mi ha comunicato una variazione nella rappresentanza della Commissione 

Consiliare V. La Consigliere Cappelletti Claudia entra a far parte della Commissione V in luogo del 

Consigliere Galliena Giovanni. Era dovuta questa comunicazione. 

Adesso do la parola al Sindaco per una comunicazione. Grazie. 

 

 (Entra il Consigliere Locardi. Presenti n. 34) 

 

 

RICHIESTA DEL CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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Presidente, scusi un attimo. Ritenevo opportuno, finiti i lavori, per lo meno a fine serata, 

magari preparare congiuntamente un Ordine del Giorno per quanto riguarda il discorso del Tibet e 

magari fare due parole. Mi sembra una cosa abbastanza importante. 

 

PRESIDENTE 

Mi sembra una proposta interessante. I Capigruppo sono già avvertiti, quindi se volete già 

lavorare. 

Do la parola al Sindaco, grazie. 

 

(Entra il Consigliere Labate. Presenti n. 35) 

 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO  

 

SINDACO 

 Grazie Presidente. Io con questo comunicato voglio rispondere di fatto alle instant question, 

alle tre instant question che lei ha messo all’Ordine del Giorno perché pervenute in tempo. 

Rispondo di fatto alle instant question ma faccio questa comunicazione ufficiale. 

 Non ci sono ragioni per discutere delle mie dimissioni perché non ci sono mai state, il loro 

annuncio corrisponde ad un momento di difficoltà personale, superato nell’arco di poche ore anche 

grazie alla solidarietà espressa dalle forze politiche che sostengono la maggioranza. Avrò modo di 

spiegare ai cittadini con maggior calma e serenità nei prossimi giorni le ragioni delle posizioni che 

ho espresso in questi giorni trascorsi. Le dichiarazioni dei partiti di maggioranza hanno aperto 

anche per me una fase nuova che voglio piena di iniziative positive per la città, condivise da tutta la 

maggioranza, possibilmente dall’opposizione ma soprattutto dalla cittadinanza. 

 Quanto alla instant question riguardante la bonifica confermo che c’è stata, e che dopo 

essermi consultata con le autorità di Polizia debbo comunicarvi, voglio rispondervi che non c’è 

nessun obbligo, non sono tenuta a darne rivelazione dei contenuti, dei risultati, né al Consiglio 

Comunale né pubblicamente. 

 La bonifica di alcuni o di tutti i  locali è una prassi portata avanti da molte istituzioni 

pubbliche, alcune delle quali le adottano di norma anche - perché questo soprattutto è il fine – anche 

al fine di tutelare la privacy. 

 Io con questo, Presidente, ritengo di avere dato una comunicazione doverosa al Consiglio 

Comunale ma anche di avere risposto alle instant question. 

 Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora, adesso… 

 

CONSIGLIERE 

 Presidente, ma… 

 

PRESIDENTE 

 Scusate, adesso parlo io. Le comunicazioni del Sindaco sono oggetto di discussione, nel 

senso che è previsto da regolamento un intervento per gruppo consiliare. Quindi se volete 

intervenire ogni gruppo può intervenire sull’argomento. 

Chi è che chiede la parola? Consigliere Campari. 
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CONSIGLIERE CAMPARI 

 Innanzitutto il Sindaco allora a questo punto mi dovrebbe rispondere a questa domanda. Ma 

in che paese viviamo se le istituzioni ritengono normale e usuale far bonificare da eventuali 

intercettazioni ambientali i propri uffici? Se l’allarme è così alto, perché da quello che lei sta 

dicendo l’allarme per la democrazia anche in questa città è molto alto, lei allora ha il dovere di 

riferire tutto al Consiglio Comunale, tutto al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale 

rappresenta la città; lei, a maggior ragione dopo quello che ha detto, deve rispondere alla città per la 

dignità delle istituzioni e per trasparenza e per chiarezza. Quello che ha detto lei è allarmante. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Quanti minuti ho? 

 

PRESIDENTE 

 5 minuti. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 5 minuti. Ho chiesto, signor Presidente, di parlare dopo del Tibet perché stanno accadendo 

dei fatti che sono estremamente gravi, perché non c’è più libertà. Questa sera io mi sarei aspettato di 

tutto fuorché le dichiarazioni che ha fatto in questo momento il Sindaco che ritengo estremamente 

gravi, ci ha detto che lei non ha mai dato nessuna dimissione. E’ capitato anche a livello 

governativo qualche anno fa che per sbaglio, parlando in modo amichevole, un personaggio che 

faceva il Ministro abbia fatto una dichiarazione infelice. Il Ministro ha dato le dimissioni. Qui non è 

stato il caso che uno dei due che sono seduti qui questa sera, per caso, trovandola per la città, abbia 

detto: “Come va, signor Sindaco?” “Guardi, ho intenzione quasi di dimettermi perché non ne posso 

più.” Una chiacchierata al bar e la cosa è finita lì. Per cui dice, per come vanno le cose potrei fare. 

Lei ha preso il telefono, ha telefonato direttamente al Direttore de La Provincia e ha detto: “Io oggi 

mi dimetto.” Siccome è stato scritto virgolettato, e da lì io non so che cosa lei si aspettasse da parte 

di un direttore di giornale, visto e considerato che questo è il Comune di Pavia, è il Comune 

capoluogo, e il giornale che lei ha chiamato non è il New York Times che forse non gliene fregava 

più di tanto, ha chiamato il quotidiano locale nella figura del direttore, ha dato una certa 

comunicazione molto chiara che è partita poi immediatamente, come è dovere di un direttore e di 

qualsiasi giornalista, sull’ANSA. Per cui Repubblica, Espresso, sono partite da tutte le parti, sono 

arrivate al TG5, i vari giornali e così via… No, tutti, tutti poi alla fin della fiera. 

Allora, siccome queste cose non sono casuali e sono accadute ad una settimana, una 

settimana dopo che qui si è verificato un fatto abbastanza strano per cui lei nonostante i 24 voti che 

ha a disposizione sulla carta si è trovata a rimanere in piedi per 16 contro 15, perché un paio di 

Consiglieri della maggioranza quella sera hanno cambiato opinione all’ultimo momento, all’ultimo 

momento dopo naturalmente un incontro ravvicinato del terzo tipo nella stanza là di fianco, dove vi 

faremo vedere gli effetti speciali, volavano gli effetti speciali anche a parole, dopo di che sono 

rientrati e hanno cambiato idea per il fatto che non potevano naturalmente fare un certo tipo di 

votazione. 

 In settimana, settimana scorsa c’è stato Mancini che ha fatto le stesse dichiarazioni per 

quanto riguardava l’Inter, dopo di che le ha ritirate perché il Presidente gli ha dato sostegno. Vedo 

che si sta inalberando e comincia a caricarsi per quanto riguarda i polmoni. Respiri perché diventa 
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importante respirare in questi momenti qua, perché questo diventa determinante per poter 

naturalmente avere una circolazione del sangue migliore rispetto ai momenti di tensione, perché 

diventa estremamente importante. 

 Allora non è accettabile che lei questa sera si presenti in Consiglio Comunale e ci dica: 

signori, non è successo niente, io le dimissioni non le ho date, avevo bisogno del conforto della mia 

maggioranza, la mia maggioranza il conforto me l’ha dato. Sappiamo tutti che sono arrivate 

indicazioni ben precise, dopodomani arriva il Messia del Partito Democratico alle ore 10.30, così lo 

sappiamo tutti. L’ho appena sentito dire adesso mentre venivo qui per radio che è una soluzione 

incredibile quella di diminuire lo stipendio dei Parlamentari, peccato che nella finanziaria non sono 

stati diminuiti i compensi dei Parlamentari, e la finanziaria non l’ho fatta io, non l’ha fatta Bruni, 

l’han fatta le vostre forze politiche. Hanno massacrato i Consiglieri di Circoscrizione, che sono una 

spesa incredibile, sono una spesa incredibile e sono quelli che massacrano praticamente tutta 

l’Italia, e i Parlamentari sono rimasti lì tutti senza nessun problema e si è detto: dalla prossima volta 

ci penseremo, adesso li adeguiamo a quelli che sono gli stipendi a livello europeo, dobbiamo 

arrivare a questo punto. 

 E allora non prendiamoci in giro. Questa sera bisogna avere anche le forze quando si fanno 

determinate decisioni di rispondere in Consiglio Comunale sul perché e il percome, perché se lei 

non si rende conto che questo è un problema politico… Perché io capisco che lei è passata dai 

salotti bene di Roma in un’arena, perché ormai tutte le sere arrivano qui un sacco di persone a 

sentire perché cominciamo a diventare interessanti, perché c’è partecipazione, è riuscita a portar 

fuori le persone dalla città, cosa che era abbastanza difficile, ultimamente non uscivano più. Quindi 

questo è sicuramente un successo che ci sia partecipazione nell’ambito del Consiglio Comunale. E’ 

riuscita a fare un mix incredibile per cui il centro destra ha le stesse posizioni di quella che è la 

sinistra, per cui abbiamo naturalmente ridotto quelle che sono le differenze e così via su determinate 

tematiche per lo meno, e lei stasera non ci vuole rispondere sul perché e il percome? 

Dopo di che ci ha detto. Il Messia le ha dato indicazioni: io arrivo mercoledì, tu mercoledì 

non puoi dare le dimissioni; se le dimissioni le vuoi dare le dai dal 14 aprile in avanti. Fai come 

vuoi, prima non se ne parla neanche, il che mi sembra un ragionamento più che normale da parte di 

un leader politico in campagna elettorale. 

Dopo di che normalmente succede anche che prima di dare le dimissioni via cavo telefonico 

si discute per lo meno con la maggioranza, non con l’opposizione, perché noi siamo ben contenti. 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

Se lei dà le dimissioni penso che faccia la felicità della città tutta, indipendentemente dalla 

colorazione politica, perché il giornalino a lei vicino che vede protagonista anche il Vice Sindaco e 

così via ha dato… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

Confusione in aula. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 
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 ..che vede protagonista il Vice Sindaco nel senso che ha parola su questo giornale, e che si 

muove spesso e volentieri e così via perché è quello che dà tutte le comunicazioni telefoniche, ha 

avuto il coraggio di scrivere che lei ha il 40% del consenso nei confronti degli elettori. 

Probabilmente sulle 10 persone che sono state intervistate, campioni a caso, potremmo fare nomi e 

cognomi anche nell’ambito del Consiglio Comunale di chi è che la segue ormai ferocemente fino 

alla fine, disponibile a tutto, fra Giunta… Perché non sono più di tanti se facciamo il numero di 10 

complessivo, forse siamo un 4/5… 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Per cui lei stasera ci fa il piacere, abbiamo fatto anche una richiesta ufficiale a nome dei 3 

Capigruppo del centro destra, dopo di che ci sono tutte le richieste di instant question anche da parte 

dei componenti del resto dell’opposizione, per cui stasera farebbe il piacere politico di discutere su 

questa tematica, perché questa sera noi dobbiamo discutere di quanto è successo la settimana scorsa. 

 

 (Entrano i Consiglieri: Assanelli, Bobbio Pallavicini. Presenti n. 37) 

 

PRESIDENTE 

 E’ quello che stiamo facendo. Consigliere Veltri. 

 Voi avete chiesto la parola, sia il Consigliere Labate che il Consigliere Galandra. (interventi 

sovrapposti) Uno per gruppo. (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Presidente, io chiedo una sospensione, perché non è possibile andare avanti ogni volta in 

questo modo! 

 

PRESIDENTE 

 No, che ogni volta? 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Questo è un problema politico fondamentale… 

 

PRESIDENTE 

Benissimo. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

..e non si può perdere solamente 3 minuti di tempo per discutere di una questione del genere. 

 

PRESIDENTE 

 No, no. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Il Sindaco è tornata dalle sue vacanze e ci fa il favore, il sacrosanto favore di parlare di 

quello che ha voluto fare… 
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PRESIDENTE 

 Allora, Consigliere Labate, il Sindaco ha dato una comunicazione. (interventi sovrapposti) 

Voi potete essere soddisfatti o potete essere insoddisfatti. (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 E’ stato posto un problema politico, ha dato le dimissioni direttamente al direttore de La 

Provincia Pavese! Non è possibile una questione del genere! 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Labate…  

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Io chiedo 5 minuti di sospensione. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Labate! Prego Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Siete ridicoli! Siete ridicoli! 

 

Confusione in aula. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere… 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Siete ridicoli! I servizi segreti sono meglio di voi! 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 La piscina di Via Acerbi dov’è ancora? La stiamo aspettando. 

 

PRESIDENTE 

Per favore! 

 

CONSIGLIERE LABATE 

Vogliamo parlare del problema… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! O sospendo la seduta! 

 Prego Consigliere. Adesso ho dato la parola a Veltri, poi sospendiamo. 

