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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 7 APRILE 2008

Sessione indetta con circolare del   2 Aprile 2008 – Prot. Gen. n. 8430/08.

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

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

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

Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta

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

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

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

Molina Luigi, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia,

Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Ferrari Antonio

Alberto.

Totale presenti con il Presidente: n. 34

 

Assenti i Consiglieri: Sgotto Raffaele, Bobbio Pallavicini Antonio, Labate Dante, Galandra Marco,

Centinaio Gian Marco, Magni Giovanni, Zorzoli Angelo.

 Totale assenti : n. 7

Sono presenti altresì gli Assessori:

Balzamo Giuseppina, Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Rossella Luciano, Filippi Filippi Ettore.

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

legale dichiara aperta la seduta:
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GIUSTIFICAZIONI

PRESIDENTE

Io devo giustificare il Consigliere Zorzoli che è sempre all’estero, in Senegal, e Antonio

Bobbio Pallavicini che mi ha fatto sapere che non poteva essere presente, e anche Magni è fuori

sede.

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE

Buonasera a tutti. Stasera abbiamo un Consiglio dedicato ad un argomento molto

importante che è la presentazione delle linee guida del PGT.

Come si svolgerà la serata. Questa sera ci sarà un’illustrazione da parte del Sindaco e

della D.ssa Collarini, che support… dell’Assessore alla partita, che supporterà appunto

l’Assessore alla partita per quanto riguarda la parte tecnica, poi ci saranno le richieste di

chiarimento, domande e richieste di chiarimento, ma diciamo questa sera si tratta di una mera

illustrazione, il PGT ritornerà poi in Consiglio presto, prima dell’estate, come era…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Presidente, abbiamo le instant?

PRESIDENTE

Sì, abbiamo le instant, ce n’è una fatta dal Consigliere Bruni che riguarda la pratica

urbanistica di GS di Via Vigentina.

Prego.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO AD UNA LETTERA INVIATA DAL DR.

FILIPPI FILIPPI ETTORE.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Sì, Presidente. Chiedo scusa a lei e al Consiglio, ma prima di fare la instant mi è

doveroso segnalare che è stata inviata ai Consiglieri Comunali da parte del Dr. Ettore Filippi,

non con lettera stampata del Comune ma sembra con lettera personale, anzi con lettera

personale anche se recapitata nelle buste del Comune, una cosiddetta segnalazione che io spero

che lei abbia letto, signor Presidente, altrimenti gliela consegno, perché più che al Sindaco mi

rivolgerei a lei per il rispetto della funzione che ciascun Consigliere Comunale svolge in

quest’aula, perché un conto è il contraddittorio che può nascere da interpretazioni diverse sulla

legislazione, in questo caso la legislazione che riguarda le antenne radiotelevisive o le antenne

famose elettromagnetiche, un conto è riferirsi addirittura ai responsabili degli uffici da cui

dipende il nostro Consigliere Comunale, Dr. Assanelli, per segnalare la chiara ignoranza della

normativa oltre che una latente incapacità per quanto riguarda tutta la materia che riguarda

l’ARPA.

Lei conosce meglio di me, e i Consiglieri Comunali - e ho già finito – conoscono lo

statuto e il nostro regolamento consiliare, e in 30 anni, signor Presidente, non è mai capitato che

un Consigliere Comunale facesse affermazioni in questo Consiglio più o meno supportate sotto

il profilo tecnico, e venisse addirittura ripreso e indicato presso il proprio dirigente di lavoro o il

proprio datore di lavoro come una persona incapace perché in Consiglio Comunale ha fatto
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affermazioni che potevano eventualmente lasciare adito ad altre interpretazioni sotto il profilo

tecnico, non sotto il profilo politico o sotto il profilo amministrativo.

Di conseguenza, signor Presidente e colleghi Consiglieri, e signor Sindaco, io ho già

finito, mi permetto di dire questo, che il collega Consigliere Assanelli se lo riterrà opportuno

farà certamente una sua personale iniziativa a salvaguardare, non ne ha bisogno ma deve farlo

secondo il nostro punto di vista, a salvaguardia della propria professionalità e del proprio modo

di lavorare anche in questo Consiglio Comunale, ma come Capogruppo consiliare mi sento di

rivolgere a lei, signor Presidente, e al Consiglio tutto, una richiesta non formale ma veramente

pesante di intervento nei confronti dell’Assessore Filippi perché risponda al Consiglio su questo

atteggiamento, che ribadisco in 30 anni io non ho mai visto all’interno di questo Consiglio

Comunale.

Se lei ha la lettera bene, altrimenti io gliela consegno, però, Presidente, per il prossimo

Consiglio lei deve venire a dirci qual è la sua determinazione, o la determinazione sua in modo

particolare perché riguarda il Presidente del Consiglio, o della Giunta, perché altrimenti diventa

difficile anche per noi lavorare con tranquillità all’interno di questo Consiglio Comunale.

Ringrazio, signor Presidente, non le chiedo neanche le risposta stasera, magari lei non ha

ancora letto la lettera; se invece in tutta onestà lei ha letto già questa lettera permetto certamente

di dare la possibilità a lei di rispondermi la prossima volta, però non è ammissibile che un

Consigliere Comunale venga ripreso sulla propria professionalità e venga addirittura indicato

come incapace addirittura nei confronti dei propri datori di lavoro.

Ringrazio, signor Presidente, chiedo scusa di questa brevissima perdita, ma doverosa

perdita di tempo a salvaguardia della onorabilità di un Consigliere Comunale.

PRESIDENTE

Per quanto riguarda l’argomento io ho visto la lettera, a dire il vero non l’ho letta

attentamente perché non era il Vice Sindaco, l’Assessore Filippi che scriveva, era Ettore Filippi,

abitante in Via Langosco, e per quanto riguarda le funzioni nostre abbiamo fatto da postini

come facciamo da postini per qualsiasi lettera che arriva, non censuriamo niente, viene tutto

distribuito ai Consiglieri.

Per quanto riguarda i contenuti quindi il signor Ettore Filippi si assume la responsabilità

qua e nelle sedi opportune di risponderne. E’ chiaro che se ci fossimo trovati in un dibattito in

Consiglio nel quale chiunque, Consigliere o Assessore, avesse espresso giudizi così lesivi della

dignità di un Consigliere sarei sicuramente intervenuto per zittire o tentare di zittire. Questa è

una iniziativa personale del signor Ettore Filippi, cittadino pavese, che scrive quelle cose, di cui

peraltro si assume la responsabilità.

Per quanto riguarda il Consigliere Assanelli, per quanto lo conosco e per quanto si

esprime all’interno di questo Consiglio non ho bisogno di esprimere la mia stima personale sia

anche professionale. Comunque leggerò attentamente di nuovo la lettera.

Il dibattito su questo argomento è chiuso, non è argomento di dibattito.

Adesso ci sono le instant question. Prego, la instant question del Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Instant question ancora più breve, signor Presidente. Anzitutto ringrazio almeno

dell’interessamento, ribadisco comunque che questa è materia di un Presidente del Consiglio

Comunale perché c’è di mezzo… Io andrò a rileggermi lo statuto e il nostro regolamento, ma

qui c’è di mezzo un comportamento, c’è di mezzo un atteggiamento lesivo nei confronti di un

Consigliere.
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PRESIDENTE

Lo verifichiamo.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SANDRO BRUNI IN

MERITO ALLA  PRATICA  URBANISTICA GS DI VIA VIGENTINA.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Lo verifichiamo. Conosco la sua onestà e quindi sono certo che lei vorrà approfondire.

Le assicurò però che il gruppo consiliare non si ferma qui, noi non andiamo da altre parti,

torniamo qui, perché questa questione sarà certamente questione di Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda la instant. Io ho chiesto, e ne faccio notizia a tutto il Consiglio

Comunale, nel merito ancora della questione Carrefour, dico ancora perché mi rendo conto che

è una questione che ci richiama un attimino ad alcuni impegni. Ricordo alla maggioranza in

questa mia instant che l’Ordine del Giorno che è stato approvato da questo Consiglio Comunale

impegna la Giunta a fare alcune cose. Impegnando… Ci metto 30 secondi a spiegarlo,

Presidente. Impegnando la Giunta a fare alcune cose significa che alcune cose non erano ancora

fatte nei confronti di questa struttura, o nei confronti della procedura amministrativa e

urbanistica che riguardava questa struttura, di conseguenza io, Consigliere Comunale, ma penso

anche il Consiglio Comunale, è alla ricerca, e comunque ritiene di conoscere quali sono le

questioni procedurali, amministrative, urbanistiche che non erano state completate al di là della

questione del parcheggio, perché voi capite un conto è fare più o meno un parcheggio a raso, un

conto è modificare il disegno e dover realizzare questo parcheggio che prima doveva nascere su

un tetto adesso sul terreno a raso.

In più, e questa è la questione che mi ha portato a presentare la instant, si parla del

parcheggio per gli spettacoli viaggianti, si parla delle aree da acquisire dal San Matteo. Avrete

letto anche voi, certo, non c’è ancora un atto amministrativo, ma le dichiarazioni giornalistiche

fatti dai rappresenti della amministrazione ci sono. Si sono avviati, o si dice di avviare rapporti

tra i due enti alla fine non per favorire l’ente pubblico ma per favorire praticamente, e verrebbe

favorito, il costruttore del Carrefour al quale mancano alcune dotazioni.

Allora su queste cose vogliamo conoscere a che punto stanno questi tipi di rapporti e

perché questo tipo di rapporto diretto. Il terzo è se il collaudo delle opere è stato eseguito e

come, e il quarto punto è di conoscere la vera conformità del progetto con le opere eseguite.

Attendo una risposta.

(Entra il Consigliere Sgotto. Presenti n. 35)

PRESIDENTE

Grazie. Assessore Sacchi.

ASSESSORE SACCHI FRANCO

Grazie Presidente. Avendo il massimo rispetto del Consiglio Comunale ritengo mio

dovere riferire al Consiglio stesso in ordine non solo ai progetti strategici ma anche alle

questioni che vengono di volta in volta poste dai diversi Consiglieri, soprattutto come in questo

caso quando si tratta del Capogruppo del maggior gruppo di opposizione. Faccio però

rispettosamente notare al Consigliere Bruni, ma anche agli uffici, che ai sensi del regolamento

del Consiglio Comunale, e in particolare dell’art. 18 al comma 2, instant question sono
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classificati quei temi, quelle questioni di particolare urgenza che sono occorsi nel periodo

intercorrente appunto tra la convocazione del Consiglio Comunale quando la seduta non sia

dedicata alla prosecuzione di dibattiti.

Quindi francamente dalla lettura di questo articolo del regolamento del Consiglio

Comunale mi risulta piuttosto difficile classificare l’interpellanza del Consigliere Bruni come

urgente in relazione a fatti avvenuti nel periodo intercorrente dalla convocazione del Consiglio

al Consiglio stesso, non di meno però non intendo assolutamente sollevare una polemica in

ordine a questa questione e quindi provvederò a rispondere nei termini che mi sono stati

richiesti.

Relativamente alla questione in ordine al completamento e all’adeguamento della pratica

urbanistica comunico al Consiglio che è attualmente in corso da parte degli uffici l’istruttoria

per la verifica del testo della convenzione in vista della stipula della convenzione stessa, per cui

ad oggi la convenzione non è ancora stata stipulata, c’è normalmente un periodo intercorrente

tra l’approvazione in Consiglio Comunale e la stipula della convenzione nel quale gli uffici,

soprattutto se le pratiche hanno un grado di complessità e di delicatezza come la pratica in

oggetto, effettuano l’istruttoria dovuta per accertarsi che la convenzione sia completa in tutti i

suoi requisiti.

Sul secondo gruppo di questioni lo accorperei al terzo, cioè le richieste in ordine al

parcheggio per gli spettacoli viaggianti e correlativamente l’area da acquisire da parte del San

Matteo. Comunico al Consiglio che sono intercorsi diversi incontri e di natura al vertice con il

Presidente e di natura tecnica con i rappresentanti e i responsabili dell’Ufficio Tecnico

dell’ospedale San Matteo al fine di verificare la disponibilità della stessa fondazione a

concedere l’area in oggetto della previsione pubblica. Questa disponibilità ci è stata confermata,

come del resto era stato enunciato in Consiglio Comunale all’atto dell’approvazione e delle

discussioni che sono intervenute, quindi questa disponibilità è stata confermata ai massimi

livelli, e attualmente è stata predisposta una bozza di Protocollo d’Intesa tra Comune e ospedale

San Matteo che dovrebbe essere prodromica alle azioni conseguenti. Questa bozza è attualmente

all’attenzione degli uffici.

La quarta questione relativa al collaudo delle opere della struttura edificata e dei lavori

eseguiti. Ricordo che le opere della struttura edificata non devono essere collaudate dal

Comune. E’ un intervento di natura privata e quindi questo collaudo non deve essere effettuato.

Mentre invece per quanto riguarda la conformità del progetto con le opere eseguite

confermo che le opere eseguite sono state verificate dagli uffici come conformi al progetto.

In ordine invece a quest’ultima osservazione fuori sacco rispetto ai temi individuati nella

instant question in ordine alle dotazioni, non so se questa questione è stata posta con

un’imprecisione lessicale da parte del Consigliere Bruni, ma qualora così non fosse devo

ricordare che l’intervento non solo non è carente di dotazioni, perché ovviamente tutte le

dotazioni in ordine all’urbanizzazione primaria e secondaria sono state verificate, ma queste

dotazioni sono non solo bastevoli ma sovrabbondanti rispetto ai requisiti richiesti dalla norma.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE CRISTINA

NIUTTA IN MERITO NUOVO INCARICO PER IL DR. GIURATO.

PRESIDENTE

Grazie. Passo alla seconda instant question che è quella presentata dalla Consigliere

Niutta rispetto al nuovo incarico per il Dr. Giurato.

Prego.
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CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA

Ho appreso dalla stampa locale, e poi ho avuto occasione anche di leggere il

provvedimento, che a decorrere dal 27 marzo 2008 il Dr. Giurato è stato riammesso in servizio e

temporaneamente destinato ad un diverso incarico rispetto a quello che aveva in attesa degli

sviluppi o della definizione del procedimento penale in corso relativo ad alcuni fatti al

medesimo contestati con la lettera notificata il 26.2.2008 di sospensione dal servizio.

Sempre dalla stampa locale abbiamo appreso che il Dr. Giurato ha fatto ricorso avverso

il provvedimento avanti al Giudice del Lavoro chiedendo un provvedimento d’urgenza di

reintegro nel posto, e posto che i tempi di definizione del procedimento penale al momento non

sono noti e non si possono prevedere, e che il corpo di Polizia locale quindi è al momento privo

di un dirigente che abbia gli specifici requisiti richiesti per ricoprire questo ruolo, ricordato che

nel decreto di nomina del Dr. Giurato si diceva espressamente che era stato scelto in base ai

requisiti professionali e culturali richiesti, il Dr. Giurato quindi è la persona più qualificata per

ricoprire il ruolo di dirigente del settore Polizia locale attesa la pluriennale esperienza acquisita

nella direzione di reparti con prevalenti compiti di mantenimento di ordine pubblico,

prevenzione e repressione della criminalità, di Polizia amministrativa in senso lato tra cui quelli

strettamente connessi alle problematiche sulla circolazione stradale, la viabilità e il controllo

degli esercizi commerciali, quindi posto che sono richieste tutte queste specifiche competenze al

dirigente della Polizia locale comunque, si chiede di sapere che intenzioni abbia

l’amministrazione per far sì che il corpo di Polizia locale non sia privo di un dirigente dotato di

specifici requisiti sine die.

(Entra il Consigliere Galandra. Presenti n. 36)

PRESIDENTE

Grazie. Risponde il Sindaco.

SINDACO

Grazie Presidente. La prima cosa da chiarire è che in riferimento alla deliberazione che è

un po’ eccedente, un po’ ridondante, cui ha fatto riferimento la Consigliere Niutta è impreciso,

perché gli unici requisiti richiesti per diventare dirigente del corpo di Polizia locale è la laurea,

quindi la legge prevede solo ed esclusivamente quello.

Le funzioni di dirigente del corpo di Polizia locale non rimarranno vacanti perché ho

preso il seguente provvedimento. Al fine di aderire alle disposizioni di cui all’art. 10 della L.R.

del 14 aprile …, la L.R. n. 4, che prevede espressamente che la dirigenza della Polizia locale

non possa dipendere da altro settore, cioè deve essere o un settore o un servizio ma non

dipendere da altri, atteso questo, non potendo conferire un incarico ad interim ad altro dirigente

ho dato specifico incarico di Comandante della Polizia locale, e oggi la Giunta ha preso atto del

provvedimento, alla D.ssa Ilaria Balduzzi, avendo la stessa i requisiti essendo in possesso di

laurea.