 Allora! Il regolamento del Consiglio parla chiaro, OK? Questo è un Consiglio Comunale 

dove tutti hanno sempre avuto la possibilità di esprimersi; stasera il regolamento dice che sulle 

comunicazioni del Sindaco… Stasera il Sindaco è venuto e ha fatto una comunicazione. (interventi 

fuori microfono) Allora adesso si discute così, va bene. 
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CONSIGLIERE LABATE 

 Ha fatto la comunicazione… 

 

PRESIDENTE 

 Il Consiglio è sospeso. 

 

Alle ore 21.32 la seduta è sospesa. 

Alle ore 21.53 la seduta riprende. 

 

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni, Greco, Gimigliano, Trivi, Niutta, Conti, 

Meriggi, Marchesotti, Ghezzi, Spedicato, Palumbo, Castagna, Galliena, Ferrari, Galandra, 

Centinaio, Trimarchi, Magni, Campari, Zorzoli, Assanelli, Sgotto,  Duse, Minella, Locardi, 

Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio Pallavicini, Cappelletti, Labate, Fracassi, Veltri W, Di 

Tomaso, Mazzilli, Danesino. Presenti n. 37. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore! Devo dare la parola al Consigliere Labate che ha chiesto la sospensione. 

 Grazie Consigliere. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie Presidente. Scusi per la veemenza precedente. Diciamo che noi manteniamo le nostre 

idee, nel senso che essendo un problema politico di importanza fondamentale riteniamo che si 

debba parlare questa sera di questo problema e che non ne debbano parlare i Capigruppo. 

Comunque ad ogni modo, visto che ho la parola io ed essendo Capogruppo, adesso dico qualcosa 

io, poi… 

 

PRESIDENTE 

 Sì, c’era… (intervento fuori microfono) No, no, lascio la parola, l’avevo data. Prego, prego. 

 Allora adesso… Dai, prego, prego Dante! Consigliere, prego. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Sì, sì, sì. 

 

PRESIDENTE 

 Qui vogliono parlare tutti! 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Insomma, è stata una… Ho 3 minuti, giusto?, da regolamento. 

 

PRESIDENTE 

 5. Se invece facevamo le instant question erano 3 e parlava solo chi è che l’aveva presentata. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Grazie Presidente, lei è veramente buono. 
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 A prescindere che io ho letto le instant question e alle instant question non è stata data 

alcuna risposta, poi vedremo se sarà il caso di richiedere nuove risposte, io capisco che voi essendo 

in grossa difficoltà come maggioranza avete trovato l’escamotage della comunicazione del Sindaco, 

una comunicazione interessante, una comunicazione importante, come al solito una comunicazione 

trasparente, signor Sindaco, per evitare di discutere di questo problema. Tanto ne discuteremo, 

anche se non ne discutiamo stasera presenteremo l’Ordine del Giorno, quindi abbiamo i 20 giorni, 

ne discuteremo ancora, e a quel punto mi piacerà sentire gli amici colleghi della maggioranza, 

perché i colleghi della maggioranza… Io non è che sono uno psicologo però, 46 anni, un po’ la 

gente inizio a capirla, come gli altri capiscono me. 

Mi sa che la maggioranza è veramente stanca di lei, signor Sindaco, ma stanca, stanca, 

stanca, quasi quanto i cittadini pavesi, la sopportano perché sa, il potere è un collante importante. Le 

elezioni si avvicinano; lei non può cedere adesso, prima del 12 e 13 aprile, dove avrete già una 

sconfitta, poi a Pavia se lei dovesse andare via avrete una supersconfitta. Quindi capiamo che è 

difficile adesso prendere una decisione di questo tipo, però io mi chiedo. Lei, signor Sindaco, 

quando ha deciso di fare il Sindaco, di correre per fare il Sindaco, doveva sapere visto che ha 

un’esperienza politica non indifferente che per fare il Sindaco ci vogliono delle capacità importanti, 

una è quella di sapersi relazionare con la maggioranza, con l’opposizione, con i dipendenti, con i 

cittadini, senza filtri e con trasparenza. Lei non lo sa fare. 

 Due. Un Sindaco deve saper sopportare le critiche, perché chi ha posti di responsabilità è 

sempre soggetto a critica. Non è possibile, non può piacere a tutti, anzi generalmente piace a meno 

della metà dei cittadini. E una persona che fa il Sindaco deve avere queste capacità; lei queste due a 

mio parere non le ha dimostrate. 

La capacità di resistere alle pressioni. Se ogni volta che qualcuno le dice qualcosa gli salta 

addosso! Ultimamente devo dire non salta più addosso a nessuno, forse fa training autogeno. 

Solitamente quando qualcuno diceva qualcosa contro di lei subito era aggressiva, però credo che il 

training… Forse è il training autogeno. E le dicevo, queste due qualità lei non le ha dimostrate, e i 

colleghi della maggioranza secondo me sono anche abbastanza stanchi perché è difficile rapportarsi 

con lei. Un Sindaco non è un duce, e lo dice uno che è stato nella destra e che è ancora nella destra, 

un Sindaco è il vertice di un gruppo di persone che lavorano insieme. Questo è un mio parere 

ovviamente, io poi non so, gli Assessori saranno contenti del suo operato, forse i colleghi della 

maggioranza no, così come… 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 I colleghi della maggioranza gliel’hanno già detto quello che pensano di lei. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Artuso, per favore! Consigliere Artuso, per favore! Grazie. (interventi fuori 

microfono) Il regolamento, certo. 

 Per favore!  

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Ringrazio Artuso perché è stato tranquillo, perché solitamente fa degli interventi più 

aggressivi. Quindi grazie, Alberto. (intervento fuori microfono) 

 Dicevo, perché il collegamento con questi Consiglieri che Artuso dice hanno dato il loro 

sostegno con un comunicato che era abbastanza in politichese, non era un sostegno proprio di quelli 

“sì, ci crediamo, andiamo avanti”; era un sostegno “andiamo avanti”, perché certe cose che vengono 
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apprese prima dall’opposizione e poi dai Consiglieri di maggioranza danno fastidio. Questa è una 

cosa che dà fastidio. 

Ma non sono le cimici, signor Sindaco, non sono le cimici. Lei ha fatto… Io sinceramente le 

dico la verità, l’avrei fatto anch’io, ma l’avrei fatto senza darne pubblicità. Anch’io la bonifica 

l’avrei fatta, anzi le dico la verità, se lei ci facesse la cortesia di bonificare anche le due sale sotto 

dove facciamo la Conferenza dei Capigruppo e le conferenze, le Commissioni, ci farebbe una 

cortesia. Poi magari ci dirà anche quanto ha speso e se la società che ha fatto questa bonifica era 

autorizzata, è autorizzata a fare questo tipo di lavoro, cioè se ha l’autorizzazione della Prefettura a 

fare questo tipo di lavoro o se forse non è una società di servizi che ha altre attività, ma questa è una 

cosa amministrativa e mi interessa relativamente. 

 Quindi le dicevo. Lei, Sindaco, siccome è una persona molto intelligente, questo nessuno lo 

mette in dubbio, e siccome in questi tre anni ha subito delle pressioni che non è in grado di reggere, 

secondo me, lei dovrebbe trarre le conclusioni, anche perché la sua maggioranza non l’appoggia. Lo 

scorso Consiglio tutta Sinistra Democratica non c’era, lo scorso Consiglio i due Consiglieri di Pavia 

Città per l’Uomo non hanno votato con lei. E’ chiaro che se lei dice “io mi dimetto”, e lo dice alla 

stampa, la paura di andare a casa ce l’hanno tutti, anche noi, è normale, nel senso che se fossimo 

stati noi al loro posto è chiaro che le avremo detto: “Sindaco, lei è meravigliosa! Ma noi 

l’appoggiamo, ci mancherebbe altro!” Ma non so quanto può durare ad andare avanti così. Intanto 

nel frattempo la città è andata a rotoli, in questi tre anni la città è andata a rotoli. 

 Sì, so che devo finire, Presidente, sto terminando. 

 Quindi io le consiglierei…. Io le dico la verità, lei aveva preso una decisione saggia, molto, 

molto, molto saggia, e io le chiederei di ripensarci e magari di dare le dimissioni qui in Consiglio. 

Poi ha ancora 30 giorni per valutare se ritornare o non ritornare, però faccia un’analisi. E lei l’ha 

fatta, un’analisi attenta, ed era arrivata alla giusta conclusione, perché i veri oppositori suoi non 

sono solo da questa parte ma sono da quella parte. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Walter Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Stasera tutto ci si poteva aspettare ma non quello che poi in effetti è successo, e io credo che 

lei, signor Sindaco, ha scritto una pagina bruttissima che non trova riscontro nella storia 

amministrativa di questa città, e non solo per quanto riguarda questa vicenda ma anche per quanto 

riguarda altre vicende, come ha scritto una pagina bruttissima per quanto riguarda la sospensione di 

un dirigente del Comune che neanche quello trova riscontro nella storia di questa città. 

Ha dimostrato stasera di avere poco rispetto per il Consiglio Comunale, e soprattutto di 

avere poco rispetto per la città. Perché non è assolutamente possibile, io credo che in passato non 

sia mai successa una cosa di questo genere, anche prima che ci fosse la legge sull’elezione diretta 

del Sindaco da parte della città, che un Sindaco abbia dato le dimissioni telefonando al giornale. E 

non dica che non le ha date, le dimissioni le ha date, ed è stato ripreso dalla stampa quotidiana. Io 

l’ho letto su Repubblica on line, non sapevo nulla. Ho letto su Repubblica on line che il Sindaco si è 

dimesso. Dico, meno male, ci siamo. Poi invece non era così. 

 E quindi ha poco rispetto per il Consiglio Comunale e ha poco rispetto per la città. Lei tratta 

i cittadini come se fossero imbecilli, ma i cittadini pensano, e quello che ha fatto stasera non giova 

alla causa perché tanto i Consigli Comunali abbiamo i numeri per convocarli su questa storia, ci 

ritorneremo ancora fin quando non sapremo la verità su quello che è successo ieri, su quello che è 

successo oggi, sul perché si è dimessa, sul perché ha ritirato le dimissioni, sul perché le ha 
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comunicate ai giornali anziché comunicarle al Consiglio Comunale. E’ chiaro che quando si 

comunicano le dimissioni a un giornale e al Segretario del partito non sono una cosa seria, è ovvio, 

perché ripeto, per essere credibile le dimissioni si annunciano e si danno seriamente al Consiglio 

Comunale. 

 Quindi, Sindaco, lei si dovrà fare un esame di coscienza, e un esame di coscienza se lo deve 

fare anche la sua maggioranza, perché se accettano passivamente, anche se ogni tanto vengono fuori 

i mal di pancia, ma accettano passivamente che anche stasera dopo quello che è successo in città il 

Sindaco non ritiene di dover dire in tutta trasparenza… Gliel’hanno chiesto anche in molti in questi 

giorni, anche sulla stampa cittadina, le hanno chiesto di dire come stanno le cose, di non fomentare i 

veleni, perché necessariamente i sospetti e i veleni continueranno. Gliel’hanno chiesto. Non ritiene 

di doverlo fare? Se ne assumerà tutte le responsabilità, ma certo, ripeto, stasera è una bruttissima 

pagina per Pavia. 

 

 (Entra il Consigliere Molina. Presenti n. 38) 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Di Tomaso. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Signor Sindaco, io credo che quello che succede in questi giorni, e che è successo nei tre 

anni del suo mandato, non è soltanto colpa sua quel che succede, soprattutto credo che sia colpa di 

quelli che hanno insistito che lei era la migliore per fare il Sindaco a Pavia. 

Io mi ricordo, purtroppo ho partecipato anch’io alle trattative quando si discuteva, e c’erano 

all’interno della coalizione che poi è andata alle elezioni delle idee diverse su come andare alla 

campagna elettorale e quindi poi come affrontare la questione. Alcuni hanno insistito che la 

soluzione che poi si è prospettata era quella migliore e i risultati poi sono stati quelli che sono stati. 

Ne abbiamo discusso nel Consiglio Comunale alcune volte, lei però purtroppo non ha mai 

risposto pienamente alle cose che venivano chieste, e poi adesso su questo io credo che lei ha le sue 

colpe, ne ha tante, perché lei è il Sindaco e ne ha tante di colpe, però quelli che hanno insistito che 

lei faceva il Sindaco io credo che sarebbe ora che vengono fuori e dicono effettivamente se queste 

cose che stanno succedendo vanno bene o vanno male. Perché non possono nascondersi queste 

persone, compagni si chiamano loro, nascondersi dietro al dito dicendo che noi qui insomma non 

c’è niente e va bene tutto; devono comunque uscire fuori e dire com’è che si può andare avanti per 

ancora due anni in queste condizioni in questa città. Su queste cose bisognerà comunque discutere, 

vedere cosa si vuole fare. 