PRESIDENTE

Grazie. Prego.
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CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA

Volevo chiedere, la laurea in questione è una laurea generica, anche in medicina e

chirurgia?

SINDACO

…atto, è una laurea generica.

PRESIDENTE

Grazie. Bene, abbiamo soddisfatto le instant question. (intervento fuori microfono)

Allora, Consigliere Gimigliano, lei ha presentato due instant question fuori termine. Lo sa, e

quindi purtroppo, come abbiamo fatto con altri Consiglieri quando presentano instant question

fuori termine, non vengono trattate. Purtroppo… (intervento fuori microfono) Ah! (intervento

fuori microfono) Va be’, ognuno ha le sue opinioni.

Va bene. Adesso do la parola all’Assessore, proseguiamo con l’Ordine del Giorno.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO

Scusi Presidente, non per fare polemica. Io non avevo alzato la mano affinché venissero

discusse le mie instant question, ma semplicemente per una rettifica in base a quello che ha

detto il Sindaco.

PRESIDENTE

Va bene, va bene.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO

Sulle conclusioni, sul titolo di studio, nel senso che non è vero a mio avviso che è

ammissibile qualsiasi laurea. (interventi sovrapposti) E’ semplicemente … laurea specifica.

(interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

..quello che vuole, non ci sono problemi. Quando le fa…

(Entra il Consigliere Labate. Presenti n. 37)

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO

Farò una instant question su questo la prossima volta. Grazie.

PRESIDENTE

Si risponde come sempre, non ci sono problemi.

Va bene. Ad una instant question si risponde se si è soddisfatti o meno. E’ soddisfatta o

meno?

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA

Sì, ma vorrei una precisazione. Vorrei sapere se la D.ssa Balduzzi ha il porto d’armi.

SINDACO

Non è necessario il porto d’armi, non è previsto per essere dirigente. La D.ssa Balduzzi

ha una laurea in economia e commercio.
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PRESIDENTE

Sì. Abbiamo finito.

PRESIDENTE

Allora, prego, l’Assessore Sacchi, per favore. Assessore, iniziamo ad illustrare…

Per favore! Allora, la instant question il regolamento lo conosciamo, se non va bene…

(interventi fuori microfono) Per favore!

Prego Assessore.

CONSIGLIERE

Ma possiamo avere delle informazioni? … possibile. (interventi sovrapposti) Il

Comandante dei vigili è ufficiale di Polizia Giudiziaria!

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE

Ma quando uno fa una domanda basta rispondere.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD

OGGETTO: RICHIESTA DI DISCUSSIONE IN MERITO AL PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO DI PAVIA.

PRESIDENTE

Assessore. Allora, prego Assessore, l’illustrazione.

ASSESSORE SACCHI

Sì.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

No, scusi, io sono il primo firmatario dell’Ordine del Giorno, vorrei dire due parole di

introduzione. Ho diritto, no?

PRESIDENTE

Certo, sì, sì. Ha diritto ad introdurre. Prego.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

Prima di introdurre vorrei chiedere al Sindaco se…

PRESIDENTE

Allora no! E allora ci prendiamo in giro? (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

..ad interim o no? Allora, la D.ssa Balduzzi ha un incarico; è ad interim o no?
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CONSIGLIERE LABATE DANTE

…questa fiducia?

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Non ha un incarico ad interim.

PRESIDENTE

..date che è stata chiaro! (intervento fuori microfono) Sì. (intervento fuori microfono)

No. Allora, sulle instant io applico il regolamento, OK? Io applico il regolamento. (intervento

fuori microfono)

CONSIGLIERE

..urlate! Non si capisce niente! Parla più lentamente, senza arrabbiarsi….

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO

Due parole, velocissimo.

PRESIDENTE

Per favore, Consigliere Palumbo!

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO

No, gli devo dire anch’io Presidente! No, gli voglio dire anch’io. Sembra…

PRESIDENTE

Sospendo la seduta.

CONSIGLIERE

Presidente, una mozione d’ordine.

PRESIDENTE

Prego.

CONSIGLIERE

Però se c’è qualcuno in aula, altrimenti…

PRESIDENTE

Allora prendiamo posto, grazie. Per favore, prendiamo posto! Prendiamo posto!

Maggioranza, prendiamo posto!

CONSIGLIERE

La Balduzzi… (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE

Presidente, ma la Balduzzi, questa donna che ha proprio… Sti attributi ce li ha presente

o no? (interventi fuori microfono)
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PRESIDENTE

Per favore, prendiamo posto.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO

Presidente, ci spieghi della Balduzzi, ci parli un po’ della Balduzzi.

PRESIDENTE

Guarda, ne conoscevo una ai tempi che si chiamava Balduzzi che…

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO

Com’era?

PRESIDENTE

Era di Pavia però questa qua.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO

No, questa non è di Pavia, allora è un’altra.

PRESIDENTE

Allora, per favore! Mi ha chiesto la parola il Consigliere Danesino. Prego.

CONSIGLIERE DANESINO MAURO

Presidente, noto che in aula si stanno effettuando delle riprese. Allora volevo chiedere ai

sensi di regolamento se c’è stata una richiesta scritta e una risposta scritta di autorizzazione alle

riprese.

PRESIDENTE

No, non c’è stata nessuna richiesta scritta. I signori, che sono di un comitato, mi hanno

chiesto all’inizio della seduta se potevano filmare e secondo me… Cioè gli ho detto, fatene un

uso legale. E’ un comitato Amici di Beppe Grillo, giusto? E io non ritengo che ci sia niente di

sconveniente nel riprendere…

CONSIGLIERE DANESINO MAURO

Presidente, io ho chiesto se c’è stata una richiesta scritta e se c’è stata una risposta di

autorizzazione scritta, perché il regolamento se non sbaglio dice che occorre una richiesta di

autorizzazione, che quindi si presume scritta.

PRESIDENTE

Se il Segretario… Per favore, scusate…. Scusate, per favore! Silenzio! Prendiamo posto.

Io ho letto il regolamento e non ho mai letto di questa cosa, però magari mi è sfuggita,

non so. (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO FABRIZIO

Presidente, potrebbe chiederlo alla D.ssa Balduzzi….

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! (interventi fuori microfono)



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 APRILE 2008

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  21.00

11

Allora, intanto che il Segretario… Scusate! Prendiamo posto per favore.

Intanto che il Segretario verifica la cosa io direi che la Consigliere Campari può

introdurre il punto, e poi do la parola all’Assessore. Grazie.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

…ma voglio solo avere una risposta alla mozione di Danesino, è fondamentale.

PRESIDENTE

Allora, Consigliere Campari…

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

E’ importantissima, è cruciale.

PRESIDENTE

Consigliere Campari, siamo… Allora, per favore! Cerchiamo di fare le persone di buon

senso! Per favore! Per favore! Per favore!

Allora, Consigliere Campari, per favore, se illustra il punto proseguiamo.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

Illustro il punto ma attendo con ansia il responso circa la mozione d’ordine di Danesino.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Consigliere, scusi….

PRESIDENTE

Per favore! Presiedo io la seduta! Nessuno prende la parola senza avermela chiesta, OK?

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Non vedo il Presidente, davanti…

PRESIDENTE

Per favore! Adesso ho dato la parola alla Consigliere Campari, e illustra. Prego.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Chiedevamo 5 minuti di sospensione… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Chiediamo dopo l’illustrazione. Prego. (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

Chiedo 5 minuti di sospensione della seduta.

PRESIDENTE

..la Consigliere Campari che ha chiesto la sospensione.

Alle ore 21.53 la seduta è sospesa.
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Alle ore 21.58 la seduta riprende.

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

Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta

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

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

Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio,

Palumbo Calogero, Molina Luigi, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio,

Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Mazzilli

Denny, Ferrari Antonio Alberto, Sgotto Raffaele, Galandra Marco, Labate Dante. Presenti n. 37.

Confusione in aula.

PRESIDENTE

Silenzio per favore! Per favore! Prego Consigliere.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE

Lascio che sia il Consigliere Bruni a rispondere.

PRESIDENTE

Passaggio di parola.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Presidente, mentre eravamo riuniti per discutere del programma di stasera, ancora una

volta si è ripetuta una aggressione proditoria e verbale nei confronti del nostro Consigliere

Assanelli da parte del Vice Sindaco. (intervento fuori microfono) Ora, siccome avevamo appena

accennato al problema, siamo rimasti qui a cercare di lavorare, e davanti a questa nostra

disponibilità ci si risponde con atteggiamenti che non solo non condividiamo ma che non sono

accettabili per un consesso come il nostro, o lei, Presidente, chiede all’Assessore Filippi di

presentare a questo Consiglio, anzitutto al Consigliere Assanelli, pubbliche scuse, altrimenti noi

non partecipiamo ai lavori del Consiglio Comunale. Non esiste altra possibilità di ripristinare un

atteggiamento normale e rispettoso all’interno di questo Consiglio.

Non mi metto a gridare, non è necessario, siamo tra persone che si conoscono da troppo

tempo, e quindi o si ripristina questo atteggiamento o altrimenti noi questa sera abbandoniamo

l’aula.

Prego, signor Presidente, tocca a…

PRESIDENTE

La Consigliere Campari ha chiesto di interrompere e ha chiesto la sospensione. Voi siete

andati di là. Io non mi sono accorto di quello che è successo, nel senso cosa c’è stato… Non me

ne sono accorto se c’è stata un’aggressione. Non so, c’è stato qualcuno che… Io non ho

assistito. Eravamo in sospensione comunque, nel senso che se purtroppo accadono litigi di

questo genere non è avvenuto all’interno di un Consiglio Comunale perché la Consigliere

Campari aveva chiesto la sospensione. Se è successo…

Adesso do la parola al Consigliere Filippi che spiegherà sicuramente il suo punto di

vista. Prego.
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CONSIGLIERE

Presidente, ora dove siamo? Siamo in una… (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE

Adesso siamo in Consiglio Comunale. Quando la Consigliere Campari ha chiesto la

sospensione ho sospeso. Se nel momento della sospensione ci sono due Consiglieri, un

Assessore con un Consigliere, il Presidente con il Sindaco che litigano… Prima di tutto io non

me ne sono accorto, quindi dovrei giudicare una cosa che non ho visto e non ho sentito, nel

senso che io ero là in fondo. Non ho visto niente, non ho visto assolutamente niente, quindi

come posso io…

CONSIGLIERE GALANDRA MARCO

…su un argomento attinente al Consiglio Comunale, non litigavano per i… (interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE

Ho già risposto sull’argomento. Per favore, Assessore. Un attimo. Rispetto

all’argomento ho già precisato prima.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Per fatto personale.

PRESIDENTE

Sì, darò la parola all’Assessore per fatto personale. Rispetto all’argomento, a me spiace

molto che sia successo questo accadimento, ne sono profondamente dispiaciuto, ma come ho già

ripetuto è stata una presa di posizione da parte del cittadino Ettore Filippi che ha scritto una

lettera, quindi… Per favore! Per favore! Per favore! (intervento fuori microfono) Allora! Per

favore! Per favore!

Rispetto all’argomento ho detto anche che avrei verificato meglio quello che c’era sulla

lettera, OK? Quindi questa parte dell’argomento è chiusa.

Per quanto riguarda l’aggressione, che è l’elemento su cui si sta discutendo, ripeto che è

avvenuta in un momento in cui io non ero Presidente di questa seduta e non ho assistito

all’aggressione, a presunta aggressione. Quindi non ho assistito, quindi non posso giudicare una

cosa che non ho visto e sentito, OK? Benissimo? E non ho intenzione di aprire un dibattito sulla

presunta o meno aggressione, OK? Quindi… (interventi fuori microfono)

Io non so, adesso do la parola a Filippi. Prego.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Scusatemi. Io stavo qui, non ho assistito alla prima parte del discorso, non c’ero quando

si è discusso di niente, non so che è stato detto in Consiglio Comunale, e io stavo qui seduto

tranquillamente senza nessun problema quando il Consigliere Assanelli è venuto qui, si è

avvicinato e ha fatto: “Mi sono proprio spaventato, mi hai proprio atterrito!” Questo è successo.

E io gli ho risposto che non avevo nessuna intenzione di fargli… Gli ho risposto con lo stesso

tono, forse magari un po’ più…, però sono stato provocato dal Consigliere Assanelli.
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PRESIDENTE

Benissimo.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Ci sono i testimoni. E chiedo a lui se è vero o non è vero che è andata così.

PRESIDENTE

Allora, per favore, mi ha chiesto… Io prego di… Io capisco che può essere un

argomento importante perché ci sono…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Se poi vogliamo discutere … parliamo.

PRESIDENTE

Per favore, sono due persone importanti all’interno di questo Consiglio, un Consigliere

Comunale e il Vice Sindaco, va bene, però è un fatto che non riguarda questo Consiglio

Comunale e l’Ordine del Giorno. Per favore!

Allora, Assanelli e poi…

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO SANDRO

Io sono passato davanti al Dr. Filippi e gli ho detto semplicemente: le tue affermazioni

non mi spaventano. Non ho fatto tutte quelle moine che l’Assessore, che il Vice Sindaco fa.

D’altronde lo conosciamo, con la sua mimica è capace di invertire una realtà.

Io semplicemente ho detto questo, e non ho certamente… Ribadisco ancora che non è

certamente il suo atteggiamento che mi spaventa. Lui invece, si vede che è un po’ alterato da

questa affermazione, ha pronunciate determinate parole, e tant’è che sono arrivati lì anche

alcuni Consiglieri che hanno detto di lasciar perdere.

Quindi io sono stato chiaramente insultato dal… Però se per lui…

PRESIDENTE

Per favore!

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Come se quello che tu scrivessi non insulta la…

PRESIDENTE

Allora, per favore! Consigliere Sgotto e Vice Presidente.

CONSIGLIERE SGOTTO RAFFAELE

Presidente, io volevo farle una precisazione visto che lei deve fare un po’ delle indagini

riguardo a questa questione.

Io ho ricevuto per posta tramite il messo comunale questa lettera, per cui lei mi sta

dicendo che si tratta di cosa privata, io invece l’ho ricevuta tramite il messo comunale, e mi

sembra di avere anche firmato. Quindi per sua precisazione, quando fa determinate indagini

prego di tener conto anche di questo fatto.

Grazie.
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PRESIDENTE

Certo, ma l’Ufficio Consiglio Comunale fa da postino per associazioni, comitati, liberi

cittadini, come vedete, che vi inviano posta praticamente tutte le volte. Quindi siccome ritengo

di non dover censurare nessuna comunicazione che arriva da parte di qualsiasi tipo di cittadino,

di qualsiasi associazione, di qualsiasi comitato ai Consiglieri Comunali ho ritenuto anche questa

volta di non censurare quella che era una lettera di un libero cittadino in questo caso che

esprimeva pareri di cui si assume la responsabilità.

Quindi da questo punto di vista ho fatto quello che facciamo sempre, quello che

l’Ufficio Consiglio fa sempre.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Presidente, chiedo scusa, per dichiarazione. Il mio gruppo abbandona l’aula perché non

solo non ci riteniamo salvaguardati negli atteggiamenti, non siamo in grado questa sera, e non

vogliamo questa sera continuare questo tipo di lavoro in questo modo, perché qui c’è una lettera

che io andrò adesso ad approfondire… (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE

Ma ‘sto Consiglio l’avete convocato voi!

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Perché io le questioni le metto invece in quest’aula, non… In quest’aula.

PRESIDENTE

Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

In quest’aula!

CONSIGLIERE

Spedicato, eri vicino…

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Per favore, silenzio!  Consigliere Spedicato!

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Propongo al mio gruppo, non voglio impegnare…

PRESIDENTE

Consigliere Spedicato!

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Guarda, Filippi, che dispiacerà anche a te, dispiacerà anche a te se ce ne andiamo.
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CONSIGLIERE

L’avete convocato voi!

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO

Perché d’ora in poi le letterine che ci manderete ve le rileggeremo una per una in

quest’aula! Va bene? Ve le rileggiamo, come vi stiamo rileggendo la … adesso.

Grazie e buonanotte.