Perché, vede, al di là poi del fatto che lei ha fatto il Sindaco c’era un programma che lei 

doveva portare avanti. Quel programma purtroppo è lettera morta qui a Pavia, e tutti quanti, almeno 

io lo sto aspettando da tempo, visto che poi dovevamo scegliere questo programma poi abbiamo 

fatto la scelta che abbiamo fatto. Nel frattempo lei ha stravolto tutto, chiaramente con i suoi 

compagni di cordata che … perché lei faceva il Sindaco, ha stravolto tutto e ha imbarcato nella sua 

maggioranza altri che hanno tutto all’infuori del fatto che appoggiavano il suo programma. Perché 

le voglio ricordare, signor Sindaco, che quelli che lei ha imbarcato nella sua maggioranza sono 

quelli che hanno fatto la lista contro di lei, contro questa maggioranza, perché dicevano che era una 

cosa che non andava… Guai a fare queste cose! Adesso però dicono che sono d’accordo con lei e 

che lei ha sposato… L’hanno detto loro qui nel Consiglio Comunale che lei ha sposato il loro 

programma. Quindi vuol dire, signor Sindaco, che lei ha tradito due volte gli elettori. Due volte li ha 

traditi, prima perché non ha portato avanti il programma che lei si era impegnata a portare avanti, 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MARZO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00 
 

13 

 

secondo, adesso porta avanti il programma della lista Pavia Città per l’Uomo. Se è questo che fa ha 

ragione Danesino, grande vittoria per lui. E allora su queste cose qui credo che insomma… rispetto 

verso i cittadini. 

Da quel che è successo in questi giorni intanto… 

 

PRESIDENTE 

Per favore un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

Intanto, signor Sindaco, per prima cosa io credo che una persona che ha delle responsabilità 

debba essere trasparente, quindi non deve avere paura che gli mettono le cimici. Io sono 30 anni, 40 

anni che faccio attività politica e le posso garantire, signor Sindaco, che sono già 30 anni che il mio 

telefono è sotto controllo, senza problemi, sanno tutti quel che dico e q uel che faccio. Dato che 

non faccio niente di male me ne frega niente di quel che faccio. Se lei si preoccupa c’è un qualcosa 

che non funziona bene credo. 

Seconda cosa. Qui lei ha chiamato, o comunque lei o chi l’ha chiamata, ha chiamato dei 

privati a fare la bonifica nel suo ufficio. Un conto è che lei chiama la forza pubblica, la Questura, 

chi vuole chiamare lei insomma, e viene a far vedere le cose che deve far vedere, ma quando viene 

un privato, un privato viene pagato. Viene pagato un privato e io poi non lo so se dice o non dice 

tutto quello che c’è all’interno delle cose. Il fatto poi che lei dice qui in Consiglio che può anche 

non riferire, questo credo che sia una scorrettezza e un’offesa verso il Consiglio Comunale, non va 

bene questa cosa qui. Quindi io credo che se le cose vanno avanti così sicuramente all’interno di 

questo Consiglio Comunale e all’interno della città ci saranno molti ma molti problemi. 

Io faccio anche un invito, oltre a quelli che dicevo prima, ma anche alla sua maggioranza, 

perché io rispetto… 

 

PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio! 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

Io rispetto quelli che sono in maggioranza, li rispetto, ci mancherebbe altro, però credo che a 

questo punto però ad un certo punto deve farsi poi un esame di coscienza e vedere se queste cose 

come stanno andando avanti se vanno bene o vanno male. Perché, vede, qui Pavia è piccola, e poi 

… è grande ma anche piccola, ci parliamo tutti i giorni noi, magari con lei no ma con gli altri tutti i 

giorni ci parliamo. So che ci sono molti mal di pancia, lo sa anche lei che ci sono molti mal di 

pancia; se ci sono i mal di pancia è perché le cose non funzionano. Quindi io invito coloro che 

hanno i mal di pancia a vedere effettivamente le cose che vogliono fare e come le vogliono fare, 

perché altrimenti credo che questa qui è una cosa che non può durare in questo modo qui, non può 

durare; non può durare per il bene dei cittadini però perché qui noi siamo stai eletti dai cittadini, e se 

non facciamo il bene dei cittadini è meglio che andiamo a casa, tanto per essere molto chiari. Stare 

qui ancora due anni a piangerci addosso non so se conviene. Non conviene a nessuno, non conviene 

a lei, non conviene a me, non conviene a nessuno qui dentro, a nessuno, e soprattutto ai cittadini 

non conviene. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Trivi. 
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CONSIGLIERE TRIVI 

 Grazie Presidente. Dalle comunicazioni del Sindaco di questa sera abbiamo appreso due 

cose. La prima è che non si è trattato di dimissioni, la seconda è che ha attraversato un periodo di 

difficoltà personale che è riuscita a superare soltanto grazie alla solidarietà della maggioranza che si 

sarebbe ricompattata. 

Noi possiamo anche comprendere umanamente, signor Sindaco, la sua difficoltà personale, 

il momento di debolezza. Può capitare, è sottoposta ad una serie di stress, di situazioni veramente 

complicate, problemi da risolvere; a partire da quello che è successo questa estate coi Rom fino ad 

oggi si può dire che, senza considerare i vari passaggi, i vari momenti durante i quali ha perso 

l’appoggio della maggioranza che l’aveva eletta fino ad arrivare stasera a sentire i suoi ex compagni 

che le chiedono non proprio esplicitamente, ma lo lasciano capire, o forse anche espressamente ma 

non ho capito io perché stavo prendendo degli appunti, di dimettersi. 

Sicuramente ha attraversato un periodo delicato e un periodo di debolezza rispetto al quale 

veramente siamo umanamente comprensivi nei suoi riguardi, però lo saremmo stati di più se invece 

che rivolgersi a La Provincia Pavese o ai giornali locali annunciando le dimissioni lei avesse 

espresso, fosse venuta qui in Consiglio Comunale, davanti al Consiglio Comunale, davanti a noi che 

rappresentiamo i cittadini a dire quale era la situazione, ad esporre questa situazione di debolezza, 

questa situazione di… (fine cassetta) ..personale. Lei in effetti, è vero - perché basta leggere 

l’articolo, il fondo del direttore de La Provincia Pavese - non ha dato le dimissioni; ha annunciato, 

ha dichiarato al direttore de La Provincia Pavese “oggi mi dimetto, mi dimetto da Sindaco”. Poi ha 

cambiato idea. La cosa ci può stare, è comprensibile anche questo, che uno cambi idea, soprattutto 

perché se veramente avesse voluto dare le dimissioni… Non mi ricordo chi l’avesse detto e 

comunque sicuramente l’ho letto, e qualcuno molto più importante di me sicuramente l’ha detto che 

le dimissioni effettivamente non si annunciano come ha fatto lei a La Provincia Pavese ma si danno, 

però al direttore de La Provincia Pavese secondo me ha riferito anche una cosa che io ritengo molto 

grave detta dal Sindaco. 

Lei ha parlato, e questo non lo può smentire, “c’è una congiura contro di me”. Lei ha parlato 

di congiura. Il termine congiura lei lo sa, non devo certo dirglielo io il significato del termine 

congiura. E’ un termine che se io avessi fatto parte della sua maggioranza, della maggioranza che la 

sosteneva fino alla settimana scorsa e quella che si è ricompattata ancora a seguito delle sue 

dichiarazioni, io mi sarei offeso, e quindi questo mi fa pensare che questa solidarietà che lei dice di 

aver ottenuto da questa maggioranza e che le permette di affrontare questo nuovo periodo con una 

nuova speranza mi permetta, mi consenta di dirle che secondo me era soltanto una solidarietà di 

facciata pronta a cadere nuovamente alla prima difficoltà. Oggi è tutto bello, oggi va tutto bene. Lei 

ha minacciato le dimissioni, signor Sindaco; qui andavano a casa, c’era il rischio se andava a casa, e 

c’era il rischio la prossima volta che lì non foste più seduti voi ma probabilmente qualcun altro. 

Quindi era facile ottenere adesso questa solidarietà di facciata, solidarietà di facciata da parte 

di chi viene accusato di avere ordito una congiura nei suoi confronti. La congiura è un accordo, un 

accordo segreto, e quindi a me piacerebbe sapere, a noi piacerebbe spere chi è secondo lei, perché 

se è pur vero che non ha dato le dimissioni ha affermato invece, ha sostenuto lei pubblicamente col 

direttore de La Provincia Pavese che c’era una congiura. E allora voglio sapere chi sono queste 

persone che stanno tramando, che hanno tramato segretamente fino all’altro ieri contro di lei per 

modificare questa situazione politica, cosa è stato fatto, quali sono state le azioni poste in essere 

contro di lei. 

L’invito quindi che le rivolgo, considerato il quadro, considerata la situazione che si è 

venuta a creare, non è quello di dimettersi, perché ripeto, le è arrivato questo invito da parte di chi 
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fino a poco tempo fa l’ha sostenuta, da parte di chi ha corso insieme a lei, da parte di chi ha 

sostenuto la sua candidatura, e questa secondo me è una cosa grave, una cosa che sicuramente 

danneggia l’immagine di questa città, da parte di persone che sono state sostituite da altri gruppi 

politici, da Pavia Città per l’Uomo, Rifondazione Comunista, la Sinistra… il PDC o la Sinistra 

Indipendente, comunque Irene Campari. Erano Consiglieri Comunali che hanno raccolto voti, si 

sono dati da fare in città per lei e oggi sono qui a distanza di tre anni e le chiedono di dimettersi. 

Quindi io non mi unisco alla loro richiesta, però l’invito che le voglio rivolgere è questo qua, 

di badare bene perché la situazione è molto delicata, è una situazione che non merita sicuramente di 

essere definita, di essere liquidata in questo modo con una semplice comunicazione; è invece una 

situazione che merita un approfondimento ed è una situazione che merita di ottenere una riflessione 

e delle considerazioni anche da parte del gruppo delle maggioranze, della maggioranza e di quelli 

che la sostengono, perché sicuramente la città si è stufata di questa situazione. … dei cittadini 

pavesi non sono stupidi, hanno capito benissimo che c’è qualcosa che non va e sicuramente non 

accetteranno in questo caso questa sua giustificazione e queste sue argomentazioni a sostegno della 

maggioranza. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Io credo che il Sindaco questa sera quando ha aperto e ha comunicato la sua posizione sia 

stata molto chiara, ha… Prego? (interventi fuori microfono) Ma voi davvero riuscite a ridurre in 

burla tutto? (interventi fuori microfono) Va bene. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE 

 (interventi fuori microfono) L’avete fatta voi! L’avete fatta voi. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! E’ colpa mia, io ho il polso gonfio e devo mettere per forza del ghiaccio, allora 

ho fatto questo… Scusi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Stavo dicendo che credo che sia stata molto chiara. C’è stato… più interventi, molto 

preoccupati devo dire, addirittura Labate era preoccupatissimo per la maggioranza, molti interventi 

hanno chiesto… per il Sindaco, ma anche molti sulla posizione della maggioranza. Io vi ringrazio 

moltissimo per questa preoccupazione però vorrei che steste sereni. La maggioranza non è 

assolutamente stesa, non è assolutamente… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 
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 La maggioranza non è assolutamente stesa, la maggioranza discute, e la maggioranza 

sostiene l’operato del Sindaco e della Giunta. Allora il Sindaco ha spiegato che dopo un periodo… 

C’è stato un Consiglio particolarmente difficile, un periodo difficile; ha scelto di assumere questa 

posizione in qualche modo per far riflettere la sua maggioranza. La sua maggioranza si è trovata, ha 

riflettuto su una serie di questioni, ha appoggiato il Sindaco e si è ricompattata sulla azione futura, 

come ha detto il Sindaco questa sera, per i prossimi anni di questa maggioranza. 

 Qualcuno ha detto che questa sera si scrive una pagina bruttissima. Devo dire che gli 

scrittori di pagine bruttissime in questo Consiglio sono molti, sono molti i contendenti. Qualcun 

altro poi si è domandato quale paese è quello in cui si deve essere preoccupati delle cimici. Io vorrei 

ricordare che questo è un paese in cui una conversazione privata tra Sindaco e un dipendente è stata 

pubblicata su un giornale, e questo è un paese in cui atti secretati sono stai pubblicati su un blog, 

quindi non mi stupirei se il Sindaco si è preoccupato di questa cosa. 

 In ogni caso, ripeto, noi… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Prego. (intervento fuori microfono) Per favore! Prego, prego, prego! Prego. 

(interventi fuori microfono) Prego, prego Consigliere. 

 Allora! Consigliere Meriggi, prego. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Dicevo che la maggioranza… ci è stato chiesto di fare esame di coscienza. Tranquilli, 

faremo esami di coscienza in continuazione, siamo sempre in una situazione di esami di coscienza, 

quindi… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Magni. 