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO

Inviterei i Consiglieri di minoranza comunque di avere rispetto della maggioranza,

perché noi siamo stati qui per garantire il numero legale che avete chiesto voialtri. Penso che sia

anche responsabilità…

(Escono i Consiglieri: Bruni, Assanelli, Sgotto, Greco, Gimigliano, Trivi, Sinistri,

Niutta, Conti. Presenti n. 28)

CONSIGLIERE

Non ti interessa il PGT… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Per favore! Il Consiglio è sospeso.

Alle ore 22.30 la seduta è sospesa.

Alle ore 22.42 la seduta riprende.

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

presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

Sindaco Piera Capitelli, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni,

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

Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio,

Palumbo Calogero, Molina Luigi, Trimarchi  Virginia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Ferrari

Antonio Alberto. Presenti n. 21

SEGRETARIO

 Sono presenti 21 Consiglieri.

PRESIDENTE

Allora, è una situazione abbastanza paradossale. Ci troviamo in una situazione

abbastanza paradossale perché il Consiglio era stato chiesto dalla minoranza e se ne sono andati.

Io ritengo che possiamo usare questo Consiglio per iniziare ad entrare nell’argomento, ma è

chiaro che a mio avviso bisognerà poi ritrovarci con l’intero Consiglio perché l’argomento è

talmente importante che merita di essere trattato anche al cospetto delle minoranze.

La proposta potrebbe essere quella di iniziare ad avere una prima illustrazione se

vogliamo sfruttare la serata, per poi riconvocarci tra qualche tempo con tutti i Consiglieri, a

meno che non vogliate già direttamente scioglierci per rifare il Consiglio tutti assieme.
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Comunque la mia proposta è, vogliamo usare il Consiglio stasera? Sarà una seduta in

più, in aggiunta ad un’altra seduta nella quale lo illustreremo di fronte alle minoranze.

C’era Galliena, sì.

CONSIGLIERE GALLIENA GIOVANNI

Io ho chiesto semplicemente di dire due cose. La prima.

Questo Consiglio è stato voluto, giustamente, nel rispetto del regolamento dalle

opposizioni. Noi siamo venuti con la disponibilità, anche se ritengo la maggioranza non è

ancora sufficientemente… come dire? non preparata, ma mancano ancora alcune cose da fare,

però abbiamo aderito a questa iniziativa dei Consiglieri di opposizione, i quali per ragioni che…

(fine cassetta) ..perché questa sera hanno deciso di abbandonare l’aula, io ritengo che sia

sbagliato che noi si continui a discutere questa roba qui. Sarà la maggioranza che stabilità i suoi

tempi rispetto a questo, e quando saremo pronti e lo riterremo opportuno convocheremo il

Consiglio di maggioranza e affronteremo la questione.

Questa è la proposta che Sinistra Democratica fa al Consiglio.

PRESIDENTE

Il Sindaco.

SINDACO

Lo spirito del mio intervento voleva essere esattamente quello espresso dal Consigliere

Galliena. Lo condivido, credo che sia corretto non fare più un Consiglio ad hoc; lo deciderà poi

la maggioranza interessata a questo Consiglio, lo si deciderà insieme, ma non credo più che

debba essere fatto un Consiglio ad hoc. Questa è un’opinione personale che esprimo come capo

della amministrazione al fine di ricordare il costo dei Consigli Comunali.

I Consigli Comunali, le sedute di Consiglio Comunale credo che non debbano essere

buttate via in risse e polemiche che poco hanno a che fare con le questioni all’Ordine del Giorno

del Consiglio. Siamo in un periodo particolare, di particolare fermento, e quindi diciamo che ci

deve essere, ci può essere anche un po’ più di tolleranza; ritengo tuttavia mio dovere richiamare

il Presidente e i Consiglieri. Peraltro la proposta di Sinistra Democratica va nella mia stessa

direzione, cioè di pensare ad un Consiglio Comunale non ad hoc, concordato in momenti

adeguati.

Se si vuole si può discutere anche seriamente in poco tempo, basta aver voglia di entrare

veramente nel merito e di non divagare su altro. Io credo che il tempo è denaro, e abbiamo

dovuto, ci siamo impegnati in un bilancio faticoso, un bilancio che ha voluto mantenere tutti i

servizi alla città ma che l’ha potuto fare con sacrificio anche di alcuni progetti, quindi di grande

fatica.

Io ritenevo mio dovere fare questo intervento di natura non politica ma assolutamente e

unicamente istituzionale.

Grazie.
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DISCUSSIONE IN MERITO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI PAVIA –

OGGETTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE

Assessore.

ASSESSORE SACCHI FRANCO

…solo ricordare un aspetto di natura procedurale. Entro il 31.3.2009 il Piano Regolatore,

il nuovo Piano di Governo del Territorio, dovrà essere approvato pena la perdita di efficacia

dello strumento vigente, quindi è assolutamente evidente che abbiamo una certa urgenza di

presentare le linee guida e poi di portarle in approvazione perché questo consente di avere un

quadro di riferimento utile agli uffici per lavorare, utile ai nostri tecnici e consulenti per redigere

la Valutazione Ambientale Strategica e quant’altro.

Quindi la sollecitazione che vorrei fare al Consiglio Comunale è quello di prevedere una

convocazione al più presto per poter presentare le linee guida e poi portarle rapidamente in

approvazione.

PRESIDENTE

Va bene. Io… Artuso, sì.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO

Solo per ricordare al Consiglio che stiamo di nuovo sollecitando il Consiglio a non

parlare di certe cose perché manca la minoranza. E’ la terza volta. E’ la terza volta che non

troviamo di fronte l’opposizione su argomenti importanti, specialmente poi sul PGT. E’ stato

chiesto da loro; mi sembrava inopportuno questo abbandono dell’aula.

Quindi io chiederei di… Ormai siamo qui, facciamo la presentazione, serve anche per i

Consiglieri di maggioranza di chiarirsi bene le idee per poi lavorare meglio in un Consiglio

definitivo dove verrà fatta anche la votazione.

PRESIDENTE

Mi sembra che ci siano due tipi di proposte, e non mi sembrano neanche completamente

in opposizione, nel senso che la mia proposta era quella di sfruttare la serata per avere una

prima infarinatura, chi c’è, e poi di riconvocarci come ha proposto l’Assessore il prima possibile

per approvare queste linee guida, illustrarle a tutto il Consiglio e approvarle. Non mi sembra che

ci fossero…

Prego.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO

No, solo per dire magari a qualcuno, perché sento qualche Consigliere Comunale che

dice ma io non sono pronto, non… Non c’è da votare niente, cioè non è ancora neanche

passato… (intervento fuori microfono) Ho capito, però dovrà passare di nuovo anche in

Commissione Territorio, dovremo sviscerare ancora alcuni argomenti. Ho fatto 27 Commissioni

per fare un Piano Regolatore, abbiamo fatto 7 Consigli Comunali. E’ la prima volta che si parla

su richiesta anche delle minoranze del PGT; parliamone, se ci sono tutti meglio, se non ci sono

tutti pazienza, però parliamone. Se però si vuole andare a casa, benissimo, vado a casa anch’io,

non faccio nessun problema.
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PRESIDENTE

Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO MAURO

Io francamente ho difficoltà a capire il problema. Abbiamo fatto una riunione dei

Capigruppo, ci siamo dati tutta una serie di calendarizzazioni e di appuntamenti rispondendo

anche a quella che era la richiesta della minoranza di un Consiglio dedicato al PGT. Siamo

arrivati a questo momento, la maggioranza stasera c’è; qualcuno ha deciso, evidentemente

tentando di aumentare i costi della politica, di far saltare questo Consiglio. Noi ci siamo,

l’Ordine del Giorno è scritto, andiamo tranquillamente avanti. Poi ovviamente se qualcuno

richiederà un nuovo Consiglio su questo tema faremo la Conferenza dei Capigruppo e

decideremo se sì o se no visto che il tema è già stato affrontato, altrimenti andremo direttamente

in Consiglio Comunale per l’approvazione delle linee. Francamente non vedo nessun tipo di

problema.

PRESIDENTE

Cappelletti.

CONSIGLIERE CAPPELLETTI CLAUDIA

Noi vediamo invece un problema, nel senso che secondo noi il PGT è appunto un

momento importante per l’amministrazione e un momento importante per la città, ed è un

momento anche di confronto, ed è un momento di confronto come si dice anche nella lettera

dell’Assessore che deve essere un confronto partecipato. Mi sembra veramente poco rispettoso

nei confronti di tutti, della città in primis, chiudere la discussione e l’illustrazione all’interno di

un Consiglio di questo tipo francamente. Mi sembra veramente poco rispettoso rispetto al

compito che comporta questa cosa.