Fatto personale. Quando finiscono, poi… Prego. Prego, prego. (intervento fuori microfono) 

Io sono tranquillissimo. (interventi fuori microfono) Al limite metto il ghiaccio in testa io, non 

c’è… 

Prego Consigliere Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Grazie Presidente. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Prego Consigliere Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Grazie. Mi sembra che questa sera si siano un po’ invertiti i ruoli, noi che come maggioranza 

dovevamo essere un po’ preoccupati e agitati siamo talmente tranquilli, mentre diciamo che da parte 

della minoranza c’è una forte preoccupazione e una grande agitazione, forse perché… (intervento 

fuori microfono) Eh, lo so, però sicuramente l’azione che il Sindaco questa sera ha fatto, e che io e 

noi come partito non riteniamo che sia di poco rispetto nei confronti del Consiglio Comunale ma sia 

invece un atto di lealtà… E se mi consente, signor Sindaco, per usare un termine a noi improprio, se 

mi consente, anche un atto di umiltà che molti di noi in quest’aula dovrebbero cominciare ad 

imparare ad avere nel rispetto del ruolo a cui siamo tenuti in quest’aula. 
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 E’ vero che come maggioranza siamo stanchi, siamo stanchi di dover sopportare, e lo dico 

apertamente, alcuni atteggiamenti che non vanno nei confronti del lavoro che noi dovremmo fare in 

quest’aula qui per la città, preferiremmo sicuramente avere delle discussioni serie e corrette, anche 

pesanti su temi che riguardano la città e non perderci in questioni che vengono poi chiarite in 30 

secondi perché di fatto non esistevano. 

 Quindi è stato un atto di chiarezza perché le dimissioni così come ha dichiarato il Sindaco 

non sono mai state date, e noi riteniamo di doverle rispetto anche per le difficoltà personali che il 

Sindaco ha espresso. Il tutto si è ricompattato si diceva con un sostegno e per l’avvio di una nuova 

fase su cui noi siamo convinti e saremo sicuramente partecipi. 

Sono stati detti termini come se non mi sbaglio disastro politico, città paralizzata, non 

governo e tutto quanto; forse chi l’ha detto si sta confondendo con altre amministrazioni o magari 

anche con l’amministrazione provinciale che è proprio qui vicino, come indicazione, oppure la 

Sciura Maria di Zerbolò, perché questa maggioranza ha dimostrato a nostro avviso, al di là del 

dibattito interno anche forte, anche aspro talvolta, di trovare sempre una coesione dopo un’ampia e 

seria discussione su temi che sono interessanti per questa città e che sono rispettosi del programma 

del Sindaco. 

 

PRESIDENTE 

 La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Scusi, concludo subito. Quindi noi non siamo né agitati né preoccupati, siamo sereni nel 

continuare la nostra attività e nel proseguire nell’attività e nel sostegno al Sindaco. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Labate, ma quando ha parlato lei non l’ha interrotta nessuno! Solo… 

Ah, è vero, Artuso, quindi… E’ vero, l’aveva interrotta. Prego. (interventi fuori microfono) Prego, 

prego. 

Aveva finito? (interventi fuori microfono) Galliena. 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 Io credo che intanto le comunicazioni che ha fatto il Sindaco si commentano da sole. 

(interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore! 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 Ha ragione la collega Meriggi, quando si tenta… 

 

PRESIDENTE 

 Ma allora! 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 ..quando si tenta di mettere in burla tutto, poi chiediamo il rispetto del Consiglio Comunale 

in quanto istituzione. 
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CONSIGLIERE 

 Ha tanti avvocati d’ufficio il Sindaco. 

 

PRESIDENTE 

 Allora! Consigliere! E’ vero, poi chiediamo il rispetto dei regolamenti, che si venga a 

parlare, e poi continuiamo ad interrompere? 

 Prego. Non interrompe più nessuno. 

 

CONSIGLIERE GALANDRA 

 Anche se mi interrompono non cambia il mio giudizio, nel senso che poi di fatto si 

commentano da soli il rispetto delle regole e il rispetto delle istituzioni. 

 Continuo il mio intervento. Dicevo il Sindaco è stato molto chiaro, ha spiegato le ragioni a 

suo modo di vedere per cui sono successe le cose che sono state riportate dalla stampa. Rispetto a 

queste cose noi abbiamo espresso solidarietà per il fatto stesso, e le ragioni per cui lei le ha spiegate, 

quindi non credo che dobbiamo aggiungere altro. 

Io una cosa però voglio chiarire. E’ stato richiamato più volte qui l’atteggiamento del mio 

gruppo tenuto quel famoso giovedì, ed è stato in parte da qualcuno, non da tutti, detto che era un 

segnale forte che Sinistra Democratica in qualche modo non era più, o si apprestava ad uscire da 

questa maggioranza. Così non è. Noi abbiamo espresso una posizione che ritenevamo legittima, di 

prudenza rispetto a quei fatti, null’altro. Voglio ricordare che questa maggioranza è una 

maggioranza che discute, e giustamente discute, e a volte anche non si trova sempre d’accordo sulle 

posizioni, tuttavia i fatti sono poi le delibere che arrivano in questo Consiglio Comunale dove 

sempre tutti i gruppi che compongono questa maggioranza sempre hanno votato le delibere. Quindi 

sugli atti ci siamo sempre e ci saremo sempre perché fanno parte del programma del Sindaco. 

Questo non significa, ma non parlo solo per il mio gruppo, credo che valga anche per tutti, che a 

volte noi su alcune questioni importanti riteniamo che si debba aprire una discussione, e magari la 

discussione può essere anche vivace, ma io ritengo personalmente, cari colleghi, che questo fa parte 

della democrazia. Non credo che questa maggioranza sia abituata - e finisco - nel momento in cui ci 

sono questioni che possono anche avere visioni diverse, arriva qualcuno da fuori che li mette 

intorno ad un tavolo, detta le regole del fare e il giorno dopo si fanno. Noi non siamo così, ma non 

parlo del mio gruppo, parlo di tutta questa maggioranza, perché questo riteniamo sia il modo 

migliore per affrontare le questioni che sono molteplici e riguardano i problemi di questa città. 

Queste sono le cose vere. 

 Quindi sostegno al Sindaco, sostengo alla Giunta e sostegno a questa maggioranza perché 

questa è la nostra posizione fino alla fine di questa legislatura. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Credo che sul… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 
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 Credo che sul modo con cui si è aperto il dibattito stasera tutto si può dire meno che questa 

maggioranza comunque si chiude in se stessa e non discute con nessuno, nel senso che mi sembra 

abbastanza ovvio che invece di arrivare alle instant question si è aperto di fatto un dibattito che 

come ha detto il Sindaco all’inizio forse era sicuramente utile dire due parole, perché è ovvio che 

quando succede una roba del genere comunque ha una valenza politica, su questo non ci sono 

dubbi; non credo che però nessuno abbia mai nascosto queste robe qua, tanto è vero che non solo 

sono andate sulla stampa per diverse ragioni, sono arrivate anche in questo Consiglio, ognuno ha 

avuto modo di esprimersi come voleva. 

 Ho sentito dire alcune cose. Cioè è chiaro, si dice, è stato detto, che se succedono queste 

cose significa che c’è qualcosa che non va. Credo che tra l’altro questo qualcosa che non va anche 

in questo caso non è mai stato nascosto. Poi vorrei sapere, ma siete sicuri che c’è qualcosa che non 

va solo in questo Consiglio Comunale? Cioè io continuo a vedere cose che non vanno in genere 

nella politica di questo Paese perché c’è una politica che comincia a dare segni di stanchezza. In 

questo senso credo che non solo noi siamo stanchi, credo che un po’ tutti siamo stanchi, è la 

stanchezza data dal fatto che… Cioè qualcuno ha detto che tutto sommato qui ci si ricompatta 

perché c’è il collante del potere; il problema è che chi lo dice, non perché l’ha detto… Non so chi 

l’ha detto. Sì, ma non è riferito in termini personali. La parte politica che lo dice lo dice solo in 

presenza del fatto che è da un po’ di anni che sono a digiuno di potere per cui semplicemente 

vorrebbero avere il collante dalla loro parte. Questo lo dico ma non perché l’ha detto lui o l’ha detto 

un altro, ma perché oggi si fa politica in questo modo. E’ una situazione che francamente è difficile 

cominciare a ragionare, mettersi a ragionare davvero in termini di che cosa si vuol fare di una città, 

quali sono i problemi veri che una città affronta, ogni tanto, e giustamente, perché, vista in quel 

ruolo la politica, l’opposizione lo fa in quel modo e la maggioranza si difende in un altro modo. 

 Inquietante. Io ho sentito anche parole… Cioè quello che ha detto il Sindaco è inquietante. 

Guardate, nel modo che si ha di affrontare i problemi credo che di inquietante ci sia parecchio. E’ 

inquietante il fatto che chiunque prenda la parola in un blog, sul giornale, in Consiglio Comunale 

eccetera, la prende semplicemente dicendo: questa è l’unica verità, io ho ragione, gli altri hanno 

torto. 

A volte qualcuno aveva ricordato che non c’è mai stata una roba del genere nella storia 

amministrativa di questa città. Certo, perché la politica e la storia amministrativa non solo di questa 

città, le storie amministrative di tutte le politiche e di tutte le città hanno sempre avuto come 

elemento di virtù la furbizia. Io ho smesso un po’ di anni fa di pensare che la furbizia sia una virtù; 

la furbizia non è una virtù, è un’altra cosa. E ho smesso qualche anno fa di pensare che comunque 

nella mia esperienza politica, nella mia vita politica comunque sono sempre stato dalla parte del 

vero e gli altri dall’altra parte. Ho avuto anche l’umiltà di pensare che probabilmente, almeno per 

quanto riguarda il mio trascorso politico, arrivare anche a dire meno male che non abbiamo vinto 

perché era un’idea che o con me o contro di me. Io questo tipo di idee, questo tipo di cose le ho 

sempre combattute. Sono d’accordo e sono contento che stasera sia stato portato anche l’elemento 

del Tibet su questa roba qua e una serie di altre questioni. 

Ma perché dico questo? Perché - concludo su questa roba qua - io credo che comunque 

questa sera abbiamo avuto da parte del Sindaco l’unica cosa che poteva fare, un atto che è 

comunque in qualche modo di umiltà. In pratica che cosa ci ha detto? Guardate che non è una cosa 

semplice per uno che accetta di fare il Sindaco e che riveste quel ruolo. Sono d’accordo che è un 

ruolo importante, che prima di prendere posizioni su que… Però il fatto che il Sindaco mi viene in 

aula e mi dice “non ho dato le dimissioni, l’ho fatto perché ho avuto… per problemi politici, per 

problemi di stress, per problemi… sotto pressione su una cosa”. Ovviamente ci sono dei momenti in 

cui ci sono queste cose. Il fatto di non aver risolto il problema dicendo delle furbizie ma dicendo la 
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verità… Perché di fatto cos’è che avete chiesto tutti? Venite qua e diteci la verità. Ora, sul percorso 

precedente, su tutti i problemi di cui abbiamo comunque discusso in questo Consiglio Comunale 

non è compito di stasera discuterne; per quello che è successo in questi giorni fondamentalmente 

questa sera è venuta qui e ha detto la verità. E’ così. Se qualcuno ritiene che su questa cosa non va 

chiuso il dibattito ma bisogna trovare per forza un’altra verità sappiate che dovremo andare a 

cercare nella borsa delle furbizie che, ripeto, non ritengo siano più delle virtù. 

Credo che questa sera ci sia uno spartiacque. Io l’ho detto la volta scorsa, e guardate, non è 

la questione se due Consiglieri hanno cambiato idea o meno, perché quella sera lì nessuno ha 

cambiato idea, io personalmente non ho affatto cambiato idea; ho detto solo una cosa, che non ho 

più intenzione di trovarmi a discutere politicamente, prendere posizione, sostenere eccetera, avere la 

fiducia. E la fiducia comunque in questo caso meno che prima mancherà, perché comunque io negli 

atti, per lo meno quando… Si agisce anche in perfetta solitudine a volte, e comunque c’è l’umiltà di 

dire le cose come stanno. Io credo che in quel momento la mia possibilità di dare un sostengo in 

qualche modo rimane e rimane comunque. Però quello che ho detto la volta scorsa lo ripeto adesso, 

non ho più intenzione di caricarmi di furbizie il dibattito politico, credo che il dibattito politico 

debba essere fatto alla luce del sole. Non si può dire che in questo caso non si discute, perché questa 

maggioranza discute al suo interno, e guardate, è talmente… Qualcuno dice che non è chiara la 

cosa; è talmente chiara che tutto quello che avviene in maggioranza e che si discute, i problemi che 

ci sono, il fatto che la pensiamo magari in maniera diversa, il fatto che ci si ricompatta con un altro 

finisce regolarmente sui giornali e dà modo alla minoranza, giustamente, di fare il suo mestiere e di 

dirci, farci dire che cos’è che dovremmo fare. 