PRESIDENTE

Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI NADIA

Sì. Io credo che quello che ha detto la Consigliere Cappelletti sia importante. Noi

possiamo scegliere, possiamo utilizzare questa serata come diceva il Presidente per una

illustrazione, ma certamente dovremo ritrovarci con tutto il Consiglio per parlare delle linee

guida, non le possiamo dare per fatte secondo me, no? Quindi o scegliamo di parlarne come

fosse una serata di approfondimento, ma certamente poi la maggioranza metterà secondo me a

calendario una serata, altrimenti chiudiamo il Consiglio e rifacciamolo.

PRESIDENTE

Mazzilli.

CONSIGLIERE MAZZILLI DENNY

Sì. Mi sembra che non siamo noi ad aver abbandonato l’aula, quindi mi sembra che la

mancanza di rispetto non è da parte nostra, la mancanza di rispetto è andare via nei confronti dei

dirigenti e dell’Assessore che sono qui, che devono illustrare, e penso che non siano venuti qua

per nulla.

Io non vedo problemi, noi ci siamo, non abbiamo abbandonato l’aula.
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PRESIDENTE

Castagna.

CONSIGLIERE CASTAGNA FABIO

Non mi sembra che ci siano problemi di maggioranza, Consigliere Danesino, il gruppo

di Sinistra Democratica ha ritenuto di fare una proposta al Consiglio ritenendo che sia

sostanzialmente poco rilevante discutere solamente tra di noi su questa materia, sulle linee di

indirizzo del Piano di Governo del Territorio, e sia opportuno confrontarci in una seduta

successiva, riaggiornare quindi questa seduta per poter avere un confronto insieme a tutte le

forze presenti in Consiglio Comunale. Non vedo che problemi ci siano, mi sembra che sia stato

dato un contributo per come andare avanti, perché non mi sembra che abbia molto senso

continuare in questo modo.

PRESIDENTE

Duse.

CONSIGLIERE DUSE LUIGI

Io credo che il rispetto vada perpetuato non solo nei confronti della minoranza ma nei

confronti del Consiglio Comunale tutto e nei confronti anche della maggioranza. Quindi io

ritengo che da questo punto di vista poi in Conferenza dei Capigruppo si farà e si deciderà come

proseguire sulla discussione e sulla presentazione delle linee guida del PGT, e credo che in

quella sede la maggioranza potrà tranquillamente indirizzare, come deve fare, il calendario,

insieme alle opposizioni, del Consiglio Comunale.

Io credo altresì che però in questo momento, anche per rispetto dei Consiglieri Comunali

presenti di maggioranza che non sono atti e utili solo per poter essere presenti, ma che sono utili

anche per poter imparare, ascoltare e poter elaborare proprie idee su quelle che sono le linee

programmatiche della amministrazione, penso che sarebbe utile che tutti noi possiamo, visto che

come diceva il Sindaco i soldi sono stati già buttati, che i soldi non siano buttati definitivamente

e in modo inconcludente.

Quindi io credo che un’illustrazione questa sera per i Consiglieri di maggioranza che

sono interessati a questa illustrazione possa e debba avvenire.

PRESIDENTE

Sì, infatti era la proposta che avevo fatto all’inizio, nel senso che visto che il Consiglio è

stato convocato, visto che alcuni sono rimasti e siamo qua, io ritengo che bisogna sfruttare la

serata per approfondire il tema. Riconvocheremo poi, come ha chiesto l’Assessore, il prima

possibile un Consiglio con questo argomento all’Ordine del Giorno nel quale appunto speriamo

ci siano tutti, e lo decideremo sicuramente in Conferenza dei Capigruppo.

Mi sembra che su questa proposta, che è una proposta che condividiamo tutti…

(intervento fuori microfono)

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE

Scusa, Fabio, il problema è che senso diamo alla prosecuzione di questo dibattito. Non è

né la esclusione della minoranza, è un momento di approfondimento nel senso che i Consiglieri

di maggioranza che sono rimasti, e sono stati convocati qui dalla minoranza, possono sentire

la… (intervento fuori microfono) Se voi ritenete che… (intervento fuori microfono) No,
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scusami, se voi ritenete… Anche se i gruppi da 15. Se voi ritenete che la maggioranza non abbia

bisogno di questo passaggio prodromico rispetto alla presentazione che verrà comunque rifatta,

perché la presentazione verrà comunque rifatta, se secondo voi questa fase è stata già fatta e

quindi non è utile, allora a questo punto sarebbe oggettivamente una perdita di tempo, ma

decidetelo.

PRESIDENTE

Certo, mi sembra che la logica… l’intervento del Vice Sindaco è una opportunità.

CONSIGLIERE

Chiedo 5 minuti di sospensione.

PRESIDENTE

Prego.

Alle ore 22.55 la seduta è sospesa.

Alle ore 23.14 la seduta riprende.

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

Sindaco Piera Capitelli, Duse Luigi, Castagna Fabio, Minella Walter, Galliena Giovanni,

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

Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio,

Palumbo Calogero, Molina Luigi, Trimarchi  Virginia, Danesino Mauro, Mazzilli Denny, Ferrari

Antonio Alberto. Presenti n. 21

PRESIDENTE

..tempo che abbiamo a disposizione per approfondire, visto che il Consiglio è stato

convocato, per i presenti l’argomentazione. Poi in Conferenza dei Capigruppo fisseremo una

data per la presentazione delle linee di indirizzo e la trattazione assieme anche alla minoranza in

maniera tale che poi tutti potranno usufruire delle dovute spiegazioni.

Do la parola all’Assessore.

ASSESSORE SACCHI FRANCO

Il Comune di Pavia ha avviato nel corso del 2006 il processo di costruzione del Piano di

Governo del Territorio, il nuovo strumento previsto dalla L.R. 12 del 2005 che supera il Piano

Regolatore e che mette al lavoro una categoria più ampia rispetto a quella tipicamente regolativa

della strumentazione urbanistica prevista dalla legge 51 del 75.

Il Piano di Governo del Territorio nelle sue articolazioni, e quindi in primo luogo nel

Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, si incarica quindi di

governare in modo organico lo sviluppo urbano nel prossimo futuro.

L’obiettivo che ci siamo posti con queste linee guida e che poniamo all’attenzione del

Consiglio Comunale in ordine ai criteri fondanti di organizzazione del Piano di Governo del

Territorio non è quello di rifare il Piano Regolatore; il nostro Piano Regolatore è fresco,

approvato nel 2003, è un Piano Regolatore che riteniamo essere efficace, di buona funzionalità e

per il quale registriamo una fase di piena attuazione. Quindi l’obiettivo non è quello di fare ex

novo il Piano Regolatore ma quello di non solo adeguarci ai requisiti della nuova legge, ma di

utilizzare questa occasione per fare una messa a punto del Piano Regolatore vigente, messa a
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punto che in primo luogo attualizzi alcuni contenuti e li integri, a partire da una riflessione

sull’esperienza attuativa svolta in questi anni, e a partire dall’evoluzione che la città ha avuto

dal 2003 ad oggi, e anche in relazione al programma del Sindaco che ha introdotto elementi di

novità non trascurabili sulle strategie di sviluppo urbano.

Quindi in primo luogo l’obiettivo è quello di attualizzare alcuni contenuti, in secondo

luogo quello di migliorare alcuni meccanismi normativi in modo da semplificare, da facilitare,

da rendere più chiare alcune procedure facilitando il perseguimento degli obiettivi.

Se questo è la strategia e l’imprinting del piano passiamo ora a mettere in luce i

principali contenuti, o almeno i principali elementi di novità rispetto al Piano Regolatore, agli

obiettivi principali del Piano Regolatore vigente.

Il primo asse portante su cui sono organizzate queste linee guida e sulle quali

proponiamo di organizzare il nuovo Piano di Governo del Territorio è quello relativo alla

salvaguardia e al completamento delle grandi previsioni a parco e della rete ecologica del

territorio pavese. Quindi il primo obiettivo che noi poniamo è quello dello sviluppo sostenibile

della città e della sua relazione con le aree verdi e con i corridoi ecologici.

Il secondo asse portante è relativo al sostegno, allo sviluppo e alla sinergia con le

funzioni di rango superiore, con le funzioni eccellenti di questa città, in primo luogo con le

funzioni che attengono alla formazione superiore, quindi l’Università di Pavia ma anche lo

IUSS, e in secondo luogo il sistema sanitario, il policlinico, la Maugeri, il Monzino, insomma le

varie articolazioni del sistema sanitario della città che rappresentano uno dei suoi punti di forza,

uno dei suoi elementi di eccellenza.

Il terzo punto strategico caratterizzante queste linee guida riguarda il potenziamento e la

riqualificazione del sistema dei servizi, in primo luogo attraverso l’estensione e il rafforzamento

dei meccanismi di perequazione, di compensazione e di incentivazione.

Infine il quarto elemento strategico caratterizzante questo documento è rappresentato dal

rafforzamento delle politiche abitative con particolare riferimento ad azioni innovative nel

campo della casa sociale, nel senso che l’esperienza di questi anni ci ha persuasi che il tema

della casa sociale è un tema cruciale nella nostra città e che sia necessario mettere in campo

politiche innovative rivolte a questo obiettivo.

Un elemento qualificante e trasversale rispetto alle diverse pratiche di piano è

rappresentato dalla Valutazione Ambientale Strategica, quindi da una nuova forma di

valutazione della sostenibilità del piano prevista dalla legge 12. E’ appunto una delle maggiori

novità del nuovo Piano di Governo del Territorio, è prevista da una direttiva europea del 2001 e

prevede la valutazione ambientale degli effetti determinati dai piani e dai programmi. Tale

valutazione da una parte è chiamata ad evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli

obiettivi di sostenibilità del piano e anche nel contempo le possibili sinergie con altri strumenti

di pianificazione e di programmazione, in secondo luogo la VAS individua le alternative

assunte nell’elaborazione del piano insieme agli impatti potenziali nonché alle misure di

mitigazione e di compensazione. In altri termini la VAS è chiamata ad accompagnare la

formazione del Piano di Governo del Territorio fin dall’inizio in tutte le sue tappe, e si incarica

di coinvolgere in forma ampia la molteplicità dei soggetti portatori di interessi di diverso rango

all’interno della città.

Questo elemento di accompagnamento e di coinvolgimento di una platea vasta di

soggetti è uno degli elementi che sta scritto nel DNA del nostro approccio, quindi in questo

senso questo documento che presentiamo in forma di bozza è finalizzato ad aprire un dibattito e

a raccogliere idee a partire ovviamente dal Consiglio Comunale ma anche da una serie di

incontri che in parte sono già avvenuti e in parte dovranno ancora avvenire con istituzioni di
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vario ordine e grado della città e del suo territorio, di soggetti pubblici e privati, di agenzie di

scopo, di tutto il mondo dell’associazionismo sia esso portatore di interessi economici sia esso

portatore di interessi diffusi.

Quindi lo scopo è quello di sollecitare un ampio coinvolgimento al fine di definire lo

sviluppo della città nel prossimo decennio attraverso un’urbanistica operabile, innovativa,

sostenibile, nel solco della tradizione di eccellenza della nostra città.

Quindi io credo che la tappa di oggi sia una tappa importante perché dà conto e presenta

alcuni elementi essenziali di questo processo, che è stata preceduta da una serie di passaggi e di

discussioni importanti che ho ricordato precedentemente, e che dovrà essere seguita da altri

incontri, da altre riunioni in cui raccoglieremo stimoli, osservazioni, suggerimenti, e che troverà

un passaggio cruciale di consacrazione istituzionale nell’approvazione da parte delle linee guida

da parte del Consiglio Comunale che penso che possa avvenire nel giro di un mese, un mese e

mezzo insomma, il tempo per consentire la piena esplicazione del processo partecipativo cui ho

fatto riferimento precedentemente.

PRESIDENTE

Se ci sono qualche domanda, qualche chiarimento. Già vi dico che chiuderò il Consiglio

prima di mezzanotte onde evitare di spendere in gettoni di presenza. Grazie.

Consigliere Artuso, Presidente della Commissione Territorio.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO

Il problema è già stato affrontato in Commissione, evidentemente quindi anche le forze

politiche di minoranza sono già al corrente della presentazione del Piano di Governo del

Territorio, quindi non è che sono proprio a digiuno.

Io ho insistito che l’Assessore questa sera portasse avanti la presentazione anche per

dare l’opportunità, come dicevo prima, ai Consiglieri anche di maggioranza di porre alcune

domande. E’ un tema non semplice, va digerito, come diceva l’Assessore nella presentazione

evidentemente si parla dello sviluppo ulteriore della città, della correzione di eventuali

mancanze, errori, fatti nel precedente Piano Regolatore che ha avuto una lunga gestazione però

è fresco, è del 2003. Alcune normative sono state poi modificate e sono state approvate nel 2005

proprio per quanto riguarda il problema anche della perequazione che è stata ricordata anche

stasera dall’Assessore.

Io vorrei che senza toccare tutti i temi magari l’Assessore ampliasse un momentino

quello che è il ragionamento della legge regionale, art. 11 L.R. 12/2005, dove dà l’opportunità

con il PGT ai Comuni di magari acquisire anche le aree a servizi, non soltanto le aree a servizi

che sono state inserite nel Piano Regolatore come verde a servizi, quindi dove qui i proprietari o

dove gli interessati possono cedere una parte di parco di interesse comunale a fronte di una

possibilità a costruire qualche cosa da altre parti, però avremmo la possibilità se ho ben capito in

questa fase di acquisire attraverso il Documento di Piano, il Documento dei Servizi, il Piano dei

Servizi, che evidentemente non è ancora stato rassegnato da questa amministrazione perché

giustamente doveva essere collegato poi al PGT, perché altrimenti arrischiavamo di fare un

Piano dei Servizi che era legato alle aree dei servizi presentate ed approvate nel Piano

Regolatore ma che non potevano poi corrispondere magari alle nuove aree a servizi che

vengono a disposizione o che la nuova amministrazione può pensare per lo sviluppo ulteriore

della città.

Quindi una mia domanda secca, precisa, era quella, per far capire anche a tutti, se è vero

che con questa opportunità l’amministrazione può evidentemente acquisire delle ulteriori aree
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dove crede evidentemente opportuno creare nuovi servizi, specialmente, come è citato nel

Documento di Governo di Piano negli indirizzi, avere uno sviluppo magari a ovest per quanto

riguarda alcune aree che sono ancora dismesse, grandi aree, e quindi magari poter utilizzare

anche questo sistema per creare dei servizi ulteriori alla città.

Un altro tema era quello che ho letto sulle linee guida della possibilità di portare

evidentemente fuori le scuole, le scuole non di tutti gli ordini però le scuole medie inferiori, a

est e a ovest sono carenti, questo per evitare che ci sia ulteriore traffico in città, le aree sportive.

Abbiamo già avuto occasione di parlare delle aree sportive che sono un po’ obbligate dove sono

adesso, il campo sportivo comunale è in un’area poco felice per quanto riguarda l’utilizzo e per

quanto riguarda la circolazione, quindi evidentemente l’amministrazione può pensare di

spostarsi anche qui non verso est della città nell’area del Palaravizza, però io avevo azzardato

addirittura un’ipotesi oltre la tangenziale addirittura per avere altre opportunità futuribili.

Come il ripensamento del piano degli insediamenti produttivi all’interno però non

soltanto di aree artigianali ma anche di aree - perché no? - di nuovo industriali. Noi non

abbiamo più aree industriali, come cita il documento solo poche sono state le richieste di

ampliamento di aree industriali proprio perché ci sono delle attività che sono costrette e quindi

senz’altro vorranno ampliarsi, e di sicuro questo è motivo per dargliene l’opportunità visto che a

Pavia da un punto di vista delle aree industriali siamo un po’ condannati.

C’è una grande area industriale che è lì ferma, ormai è un’area dismessa da parecchio

tempo, quindi bisognerà che anche all’interno del PGT l’amministrazione decida che cosa farne,

non domani mattina ma nel tempo. Mi riferisco evidentemente, avete capito tutti, all’area ex

Necchi, quindi anche questa bisognerà pur decidere di fare qualcosa e non lasciarla dismessa.