Cosa dovremmo fare lo sappiamo anche noi, cioè qualcuno lo fa magari stringendosi un po’ 

di più degli altri, però una maggioranza che governa, che è una maggioranza differenziata, diversa, 

non per questo oggi si presenta alle elezioni, vince le elezioni, e quella maggioranza o parte di 

quella maggioranza semplicemente quando non sono d’accordo prendono ed escono. Quando non 

sono d’accordo fanno le loro battaglie e cercano… E comunque bisognerà trovare una soluzione che 

è comunque una soluzione di mediazione. Fin quando questo sarà possibile… 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

…noi ci siamo, quando questo non sarà più possibile state tranquilli che la minoranza sarà 

anche informata, perché comunque anche questo sarà fatto alla luce del sole. 

Credo che questa sera il Sindaco abbia dato le risposte che ritenevate utili, ha detto quella 

che è la verità, e credo che su questa verità ci si possa comunque fidare. 

 

PRESIDENTE 

Danesino. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

Grazie Presidente. A noi sembra che in queste ultime 3, 4 settimane la politica che si sta 

facendo all’interno di questo Consiglio Comunale sia una politica con la p minuscola, e cercherò di 

spiegare perché; perché la politica che si è fatta, il dibattito politico che si è fatto, le argomentazioni 

che si sono addotte su essenzialmente due temi, perché poi il dibattito è stato fagocitato 

essenzialmente da due temi, sia stata una politica di tipo mediatico, una politica che ha visto la 

presenza sui giornali costante di Consiglieri, Assessori, Sindaco, ma che non abbia portato poi nulla 
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di positivo alla città. E’ una politica che è stata fatta su si dice, su dietrologie, su interpretazioni 

giornalistiche, su cimici, su sospensioni, una politica che non ha minimamente preso in 

considerazione contenuti di programma, quei contenuti di programma su cui Pavia Città per l’Uomo 

ha dato il suo assenso ad entrare in maggioranza, quella politica di programma con la P maiuscola 

che Pavia Città per l’Uomo continuerà a sostenere laddove questa politica con la P maiuscola vada 

sui contenuti, contenuti che sono essenziali per la nostra città. 

Io credo che alla gente, alla nostra gente, non interessi più di tanto il dibattito di questa sera, 

ma alla nostra gente interessi quello che nel programma del Sindaco Capitelli è stato scritto, quello 

che nel programma del Sindaco Capitelli è stato aggiunto rispetto a quelle che erano le linee 

programmatiche di Pavia Città per l’Uomo, e alla città di Pavia… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! Consigliere Di Tomaso! Consigliere Di Tomaso! (intervento fuori 

microfono) Consigliere! Consigliere! Consigliere! (intervento fuori microfono) Consigliere, per 

favore! (intervento fuori microfono) Per favore! Per favore! (interventi fuori microfono) 

Consigliere! Lasciamo finire l’intervento! 

 Allora, per favore! Per favore! (intervento fuori microfono) Per favore! 

 Prego. 

 

Confusione in aula 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

 ..e alla città interessi quella idea di democrazia che questa maggioranza costantemente in 

questo Consiglio Comunale sta esprimendo lasciando a tutti la possibilità di esprimersi, pur con toni 

diversi e modalità diverse che a volte non ci appartengono e che respingiamo, e alla città interessi 

soprattutto un Sindaco che esprima, come stasera ha fatto, il suo anche rammarico e la sua in parte 

sofferenza per quello che sta avvenendo questa sera. 

 Noi crediamo che in politica si debba anche avere il coraggio di fare certe affermazioni 

pubbliche e di dire quello che queste affermazioni portano anche come retropensiero e come 

sensazione di emotività propria; quindi riconosciamo al Sindaco questa sera la capacità di avere 

espresso in modo chiaro e in modo essenzialmente trasparente quella che era la situazione che l’ha 

portata ad esternare un sentimento, uno stato d’animo, non certo le dimissioni, perché come dice 

l’opposizione le dimissioni vengono portate con altri atti e non con dichiarazioni che magari 

vengono interpretate giornalisticamente… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! Avete tutti parlato senza essere interrotti, ognuno qua è libero di dire 

quello che vuole. Va bene? 

 Grazie Consigliere. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

 …e che certamente hanno fatto vendere qualche copia in più al giornale locale. (interventi 

fuori microfono) 

 Detto questo noi riteniamo che sia giunto il momento di chiudere questa discussione che ha 

portato via al Consiglio Comunale circa un’ora e 40 e di entrare sulle tematiche del programma, di 

quella che è la concretezza del programma, di quella che è la messa in opera del programma con le 
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delibere che questa sera dovremo affrontare, augurandoci che per il prosieguo di questa legislatura 

ci sia maggiore concretezza in questo Consiglio Comunale e minore strumentalizzazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. (interventi fuori microfono) Allora, per favore! Per favore! Per favore! 

 Adesso c’è la Consigliere Campari per fatto personale. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Scusi, Presidente, qual è il fatto personale? 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Mi devo compiacere… 

 

PRESIDENTE 

 Il fatto personale è che mi sembra che è stato ripreso qualcosa che è stato pubblicato sul suo 

blog. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Sì, ma mi devo compiacere, perché un organo di stampa assolutamente volontario che non 

ha nessun crisma in qualche modo dell’ufficialità giornalistica, che costa un bel niente, neanche una 

lira, che non fa pubblicità, fondato il 7 luglio dell’anno scorso, è stato citato due volte in questo 

Consiglio Comunale. Ma quando mai! Ed è rivelatore questo fatto, ed è rivelatore del fatto che da 

una parte si cita il blog perché avrebbe pubblicato degli atti secretati. Il blog è nato solamente da 7 

mesi ma non è nato ieri, sa che cosa può pubblicare e sa che cosa non può pubblicare. Tutti gli atti 

pubblicati sul blog sono atti pubblici, basta volerseli andare a cercare, basta voler essere trasparenti 

ed informare i cittadini, quello che dovreste fare voi e che non fate. 

 In merito al lungo intervento di Zorzoli, ci ha tenuti impegnati per un quarto d’ora dicendo 

che lui non fa più il furbo. Ha dato la dimostrazione di averlo fatto un’altra volta, perché ci ha fatto 

una bella lezione di metodo di politica contemporanea post moderna ma non è entrato nel merito di 

quello che dovevamo discutere questa sera. 

Zorzoli, il suo non è stato un atto di umiltà, come non è stato un atto di umiltà quello del 

Sindaco. Atto di umiltà voleva dire… 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

Ci sono già i suoi di atti di umiltà, e ci bastano… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

Per favore! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

Un atto di umiltà lo si fa nei confronti della città… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Campari, però non può essere un altro intervento! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Io ho parlato due minuti prima. 
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PRESIDENTE 

 Lei ha parlato quanto voleva! Lei ha parlato quanto voleva. (interventi sovrapposti) Lei ha 

parlato quanto voleva, nessuno l’ha interrotta! (interventi sovrapposti) 

 Allora, per favore! Per favore! 

 

Confusione in aula. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Mi lascia finire? 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! La prego di concludere, perché per fatto personale lei ha parlato del blog; non fa 

un altro intervento. 

 

CONSIGLIERE 

 Ma se Zorzoli ha parlato per un quarto d’ora! Lasciala parlare! (interventi sovrapposti) Ma 

che cosa? Ma dai! Fai parlare chi vuoi tu stasera, ti hanno detto di far parlare chi vuoi tu. 

 

PRESIDENTE 

 No, non faccio parlare chi voglio io! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Mi mancano 7 minuti di intervento perché io sono il Capogruppo, e se li voglio usare, se lei 

mi costringe ad usarli li uso fino in fondo. 

 

PRESIDENTE 

 No, lei parla per 5 minuti come han parlato tutti. Siccome… (interventi sovrapposti) Allora 

io la prego di concludere perché, siccome è intervenuta riferendosi all’intervento sul blog fatto dal 

Consigliere Meriggi, o sta sul tema… Non fa un altro intervento, altrimenti prendiamo in giro! 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Guardi, chiudo… (interventi sovrapposti) …la mano e finisco il mio intervento da 

Capogruppo. Va bene così? 

 

PRESIDENTE 

 No, no, lei il suo intervento come Capogruppo l’ha già fatto. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

  Non ha interrotto Zorzoli che ha parlato per un quarto d’ora… 

 

PRESIDENTE 

 No, no, Zorzoli è stato interrotto, ha parlato come gli altri. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Umiltà avrebbe preteso da parte del Sindaco che rispondesse in Consiglio Comunale il 6 

marzo, quello era un atto di umiltà. 
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 Dimettersi come si annuncia alla mamma, “Mamma, lascio mio marito perché non ne posso 

più”, e poi dopo un’ora cambia idea, bene, non mi sembra dignitoso per le istituzioni. Ammetto che 

umanamente la posso comprendere, ma francamente ci si poteva arrivare in un altro modo. Agendo 

probabilmente in un altro modo, con umiltà, prima, e con sapienza politica, anche quell’atto 

probabilmente poteva essere evitato. 

 Dico alla maggioranza, e finisco, che la maggioranza non è una falange oplita, non è una 

maggioranza di soldati, è una maggioranza di coscienze, quella coscienza che in qualche modo voi 

cercate di nascondere alla città insieme alla vostra politica. La città questo l’ha capito e frequenta il 

blog, 400 visite al giorno, perché è lì che viene a sapere le cose, insieme a La Provincia Pavese, che 

questa sera Danesino ha detto ha manipolato l’informazione. E’ questo il Consiglio Comunale di 

Pavia? E’ questo il Consiglio Comunale di una città democratica nata dalla resistenza? E’ questa, in 

cui noi ci troviamo i Consiglieri di maggioranza che non entrano mai nel merito ma dicono 

semplicemente siamo i migliori, siamo i più bravi, ci avete rotto le scatole, siamo forti, non siamo 

preoccupati? 

 Bene, Consigliere Magni, mi fa piacere che voi non siete preoccupati, mi fa piacere; vuol 

dire che ancora una volta vi siete arroccati nella torre in cui vi siete chiusi, ma francamente nella 

torre io vi auguro se vi fa piacere di rimanere altri due anni. Quando uscite questa città non la 

riconoscete più, ma sarà quella città in cui anche voi non ci potete più vivere perché sarà 

bruttissima, e voi a quel punto lì dovrete dire solamente mea culpa. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, adesso c’è… 

 

CONSIGLIERE 

 Per fatto personale. 

 

PRESIDENTE 

 Per fatto personale il Consigliere Danesino. Prego. 

 

CONSIGLIERE DANESINO 

 Se però la Consigliere Campari sta qui ad ascoltare, perché è troppo comodo fare le sparate e 

poi andare via, Consigliere Campari! 

 Comunque, giusto per chiarire, noi non abbiamo minimamente detto che La Provincia 

Pavese ha manipolato l’informazione, noi abbiamo parlato di interpretazioni. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora l’argomento è chiuso. Grazie. (interventi sovrapposti) Lascia finire. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, no. 

 

PRESIDENTE 

 Ma lascia finire che abbiamo… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Ah, e qual è? 
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PRESIDENTE 

 Abbiamo concluso. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, no, no. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene, prego… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Abbiamo inventato stasera una nuova cosa, che un Consigliere per fatto personale, che devo 

spiegare… 

 

CONSIGLIERE 

No, lei non spiega niente! Lei non spiega niente perché, Assessore… (interventi sovrapposti) 

..non può parlare! 

 

Confusione in aula. 

 

PRESIDENTE 

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

 

CONSIGLIERE CENTINAIO 

 Presidente, se parla l’Assessore Filippi… (interventi sovrapposti) 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Signori, è stata dato la parola… (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE 

 …questo è un problema politico, lei non deve parlare. Presidente, io… Lui non deve parlare. 

 

PRESIDENTE 

 ..ti candidi, poi ti voti… (interventi sovrapposti) ..il Consigliere Comunale per parlare! 

(interventi sovrapposti) 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 ..succede un casino. Siete dei buffoni. Ma voi vi rendete conto? Io non ho mai chiesto, io 

non ho mai rotto le… Io mi sono sempre attenuto al… Ragazzi, qui il problema è semplice. Io mi 

sono sempre… 

 

PRESIDENTE 

 ..alla trattazione degli Ordini del Giorno. (interventi sovrapposti) 

 Per favore! Adesso lo riprendo. Per favore, silenzio! (interventi sovrapposti) Silenzio! 

Silenzio! Silenzio! (interventi sovrapposti) Silenzio! 

 Allora, io riprendo a fare Consiglio. Per favore prendiamo posto, grazie. Adesso do la parola 

all’Assessore per illustrare la delibera. (intervento fuori microfono) Sì, sì, proprio così. Eh? 
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CONSIGLIERE NIUTTA 

 Io come Consigliere Comunale pretenderei di poter illustrare la  mia instant question a cui 

non è stata data risposta. 

 

PRESIDENTE 

 La risposta è stata data. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Assolutamente… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Allora! 

 

CONSIGLIERE 

 Non è stata data nessuna risposta. E la deve piantare! 