Ormai tutte le grandi aree di recupero all’interno della città quanto meno hanno avuto una

destinazione, l’unica che non ha ancora una destinazione futuribile è questa. Sì, è segnata come

area industriale, ma come si può mantenere questa area al centro della città come area

industriale? Quindi è evidente che anche da questo punto di vista bisognerà pur pensare di fare

qualche cosa.

Io sono per modificare alcune schede che ci sono all’interno del Piano Regolatore,

quindi cogliere l’occasione per modificare alcune schede perché non è possibile pensare di

mantenere delle schede con 20, 25 proprietari e poi meravigliarsi come mai queste schede non

decollano. Non decollano perché è impossibile mettere d’accordo tutti o almeno il 51% dei

proprietari dei terreni che sono all’interno delle schede. Un errore che è stato fatto nel Piano

Regolatore è stato quello di limitare la concentrazione dell’edificato, questo perché si pensava

di non consumare troppo territorio, ma abbiamo dato l’opportunità specialmente nelle aree di

riqualificazione esterne, mantenendo una concentrazione dell’edificato troppo bassa, di fare

degli interventi con delle progettazioni secondo me poco belle, scarse, cioè non si è potuto

sviluppare un’edilizia che è di qualità, che è di pregio. Infatti giriamo per la città, e quelle che

erano le marginature, quelle che sono le aree di riqualificazione esterne secondo me con il PGT

bisognerà riqualificarle perché non… Cioè è un eufemismo, però con questo metodo, con questo

sistema si dà l’opportunità ogni volta che si fa un PGT, ogni volta che si fa uno strumento

urbanistico di mettere mano a determinate zone perché non vengono qualificate in modo

definitivo.

Non sono d’accordo sull’aspetto manutentivo. Praticamente noi con le aree di

riqualificazione esterne e con le altre aree di trasformazione per servizi, sono circa 40, 45

schede, abbiamo ceduto alla amministrazione comunale una quantità enorme di verde a servizi,

di strade, di parcheggi; sono state fatte anche delle convenzioni dove ovviamente queste

manutenzioni vengono fatte da chi ha fatto la convenzione, quindi chi per 5 anni, chi per 10
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anni. Io non lo so se esiste un altro strumento o un altro strumento urbanistico adeguato, ma lo

chiedo all’Assessore. Non è possibile queste aree quando vengono cedute, o per le schede che

ancora devono essere completate, lasciarle private di uso pubblico? Forse dico una cosa non

precisa, però mi sembra che sia possibile, perché alla fine in alcune aree dove si fanno certi

interventi e certe trasformazioni rimangono dei servizi a verde, a verde attrezzato, che verranno

utilizzate proprio da chi fa l’intervento, quindi da quelle utenze che sono lì sul posto, e quindi

secondo me potrebbero benissimo essere interessati a mantenerne la proprietà ma lasciarla in

uso pubblico.

Per quanto riguarda il concetto della perequazione e di compensazione l’abbiamo già

sviscerato in altri Consigli Comunali. Si è gridato “Al lupo! Al lupo!” durante la fase di

approvazione del concetto della perequazione perché sembrava che Pavia fosse aggredita dalla

possibilità di perequare il Parco del Ticino, tutto il Parco della Vernavola, invece erano soltanto

quelle aree che erano disegnate a verde a servizi, che non sono poche ma non sono neanche

innumerevoli. L’unica pecca che ha questa amministrazione, l’amministrazione, è che abbiamo

appena approvato nel 2005, abbiamo accettato un emendamento proposto da Rifondazione

Comunista che ha limitato la possibilità di perequare soltanto nelle aree di riqualificazione

esterna e non più nelle aree di trasformazione per servizi. Questo vuol dire che se ci sono dei

proprietari di aree che possono essere interessate alla amministrazione come può essere il Parco

del Naviglio, il Parco della Vernavola, questo non può per il momento essere fatto perché non

sappiamo dove collocare questi diritti che acquisiscono poi dopo i proprietari.

Quindi nella presentazione, nella elaborazione anche delle linee guida questa opportunità

viene mantenuta e viene anche aumentata per quanto riguarda i servizi, però io invito

evidentemente l’Assessore, invito i tecnici a pensare a questa opportunità, altrimenti tutte queste

cose le lasciamo soltanto sulla carta senza avere la possibilità poi di avere veramente il Parco

della Vernavola di proprietà comunale.

E non ultimo dico c’è una grossa fetta di area perequabile che è di proprietà del

Policlinico San Matteo. Io direi con il Policlinico San Matteo bisognerà pur cercare di arrivare

ad una conclusione. Cioè adesso ha fatto il DEA il Policlinico San Matteo, e gliel’abbiamo

regalato questo bel ecomostro che con un accordo bypartisan è passato nella passata

amministrazione senza neanche passare dalla Commissione Territorio, votato da tutto il

Consiglio Comunale meno una persona, che è il sottoscritto, io non l’ho votato. Parliamo di

VAS all’interno di questo strumento, parliamo di skykline. La skyline di Pavia è stata

modificata, è stata pesantemente modificata la skyline di Pavia. L’ecomostro che è stato

costruito all’interno della città secondo me doveva essere spostato, non di molto, ma poteva

essere un intervento fatto in un altro modo. Questo io non l’ho votato, non mi sono assunto

neanche quella responsabilità.

Per quanto riguarda invece, come dicevo prima, la quantità di aree a parco che è di

proprietà del Policlinico San Matteo si potrebbe barattare, e questa volta non lascerò sfuggire

questa opportunità alla amministrazione ma terrò gli occhi bene aperti con l’eventualità del

recupero del vecchio policlinico. Una volta che le funzioni del policlinico si sposteranno al

DEA tutta la parte vecchia del Policlinico San Matteo dovrà essere recuperata per laboratori, per

laboratori universitari, per residenza per i parenti degli ammalati. Ebbene sì, si potrà fare, si

dovrà fare, però il Policlinico San Matteo ci regalerà il Parco della Vernavola.

PRESIDENTE

Grazie. Altri? Consigliere Palumbo, prego.
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CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO

Visto che in materia sono ignorante, volevo chiedere al Presidente della Commissione

Territorio cosa intende per sviluppo o riqualificazione nell’area Necchi, ex Necchi. E nella parte

est della città, cosa vogliamo farci lì?

PRESIDENTE

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO

Io non sono Assessore e quindi non sono obbligato a rispondere al mio amico Palumbo,

però io dico un’area così vasta, mi pare che siano… non mi ricordo più, siano 270, 300.000 mq,

vado a naso, a stretto contatto con la città, non si possa lasciare lì così com’è per tanto tempo. O

continuiamo a fare una fabbrica, ma di che tipo facciamo una fabbrica in un’area del genere?

Quindi le aree artigianali, il PIP, è stato pensato, ideato, e anche in questo documento se lo

leggevi ti faceva capire che…

CONSIGLIERE PALUMBO CALOGERO

L’ho ricevuto adesso, un’ora fa.

CONSIGLIERE ARTUSO ALBERTO

Va be’. Si deve fare a est della città. Quindi il polo sanitario è a ovest, il polo industriale

di sviluppo è a est della città. Qui io vedrei bene, visto che all’interno di questa struttura già

esiste un laboratorio di ricerca, per esempio io vedrei bene una parte del polo tecnologico, una

parte, dove c’è già lo lascio, ci sono dentro 80 ricercatori, e – perché no? – lo sviluppo lo tengo

lì, da 80 vanno a 100, vanno a 150. L’altra parte del polo tecnologico andrà fatta dove

probabilmente c’è ancora quell’altro ecomostro, struttura che non viene utilizzata da decenni.

L’abbiamo sentito in questo Consiglio Comunale la  minoranza attribuire alla maggioranza,

quindi al Sindaco di Pavia la responsabilità per cui il polo tecnologico non va avanti, ma non è

così, perché la responsabilità è dell’università ed è della amministrazione provinciale. Noi

partecipiamo ma non possiamo dire noi cosa fare del polo tecnologico.

Quindi, caro Palumbo, all’interno di quell’area facciamo quello che vogliamo, non è

un’area nostra ma di sicuro non va lasciata ad area industriale. Facciamo un’area mista,

facciamo dei servizi, facciamo come dicevo prima una parte di polo tecnologico, perché il polo

tecnologico secondo me non va fatto tutto lì, concentrato, si può fare in una città in alcuni pezzi

della città.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono interventi ritengo che la serata sia stata sufficiente.

Grazie e buonanotte.

Alle ore 23.42 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale Supplente

Dott. Donato Scova