 

PRESIDENTE 

 Sapete cosa facciamo? Andiamo a casa tutti. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Per fatto per… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Allora, o riprendiamo e ci sediamo entro 10 minuti altrimenti andiamo a casa. …grazie. 

(interventi sovrapposti) 

 

 (Entra il Consigliere Cinquini. Presenti n. 39) 

 

Alle ore 22.48 la seduta è sospesa. 

Alle ore 23.20 la seduta riprende. 

 

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

Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni, Greco, Gimigliano, Trivi, Niutta, Conti, 

Meriggi, Marchesotti, Ghezzi, Spedicato, Palumbo, Castagna, Galliena, Ferrari, Galandra, 

Centinaio, Trimarchi, Magni, Campari, Zorzoli, Assanelli, Sgotto,  Duse, Minella, Locardi, 

Ruffinazzi, Filippi Filippi, Artuso, Bobbio Pallavicini, Cappelletti, Labate, Fracassi, Veltri W, Di 

Tomaso, Mazzilli, Danesino, Molina, Cinquini. Presenti n. 39. 
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DISCUSSIONE  DEL PUNTO N. 1  DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO - 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore, prendiamo posto. 

 La discussione in Conferenza dei Capigruppo è stata ampia, si sono approfonditi diversi 

passaggi che si sono verificati in Consiglio, non tutti d’accordo chiaramente… all’unanimità si 

decide di proseguire il dibattito partendo dalla delibera sullo sportello unico. 

Quindi do la parola all’Assessore Rossella. Grazie. 

 Un minuto, sì. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Sull’ordine dei lavori. Siccome ho mandato il mio rappresentante, Vice Capogruppo, io mi 

attengo a quello che è stato deciso … Capigruppo, ritengo però, Presidente, che non sia utile per la 

conclusione di questo dibattito troncare la questione senza arrivare ad una determinazione del 

Consiglio Comunale sulla materia che abbiamo trattato. E la determinazione del Consiglio 

Comunale è una presa d’atto del Consiglio Comunale di quanto è successo non questa sera, in 

questi giorni, perché noi non vorremmo che queste questioni si ripetessero ancora, e se la cosa si 

ripete è  chiaro che non c’è soddisfazione da parte di nessuno. 

 Detto questo, Presidente, se è sua intenzione continuare partendo dalla Festa dei Saperi è 

chiaro che noi non accettiamo questa scelta e abbandoniamo l’aula; se invece lei e la 

maggioranza… Lo dica in Consiglio Comunale, perché di là è giusto fare il lavoro che si deve 

fare… 

 

PRESIDENTE 

 Allora, per favore! 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 ..invece è sua intenzione continuare e la maggioranza vuol continuare è chiaro che noi 

abbandoniamo l’aula. 

 

PRESIDENTE 

 Noi abbiamo fatto una Conferenza dei Capigruppo, la maggioranza dei Capigruppo è per 

continuare la discussione con la delibera. 

Prego, per favore, per il rispetto delle istituzioni vi prego di far uscire il manifesto, lo 

striscione. 

 Oggi noi siamo in maggioranza, domani magari lo sarete voi, ed è importante che il 

Consiglio Comunale venga rispettato per quello che è, un luogo del dibattito e del confronto. 

Quindi, per favore, lo raccogliamo. Grazie. (interventi fuori microfono) 

Va bene, prego Assessore Rossella. Grazie. 

Allora, per favore, lo ritiriamo? Altrimenti devo far intervenire i messi. 

Prego, ritiriamolo per favore. (interventi fuori microfono) Prego, i messi per favore, 

ritiriamo lo striscione. Per favore! (interventi fuori microfono) Facciamo ritirare. Per favore, lo 

ritiriamo? Dai, forza, ritirare! 

Prego Assessore. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 
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 Presidente! Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Io ho già dato la parola all’Assessore, è la seconda volta che si interrompe. Per favore! 

 

………… 

 No, io non ho preso la parola. 

 

PRESIDENTE 

 No, per fatto personale no. Allora prego Consigliere Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Signor Presidente, io nella riunione dei Capigruppo le avevo chiesto e fatto una domanda 

ben precisa, se tutte le instant question fossero sullo stesso tenore. A me sembrava che quella della 

Consigliere Niutta fosse leggermente diversa e sottenesse altre domande, per cui non mi sembra… 

Penso che quella della Consigliere Niutta dovrebbe essere fatta. Io… 

 

PRESIDENTE 

 A quella della Consigliere Niutta è già stata data una risposta, il Sindaco ha già risposto nel 

suo intervento. Mi sembra chiarissimo. Quindi se lo riterrà la riproporrà. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 No, scusi Presidente, invece alla mia non è stato… 

 

PRESIDENTE 

 Anche alla sua ha dato una risposta, chiedeva il perché e le ragioni delle dimissioni. 

(interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Se legge l’ultima riga non è stata data la risposta. 

 

PRESIDENTE 

E’ già stata data la risposta. Prego, Rossella. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

Io come Consigliere Comunale avrei diritto a dire perché non mi sento soddisfatta della 

risposta. 

 

PRESIDENTE 

Allora, stasera c’è stata una comunicazione del Sindaco. Già i vostri Capigruppo hanno detto 

se sono stati soddisfatti o meno della risposta. Ho sentito un sacco di gente che non era soddisfatta e 

ho sentito anche alcuni Capigruppo che erano soddisfatti. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

Sì, ma io sono un Consigliere Comunale, non sono un Capogruppo. Pretendo come 

Consigliere Comunale di dire che non sono soddisfatta e perché. 
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PRESIDENTE 

Benissimo, lei ha detto che non è soddisfatta. Bene, non è soddisfatta. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

Ma vorrei dire anche il perché. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Scusi, Presidente ci può dire quali Capigruppo sono… (interventi sovrapposti) 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 …con queste scaramucce! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Ma come ti permetti! 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Ma robe da matti! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo sapere … Capigruppo sono soddisfatti. Posso fare… Capigruppo sono soddisfatti. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Quali Capigruppo. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Prego Assessore. 

 

ASSESSORE ROSSELLA 

 Il Consiglio Comunale nel settembre del 2001 ha istituito con una sua delibera lo Sportello 

Unico per le Attività Produttive dove il Comune di Pavia aveva la funzione di capofila. Ora, a 

distanza di 7 anni… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

ASSESSORE ROSSELLA 

 ..si propone al Consiglio l’approvazione di questa delibera con la quale vengono istituiti dei 

diritti di segreteria, dei diritti di istruttoria, che sono legati ad alcune fasi autorizzative che sono di 

pertinenza di questo sportello. 

 Avete avuto dai mezzi in distribuzione… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore un po’ di silenzio! 
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ASSESSORE ROSSELLA 

 Avete avuto già un documento che esplica l’attività di questo sportello; rimando per i 

dettagli operativi a questo documento. 

 Nella bozza di delibera trovate uno schema dei diritti di istruttoria che vengono applicati. 

Preciso che nell’individuare queste cifre si è dato corso ad un esame abbastanza approfondito e 

comparato fra quanto operato dagli altri Comuni di realtà del nord, del centro e del sud. Il livello dei 

diritti di istruttoria che qui vedete rappresentati si situa ad un piano medio basso e riguardano le 

operazioni più semplici fino all’istituzione delle Conferenze dei Servizi che vedono coinvolte tutte 

le rappresentanze autorizzative che presiedono all’apertura, all’avvio e alla modifica delle attività 

produttive. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, un po’ di silenzio per favore fuori! 

 

ASSESSORE ROSSELLA 

 Basta, io ho finito. 

 

PRESIDENTE 

 Si apre la discussione. Nessun intervento? Allora metto in votazione la delibera presentata 

dall’Assessore Rossella. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 11/08 allegata al presente verbale. 

 

 (le entrate e le uscite dei Consiglieri sono riportate nelle delibere) 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO  – APPROVAZIONE 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PAVIA CITTA’ INTERNAZIONALE. 

 

PRESIDENTE 

 Do la parola all’Assessore Borutti. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Grazie Presidente. La delibera che è presentata all’approvazione del Consiglio concerne lo 

statuto dell’Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi. Prima di illustrare lo statuto 

ricostruisco brevemente il percorso per cui si è arrivati all’attuale delibera. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore!, un po’ di silenzio fuori! … per favore. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Nel 2006 si è costituito un comitato promotore del Festival dei Saperi di cui fanno parte le 

maggiori istituzioni della città e del territorio: la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia, 

l’Università degli Studi di Pavia, lo IUSS, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, il 

Policlinico San Matteo, la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, la Fondazione Teatro 

Fraschini, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vittadini, la Camera di Commercio di Pavia, il 

Consorzio Parco del Ticino e i collegi storici Borromeo, Ghislieri, Nuovo, Santa Caterina e i collegi 

delle … 

 Questo comitato ha accompagnato il Comune nella preparazione… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore chiudiamo le porte. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Questo comitato ha accompagnato il Comune nella preparazione del cartellone di iniziative 

legate alla Città dei Saperi 2007 e in particolare all’anteprima di giugno e della seconda edizione del 

Festival dei Saperi 2007. 

Dal novembre 2007 si è fatto un percorso al fine di trovare una formula associativa che 

consolidasse l’organizzazione delle manifestazioni di tutto il programma annuale di Pavia Città 

Internazionale dei Saperi e in particolare del festival. Gli obiettivi di questo percorso erano 

identificare e rendere stabile per almeno 3 anni la raccolta di finanziamenti e di altre risorse in 

servizi e in personale, facilitare l’accesso ai finanziamenti, anche finanziamenti europei, e alle 

sponsorizzazioni, elementi divenuti indispensabili per mantenere la programmazione del festival e 

delle attività culturali a livello di eccellenza stante le limitazioni del budget che si sono rese 

necessarie negli enti pubblici. In particolare poi il main sponsor, la Fondazione Banca del Monte di 

Lombardia, ha espresso l’esigenza di intervenire non semplicemente come sponsor di anno in anno 

ma di legare il proprio contributo a una programmazione culturale pluriennale con un impegno 

almeno triennale. 

La formula dell’associazione è sembrata al comitato promotore quella che rispondeva a tutti 

i requisiti che ho elencati, e inoltre a questi requisiti univa l’importante requisito di consentire la 

partecipazione in qualità di soci sostenitori a società, enti e persone interessati a contribuire al 

potenziamento della progettualità culturale della città. 
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Nella Commissione del 13 marzo scorso si sono discussi e sostanzialmente condivisi alcuni 

emendamenti, che nella versione che è stata distribuita dovrebbero essere evidenziati in rosso, degli 

emendamenti che riguardavano la durata dell’associazione, la clausola di validità della costituzione 

dell’assemblea e il Presidente, un emendamento che riguardava il Presidente. In Commissione non 

c’è stata invece condivisione sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

A questo punto passo ad illustrare i punti fondamentali dello statuto della Associazione 

Pavia Città Internazionale dei Saperi. 

Nell’art. 1, la denominazione. Sottolineo che la denominazione è Pavia Città Internazionale 

dei Saperi perché l’attività della associazione guarda a tutto il programma di Pavia Città 

Internazionale dei Saperi. 

Nel comma 2 dell’art. 1 leggiamo il primo emendamento, riguarda la durata 

dell’associazione, dicevo un emendamento condiviso all’interno della Commissione. La durata della 

associazione è di anni 3 a far data dal 1^ aprile 2008 e potrà essere rinnovata alla scadenza per 

uguale o diverso periodo previa diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

L’art. 2 riguarda le finalità e l’oggetto dell’associazione. La formulazione è molto ampia, 

parla di valorizzazione delle culture umanistica e scientifica come strumento formativo e occasione 

di crescita per la comunità, cioè sostanzialmente parla della promozione della città attraverso il 

potenziamento della produttività culturale e lega questo progetto all’attenzione e al problema della 

formazione. 

Secondo comma. Principale strumento di realizzazione di tale finalità è il Festival dei Saperi 

che individua di anno in anno un tema intorno a cui far dialogare i saperi. 

L’art. 3 riguarda la partecipazione all’associazione che è composta da soci fondatori e da 

soci sostenitori. Soci fondatori sono il Comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di 

Lombardia che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, soci sostenitori le persone, le 

società e gli enti invitati dai fondatori che si impegnano a sostenere finanziariamente e con altre 

modalità, quindi con servizi e risorse di persone, l’associazione e le sue attività nelle misure 

stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Nel comma 3 sono elencati i componenti del comitato promotore, naturalmente sono 

elencati perché è corretto richiamare i presupposti della associazione, cioè la storia secondo cui si è 

arrivarti alla proposta di una associazione, e perché è un modo per fare riferimento a tutti gli enti 

della città e del territorio che partecipano al programma Città dei Saperi in quanto programma 

culturale. 

L’art. 4 riguarda l’ammissione, recesso, esclusione degli associati. Comma 1 condizioni per 

la partecipazione, comma 2 condizioni per il recesso, comma 3 il contributo. Dovrà essere stabilito 

di anno in anno da parte del Consiglio di Amministrazione ma non potrà essere inferiore per i soci 

sostenitori a € 5.000 o servizi e prestazioni d’opera per un valore equivalente, e per i soci fondatori 

€ 100.000. 

Il comma 4 parla dei casi di inadempienza dei soci. 

Art. 5, organi dell’associazione. L’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il 

Comitato Scientifico, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 6, compiti dell’assemblea composta da tutti gli associati in regola con l’iscrizione. Ogni 

socio partecipa all’assemblea con un rappresentante che ha diritto ad un voto. 

Comma 4. L’assemblea è presieduta dal Presidente nella persona del Sindaco, ovvero 

dell’Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Pavia. 

Il comma 6 è un emendamento condiviso in discussione, riguarda la clausola di validità della 

costituzione dell’assemblea, che è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 

soci fondatori e della metà più uno dei soci sostenitori, e in seconda convocazione con la presenza 
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dei soci fondatori e di almeno 1/3 dei soci sostenitori. L’assemblea delibera a maggioranza dei 

presenti. 

Comma 7. L’assemblea definisce le linee strategiche della attività dell’associazione, approva 

il programma annuale di attività su proposta del Consiglio di Amministrazione e verifica 

l’attuazione degli obiettivi. 

Il comma 8 è un emendamento della Giunta. L’assemblea approva su proposta del Consiglio 

di Amministrazione con l’assenso dei soci interessati il regolamento di funzionamento 

dell’associazione contenente tra l’altro le modalità di messa a disposizione da parte dei soci di 

strumenti, attrezzature, personale e le forme di utilizzo di tali apporti. 

Comma 9. L’assemblea nella prima riunione dell’anno elegge un componente del Consiglio 

di Amministrazione scelto tra i soci sostenitori. L’assemblea approva il rendiconto annuale. 

Comma 12. L’assemblea approva le modifiche dello statuto e lo scioglimento 

dell’associazione. 

Comma 13. Non sono previsti gettoni di presenza né rimborsi spesa per i membri 

dell’assemblea. 

L’art. 7, Consiglio di Amministrazione. Qui c’è un 14 che evidentemente è un errore 

materiale. 

Il primo comma del Consiglio di Amministrazione che dicevo non è stato condiviso in 

Commissione. L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 

membri: i rappresentanti del Comune di Pavia nella persona del Sindaco e dell’Assessore alla 

Cultura o loro delegati, il rappresentante della Fondazione Banca del Monte di Lombardia nella 

persona del Presidente della Fondazione o suo delegato, e il rappresentante dei soci sostenitori 

eletto annualmente dall’assemblea. Questa composizione del Consiglio di Amministrazione 

rispecchia al meglio la rilevanza dell’impegno rispettivo dei soci fondatori e sostenitori in risorse 

finanziarie e servizi e personale, infatti prevede due rappresentanti del Comune, uno della 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia e uno eletto tra i soci sostenitori. 

Il comma 2, anche questo è un emendamento. Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione è il Sindaco del Comune di Pavia e il Vice Presidente Vicario è l’Assessore alla 

Cultura. 

Comma 3. Il Consiglio preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione 

nomina il Comitato Scientifico, determina i criteri per l’ammissione dei soci sostenitori, delibera 

entro il 31.12 di ogni anno l’ammontare della quota di partecipazione all’associazione dei soci 

fondatori e dei soci sostenitori per l’anno successivo. 

Altro compito del Consiglio, attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni 

dell’assemblea sulla base evidentemente di una programmazione economica preventiva, redigere il 

rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea previa acquisizione del parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Al comma 5. Il Consiglio di Amministrazione, validamente costituito con la presenza della 

maggioranza dei membri, delibera a maggioranza dei presenti. Elemento importante: in caso di 

parità di voti espressi prevale il voto del Presidente. Questo elemento garantisce la maggioranza al 

Comune. 

Comma 6. Non sono previsti gettoni di presenza né rimborsi spesa per i membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

Comitato Scientifico, art. 8. E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione annualmente tra 

personalità del mondo delle culture umanistica e scientifica, con particolare attenzione a quelle 

personalità di riferimento per le iniziative promosse dall’associazione nei diversi ambiti disciplinari, 
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e naturalmente tenendo conto del Comitato Scientifico che storicamente si è insediato l’anno scorso 

composto da 8 membri. 

Comma 3. Il Comitato Scientifico è presieduto dall’Assessore alla Cultura pro tempore. Alle 

riunioni del Comitato Scientifico partecipa il direttore organizzativo dell’associazione. 

Il Comitato Scientifico è responsabile della programmazione e della definizione dei temi e 

dei contenuti culturali che si svolgono nell’ambito della attività di Pavia Città Internazionale dei 

Saperi. Naturalmente deve tener conto del programma di spesa, di cui al successivo art. 13, 

relaziona il Consiglio di Amministrazione sulla programmazione all’inizio dell’anno di riferimento 

e relaziona l’assemblea sulla attività svolta nell’anno precedente. 

Comma 8. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rimborso delle sole spese vive 

sostenute dai componenti del Comitato Scientifico per la partecipazione alle riunioni. 

Art. 9, il Presidente. Comma 1, è un emendamento. Il Presidente della associazione è il 

Sindaco pro tempore del Comune di Pavia ed è sostituito in caso di assenza o impedimento 

dall’Assessore alla Cultura. Il Presidente dell’associazione ha la rappresentanza legale della stessa, 

presiede l’assemblea e il Consiglio di Amministrazione. 

Collegio dei Revisori dei Conti, 3 i membri revisori ufficiali. In questo articolo 10 c’è un 

errore materiale, manca il comma 3, probabilmente perché il Dr. Scova giovedì 13 dopo la 

Commissione ha lavorato tra le 10 e le 11 di sera per riformulare lo statuto. E quindi è caduto il 

comma 3 che diceva: “I compensi del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati dal 

Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti in materia.” Questo è da 

reintegrare nello statuto. 

L’art. 11, funzioni e compiti del socio Comune di Pavia. In virtù del rilevante apporto 

all’associazione in termini finanziari e di messa a disposizione di strumenti tecnici, informatici, 

strutture, ospitalità, personale esperto, il Comune di Pavia è individuato come soggetto attuatore del 

programma dell’associazione e il direttore organizzativo della attività dell’associazione è il 

dirigente del Settore Cultura del Comune di Pavia. Il direttore partecipa senza diritto di voto 

all’assemblea, al Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Scientifico e redige la 

relazione sulla attività dell’associazione per il Consiglio di Amministrazione. 

Dotazioni finanziarie: fondo di dotazione e contributi annuali dei soci fondatori, le quote 

associative determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, i proventi derivanti dalle 

proprie iniziative, i finanziamenti e le donazioni e le sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati. 

Le dotazioni finanziarie della associazione sono vincolate al perseguimento dell’oggetto e non 

potranno essere distribuiti avanzi di gestione. 

L’art. 13 è un insieme di 3 commi che costituiscono un emendamento perché, avendo 

emendato la durata dell’associazione che decorre dal 1^ aprile 2008, è stato emendato tutto l’art. 13 

che recita così.  

Comma 1. L’esercizio sociale decorre dal 1^ aprile e termina il 31 marzo di ciascun anno. Si 

è tenuto conto del rapporto con il bilancio comunale che di solito è approvato entro il 31 marzo. 

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del 

rendiconto che sarà approvato dall’assemblea ed entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere 

approvato il programma di spesa per l’anno corrente. 

Lo scioglimento dell’associazione. Nel comma 2 si dice che il patrimonio dell’associazione 

che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto al Comune di Pavia per attività culturali. Il 

foro competente è il foro di Pavia. 

Norme di rinvio. La norma transitoria dice che l’esercizio finanziario del 2008 ha inizio dal 

momento della costituzione dell’associazione e termina il 31 marzo dell’anno successivo. 

Grazie dell’attenzione. 
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PRESIDENTE 

Adesso andiamo a votare prima gli emendamenti e poi votiamo la delibera. 

C’era Minella, prego. 

 

CONSIGLIERE MINELLA 

Io volevo dire molto rapidamente prima di tutto che mi dispiace che non sia presente 

l’opposizione in una situazione del genere, perché questo è un documento molto impegnativo di cui 

si è discusso in Commissione e credo di poter dire che non sono emerse riserve di principio, cioè 

credo di poterlo dire sulla base dei lavori della Commissione. Sono emerse delle questioni 

particolari di cui adesso do un breve cenno tenendo presente quanto ha detto l’Assessore. 

In primo luogo è stata cambiato, e su questo c’è stato l’accordo generale, il comma 2 

dell’art. 1, cioè la durata dell’associazione è di anni 3 a far capo dal 1^ aprile 2008, eccetera 

eccetera, e potrà essere rinnovata. In questo c’è stato un cambiamento rispetto alla ipotesi iniziale. 

Poi nell’art. 6 sono state messe, comma 6 e comma 8, delle norme più garantiste nei 

confronti della partecipazione dei componenti dell’assemblea. 

Il punto su cui si è discusso è stato l’art. 7, come accennava anche l’Assessore. Cioè in 

sostanza nella prima versione erano previsti 3 membri del Consiglio di Amministrazione: Comune, 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia e soci sostenitori. Nella versione attuale i componenti 

del Consiglio di Amministrazione di spettanza del Comune sono diventati due, sono il Sindaco e 

l’Assessore alla Cultura, ed è stato inoltre mantenuto il criterio per cui in caso di parità è decisivo il 

voto del Presidente. Questo che cosa significava? Significava fare notare che questa è una iniziativa 

del Comune di Pavia, appoggiato, sostenuto eventualmente da soci benemeriti, che noi ringraziamo 

molto, ma deve rimane che è una iniziativa del Comune di Pavia. 

C’è stata una piccola discussione, si sarebbe ripetuta qua perché qualcuno dell’opposizione 

proponeva di mettere 5 componenti del Consiglio di Amministrazione invece di 4. Noi abbiamo 

fatto notare che 4 con in caso di parità il diritto di decisione da parte del Presidente è del tutto 

equivalente, quindi non è come nei casi normali che si evita la parità dei membri del Consiglio ma è 

un caso particolare in cui in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 

Ecco, queste mi sembrano le cose fondamentali, poi ci sono altre questioni di dettaglio. 

Art. 9, il Presidente. Ovviamente essendo stato coinvolto il Sindaco di Pavia il Presidente 

diventa il Sindaco, ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dall’Assessore alla Cultura. 

Infine, ultima questione, l’art. 13. Come diceva l’Assessore è stato riformulato. 

Quindi concludendo, io credo che questa sia una buona ipotesi di consolidamento di una 

delle iniziative più significative secondo me che questa amministrazione ha preso, cioè il 

consolidamento di Pavia Città Internazionale dei Saperi, quindi credo che il voto favorevole sia 

molto ben motivato. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 C’era Luca Filippi. 

 

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA 

 Io non ho seguito il dibattito in Commissione e volevo sapere solo una cosa, Assessore. 

 Ho visto nella formulazione del Consiglio di Amministrazione, all’art. 7 comma 1… 

 

PRESIDENTE 
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 Silenzio per favore! 

 

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA 

 ..che i rappresentanti sono due per il Comune, come ha detto Minella, poi uno Fondazione 

Banca del Monte di Lombardia e uno socio sostenitore. Cioè il membro che qui specifichiamo con 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia sarebbe il membro dei soci fondatori? Cioè non 

capisco. Cioè se arriva un’azienda che dà 100.000 € per diventare socio fondatore non può avere un 

Consigliere di Amministrazione perché è riservato alla Banca del Monte? E’ questo che volevo… 

Non ho ben chiaro questa cosa qua. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altre domande do la parola all’Assessore che risponde. 

 Grazie Assessore. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Poiché l’associazione è aperta a chi volesse partecipare, se arriva qualcuno che mette 

100.000 €, che mette a disposizione 100.000 €, probabilmente possiamo pensare di inserirlo tra i 

soci fondatori, questa è la situazione, non necessariamente nel Consiglio perché dobbiamo 

ridiscutere lo statuto. 

 

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA 

 No. su questo… 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE FILIPPI FILIPPI LUCA 

 No, l’ho capito, il problema è che noi qui prevediamo due rappresentanze del Comune, uno 

della Banca del Monte che suppongo in questa fase sia perché è l’unico socio fondatore, e uno per i 

soci sostenitori. Come dice lei, se domani un’azienda venisse e portasse 100.000 € nelle casse del… 

(intervento fuori microfono) No, diventa socio fondatore ma non ha nessun diritto per diventare 

Consigliere, mentre chi porta 5.000 € ha l’aspettativa di entrare nel Consiglio di Amministrazione, 

che mi sembra una cosa sproporzionata come dice il mio collega Artuso. 

 

PRESIDENTE 

 Prego, il Consigliere Cinquini un attimo.  

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Per questo aspetto mi pare che c’è un equivoco, perché all’art. 3 lo statuto dice che 

l’associazione è composta da soci fondatori e soci sostenitori. In statuto, lo statuto che noi 

approviamo recita: “Sono soci fondatori il Comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di 

Lombardia che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione”. Se domani arriva un altro che 

offre 100.000… una cifra qualunque, alta a piacere, finché lo statuto è questo non può essere 

fondatore, cambiamo… Una tale fattispecie sarebbe così rilevante che è l’occasione per modificare 

lo statuto e dare il giusto peso al terzo che arriva. 

Oggi noi fondiamo e fondiamo con la Banca del Monte di Lombardia, non con un altro, non 

possiamo ipotizzare un altro che non c’è. I fondatori oggi sono due, noi e la banca, lo statuto è 
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costruito così; dopo si cambierà lo statuto se ci fosse il signor Bill Gates che decide di darci… E 

allora Bill Gates diventa… gli diamo… 

 

PRESIDENTE 

 Sindaco. 

 

SINDACO 

 L’esempio del CNAO. Il CNAO recentemente ha avuto un contributo elevatissimo da un 

ente morale e non… (intervento fuori microfono) Sì, ma non diventa, ma non come socio fondatore, 

perché non è… Entra in Consiglio di Amministrazione perché è previsto che possa entrare ma non 

entra come socio fondatore, perché i soci fondatori sono quelli che vanno dal notaio a fondare un 

determinato soggetto. Mi sembra evidente che non si sono fatti avanti soci fondatori altri che non 

fossero la Fondazione Banca del Monte. Non sono, non verranno a mancare sostegni finanziari 

altrettanto cospicui di soggetti che ritengono di dare il proprio contributo economico ma non 

ritengono di avere nella propria mission, chiamiamola così, la finalità di fondare una società di 

scopo di questa natura. 

 Quindi non si pone il problema del chi vuole entrare, se si dovesse porre il problema di 

qualcuno che vuole entrare con almeno 100.000 € e intendesse porre come condizione quella di 

socio fondatore bisogna sciogliere questa società, farne una nuova con altro socio fondatore, come 

aveva già spiegato l’Assessore Cinquini, ma ci tenevo a fare l’esempio del CNAO perché è la cosa 

più… 

 

PRESIDENTE 

 Assessore Borutti. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Ringrazio il Sindaco per le precisazioni. Devo dire che al comitato promotore sono stati 

invitati anche gli sponsor che l’anno scorso avevano dato un contributo così alto ma non hanno 

ritenuto di aderire alla fondazione dell’associazione. Quindi abbiamo esplorato la possibilità con un 

istituto bancario. 

 

PRESIDENTE 

 Bene. Adesso se illustriamo gli emendamenti li votiamo uno per uno. 

 Prego Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Almeno la dichiarazione di voto, via, come gruppo consiliare mi permetterete di farla. 

 Anch’io esprimo un rincrescimento per il fatto che il dibattito è stato impoverito 

dall’assenza dell’opposizione, anche se molto bene il Consigliere Minella ha riassunto il dibattito 

che c’è stato in Commissione e che ha visto l’adesione di diversi gruppi consiliari a questa iniziativa 

incontestabilmente positiva. Allora anche personalmente mi sono documentato e ho potuto 

apprezzare anche come gruppo consiliare la validità dell’iniziativa che consolida quella che è la 

fondamentale esperienza nel settore cultura di questa amministrazione andando anche a rispondere 

ad una parte delle critiche, perché una delle critiche che ci viene fatta reiteratamente è stata quella 

della copertura finanziaria, dei costi per il Comune e delle incertezze di queste cose. 

Lo strumento predisposto adesso da un lato prende atto del successo che l’iniziativa ha 

avuto, perché abbiamo raccolto tutta una serie di adesioni attorno a questa iniziativa; d’altro lato 
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risponde proprio al problema di dire, ma come volete andare avanti con questa iniziativa e coi costi 

che ci sono ? Noi portiamo avanti, l’amministrazione porta avanti questa iniziativa di alto livello ed 

ha avviato lo strumento per poterlo sostenere. In questo senso il parere è estremamente favorevole. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, come facciamo? Assessore, lei illustra gli emendamenti partendo dal primo, proprio 

un cenno, così il Consiglio li può votare. Li ha già letti, proprio un ripasso veloce, uno per volta. 

 Prego, … siamo in votazione. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Il primo emendamento è il comma 2 dell’art. 1 e riguarda la durata dell’associazione, 3 anni 

rinnovabili. 

 

PRESIDENTE 

  Votazione - Emendamento n. 2. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Art. 6 comma 6. Le condizioni di validità di costituzione dell’assemblea, prima 

convocazione e seconda convocazione. 

 

PRESIDENTE. 

 Prego. Votazione. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Il terzo riguarda il comma 8. E’ un emendamento introdotto dalla Giunta ed è il regolamento 

di funzionamento dell’associazione che riguarda le modalità di messa a disposizione da parte dei 

soci di strumenti e personale. 

 

PRESIDENTE 

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

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Art. 7 comma 1. E’ la composizione del Consiglio di Amministrazione con 4 membri, due 

del Comune, uno della Fondazione Banca del Monte e uno tra i soci sostenitori. 

 

PRESIDENTE 

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

Prego. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 
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ASSESSORE BORUTTI 

Art. 7 comma 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sindaco, Vice 

Presidente è l’Assessore alla Cultura. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. Chi è a favore? Prego. 

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Art. 9 comma 1. Il Presidente è il Sindaco pro tempore del Comune di Pavia. 

 

PRESIDENTE 

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

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Il comma 3 dell’art. 10 è un errore materiale, manca, quindi non è da votare. 

 Poi, art. 13. (intervento fuori microfono) Come? (intervento fuori microfono) Sì, quello dei 

Revisori. 

 Art. 13 comma 1. L’esercizio sociale decorre dal 1^ aprile e termina il 31 marzo. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore?  

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Comma 2. Entro il 31 maggio il Consiglio di Amministrazione deve redarre il rendiconto. 

Redigere. Scusatemi. Redazione, redarre! 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore?  

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

ASSESSORE BORUTTI 

 Comma 3. Entro il 30 aprile dovrà essere approvato il programma di spesa per l’anno 

successivo. 

 

PRESIDENTE 

 Chi è a favore?  

 

La votazione è riportata nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 
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 Bene, abbiamo terminato gli emendamenti, adesso votiamo… (interventi fuori microfono) 

 Allora, adesso votiamo la delibera così come è stata emendata.  

Poi c’è l’Ordine del Giorno sul Tibet che intanto è stato presentato. E poi l’immediata esecutività, 

sì. 

 Allora, chi è a favore della delibera così come è stata emendata?  

Adesso l’immediata esecutività. (intervento non comprensibile) 

 

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 12/08 allegata al presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

Do la parola al Consigliere Palumbo … (intervento non comprensibile) 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Faccio una mozione d’ordine. Vorrei che si discutesse di questo Ordine del Giorno che ho 

presentato se è possibile. Mi dispiace per la minoranza che non c’è, però visto che i tempi ci sono 

direi che sarebbe opportuno votare questo Ordine del Giorno. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Lo può leggere per favore? 

 

LETTURA DELL’ORDINE DEL GIORNO N. XXIV PRESENTATO DAL CONSIGLIERE 

PALUMBO CALOGERO. 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Lo leggo, Presidente. 

 “Il Consiglio Comunale, preso atto che il trasporto dei disabili gravi, utenti del CCD, viene 

eseguito utilizzando mezzi di trasporto obsoleti, in non buone condizioni di manutenzione, privi di 

impianti di aria condizionata, 

che tale ultima circostanza procura notevole disagio nei periodi estivi così che in alcuni casi ha 

procurato malore e creato le condizioni per l’insorgere di stati febbrili in soggetti che le condizioni 

fisiche rendono più deboli, 

che appare indispensabile sostituire almeno uno dei pulmini con un nuovo mezzo fornito di 

impianto di aria condizionata, 

che è quindi opportuno provvedere ad una postazione di bilancio che permetta l’acquisizione del 

mezzo, 

che per tale esigenza appare utile prevedere l’accantonamento della somma necessaria in sede di 

prima applicazione dell’avanzo di amministrazione, 

impegna la Giunta a dare disposizione al Settore Servizi Sociali di esaminare gli automezzi idonei 

allo scopo al fine di scegliere il più idoneo al servizio cui sopra è adibito, 

all’Ufficio Economato di provvedere all’acquisizione dei preventivi necessari per la procedura 

d’acquisto, 

ai Servizi Finanziari per provvedere al finanziamento della somma necessaria in sede di prima 

applicazione dell’avanzo di amministrazione o comunque in tempo utile per permettere agli utenti 

di avere il nuovo mezzo disponibile prima dell’inizio della stagione estiva.” 

 Questo Ordine del Giorno che è stato presentato è stato riscontrato nei vari incontri che ho 

avuto con i genitori e dopo aver convocato anche il comitato di gestione. E’ venuta fuori la 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MARZO 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00 
 

41 

 

necessità che molti utenti dei centri disabili purtroppo con … solo grossi problemi d’estate soffrono 

il trasporto estivo. Pertanto si è discusso se non c’era l’opportunità di avere un mezzo, almeno uno, 

con l’aria condizionata. 

 Ecco che ho presentato questo Ordine del Giorno in accordo con tutti, con gli utenti, con i 

genitori e con i rappresentanti dei disabili. 

 Grazie. 

 

 (Alla fine della Delibera n. 12/08 i presenti sono 24. Ora escono i Consiglieri: Danesino, 

Mazzilli. Presenti n. 22) 

 

PRESIDENTE 

 Mi sembra che l’Ordine del Giorno sia sicuramente di molto interesse. Visto che il 31 

votiamo il bilancio le chiederei di presentarlo come Ordine del Giorno di accompagnamento al 

bilancio in maniera tale che in quella seduta lo potrà ri illustrare e sarà di accompagnamento al 

bilancio, e il 27 lo potrà presentare prima in Commissione. 

 

 (Entrano i Consiglieri: Bruni, Sgotto, Galandra, Trivi, Gimigliano, Niutta, Conti, Fracassi. 

Presenti n. 30) 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 OK. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora aspettiamo… (intervento non comprensibile) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Hai visto, Palumbo, che io ero pronto? 

 

PRESIDENTE 

 (intervento non comprensibile). 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 E’ solo Bruni che rappresenta la minoranza, spero che sia di buon auspicio. 

 Grazie. 
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PRESENTAZIONE E VOTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: 

“ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: FRACASSI, ZORZOLI, 

MERIGGI, MAGNI, GALLIENA, LABATE, TRIVI IN MERITO AL DRAMMA DEL POPOLO 

TIBETANO.  

 

PRESIDENTE 

 Si vota per…? 

Allora, se mi portate … (intervento non comprensibile) Anche in forma orale. Anche via… 

Scusate, la sala si è svuotata ma… Ah! 

Allora, per favore! 

“Il Consiglio Comunale di Pavia, riunito in seduta plenaria il 17.3.2008, preso atto che dal 

1951 il Tibet è occupato dalla Repubblica Popolare Cinese, 

che in quegli anni persero la vita 1.200.000 tibetani, 

che il 99% degli edifici sacri è stato distrutto cancellando completamente ogni cultura bimillenaria, 

che tale occupazione ha portato una notevole quantità di negozi, bar, case da gioco per divertire le 

truppe di occupazione stravolgendo gli usi e costumi di un popolo, 

che dopo più di mezzo secolo la distruzione prosegue con repressioni, epurazioni, genocidi e 

indottrinamento politico, 

nonostante tutto ciò i tibetani hanno conservato il loro concetto di essere popolo, la propria 

aspirazione alla libertà, il proprio desiderio di vivere e mantenere la propria cultura nonché di poter 

professare la propria religione, 

a tal fine il Consiglio Comunale manifesta pieno sostengo all’opera meritoria… Mamma mia se è 

lungo! ..del quattordicesimo Dalai Lama, premio Nobel per la Pace nel 1989, per merito del quale 

tutto il mondo ha conosciuto il dramma del popolo tibetano, 

condanna il Governo cinese che in questi giorni ha intensificato la repressione nei confronti di laici 

e religiosi colpevoli di manifestare pacificamente il loro desiderio di libertà e autodeterminazione, 

invita il Governo cinese ad accettare la proposta del Dalai Lama di aprire un dialogo pacifico 

riconoscendo in questo modo dignità al Tibet, 

chiede al Sindaco che questo Ordine del Giorno venga trasmesso ai competenti organi ministeriali e 

in particolare al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affinché si attivi nelle sedi 

opportune.” 

 Va bene. Metto in votazione l’Ordine del Giorno così come è stato formulato. 

 

 Chi è a favore?  

 

La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 9 – Prot. Gen. n. 7242/08 allegato al 

presente verbale. 

 

PRESIDENTE 

 Buonanotte e Buona Pasqua.  

 

Alle ore 00.13 la seduta è sciolta. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 


