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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 28 APRILE 

2008.  

 

 Sessione indetta con circolare del  22 Aprile 2008 – Prot. Gen. n. 10480/08.  

  

 Seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Per cura del Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Raffaele Sgotto, sono stati 

convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 

regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 

 

Alle ore 19.50, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  

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

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco Luigi, Castagna Fabio, 

Magni Giovanni.  

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 5 

   

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

Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo 

Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi 

Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio 

Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, 

Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario 

Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Campari 

Irene Antonia, Mazzilli Denny, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. 

 

  Totale assenti n. 36 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero 

legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi 

del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002. 

 

Alle ore 20.16 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo appello 

nominale.  

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 

Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Locardi Mario, Spedicato 

Antonio, Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Ferrari 

Antonio Alberto, Labate Dante, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, 

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

 

Totale presenti con il Presidente: 25 
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Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Gimigliano Valerio, 

Sinistri Monica, Conti Carlo Alberto, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, 

Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Cappelletti Claudia, Galandra 

Marco, Centinaio Gian Marco, Veltri Cornelio, Danesino Mauro. 

 

Totale assenti: 16 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, 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: 

 

 (Entrano i Consiglieri: Assanelli. Conti. Presenti n. 27) 
 

GIUSTIFICAZIONI 

 

PRESIDENTE 

 Allora, io devo giustificare il Consigliere Veltri Elio, il Consigliere Cinquini e il Consigliere 

Marchesotti che non possono essere presenti alla seduta per altri impegni, Filippi Luca arriva più 

tardi, e devo giustificare anche l’Assessore Borutti, il Sindaco che è a Roma, e l’Assessore Pezza 

che ha un problema familiare. 

 Adesso io sospendo momentaneamente il Consiglio per fare una riunione dei Capigruppo. 

Grazie. 

 

Alle ore 20.17 la seduta è sospesa per effettuare la Conferenza dei Capigruppo. 
 
 (Durante la sospensione entrano i Consiglieri: Sinistri, Ghezzi, Galandra, Danesino, 
Bobbio Pallavicini, Cinquini, Cappelletti. Presenti n. 34) 
 

 

Alle ore 20.54 la seduta riprende.  
Alla ripresa dei lavori risultano presenti i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:  
Bruni Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Trivi Pietro, Niutta Cristina, Duse Luigi, Minella 
Walter, Meriggi Nadia, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Ruffinazzi Giuliano, Artuso Alberto Pio, 
Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, 
Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso 
Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo, Mazzilli Denny, Assanelli Piero Sandro, Sinistri 
Monica, Conti Carlo Alberto, Cinquini Carlo, Ghezzi Maria Angela, Bobbio Pallavicini Antonio, 
Cappelletti Claudia, Galandra Marco, Danesino Mauro. Presenti n. 34. 
 

 

A causa del mal funzionamento delle apparecchiature di registrazione risulta mancante la 
registrazione di una parte della seduta.  
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Nello spazio della mancata registrazione sono intervenuti i seguenti componenti il Consiglio 
comunale: 
Consigliere Di Tomaso 
Assessore Sacchi 
Consigliere Di Tomaso 
Consigliere Galandra 
Consigliere Fracassi 
Assessore Rossella 
Consigliere Fracassi 
Presidente 
Assessore Brendolise 
Consigliere Bruni 
Consigliere Fracassi 
Consigliere Duse 
 
E  si è discusso sui seguenti argomenti: 
 
INSTANT QUESTION N. 3 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DI TOMASO 
PASQUALE IN MERITO A UN POSSIBILE CAMBIO DI DESTINAZIONE DELL’AREA EX 
NECCHI. 
 
INSTANT QUESTION N. 9 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRACASSI MARIO 
FABRIZIO IN MERITO ALLA RISSA IN VIALE MATTEOTTI ED AI DISAGI DEI CITTADINI 
DELL’ALLEA IN VIALE MATTEOTTI. 
 
INSTANT QUESTION N. 5 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRACASSI MARIO 
FABRIZIO IN MERITO AI PROBLEMI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER LA PRESENZA DI 
CANTIERI IN PIAZZA VITTORIA. 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO A QUANTO DECISO NELLA CONFERENZA 
DEI CAPIGRUPPO. 
 
 (Entra il Consigliere Molina. Presenti n. 35) 
 
DISCUSSIONE IN MERITO AL PUNTO N. 24 DELL’O.D.G. AVENTE AD OGGETTO: 
“APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI 
SERVIZI SOCIALI DI BASE CON I SINGOLI COMUNI AFFERENTI AL PIANO DI ZONA DEL 
DISTRETTO DI PAVIA PER L’ANNO 2008. 
 

 (La votazione è riportata nella delibera n. 18/08 allegata al presente verbale) 
 
Riprende la registrazione. 
 

PRESIDENTE 

 24 a favore, 3 astenuti. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 
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 A nome della maggioranza ringrazio per la disponibilità sulla… 

 

PRESIDENTE 

 …a buon rendere. 

 

CONSIGLIERE 

 Dovrebbero ringraziare loro noi per… 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Visto che siete in lutto non volevamo infierire, sai com’è. 

 

 (Esce il Consigliere Mazzilli. Presenti n. 34) 
 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Grazie, come è buono lei! 
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. AVENTE AD OGGETTO: – RICHIESTA DI 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA POSA DI ANTENNA 

PER TELEFONIA IN ZONA CON VINCOLO AMBIENTALE. 

 

Sono presenti in aula alcuni rappresentanti dei Cittadini residenti nella zona di posa dell’antenna 
 

PRESIDENTE 

 Va bene. Allora invece adesso passiamo al secondo punto all’Ordine del Giorno, è una 

richiesta fatta da 12… più Consiglieri Comunali rispetto all’argomento antenna per telefonia mobile 

in zona con vincolo ambientale. 

A chi do la parola per illustrare? Consigliere Assanelli. 

Grazie. 

 

 (Entra il Consigliere Filippi Filippi Luca. Presenti n. 35) 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 

Grazie Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, silenzio! 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Ho scritto tutto perché non vorrei tediarvi più di quel tanto, comunque il mio intervento 

vuole essere affinché questa amministrazione si assuma la responsabilità piena di tutti gli atti. 

 Quando io parlo di responsabilità non parlo ovviamente di responsabilità dei funzionari, 

perché qui loro assolutamente non mi interessano, ma parlo di responsabilità della classe politica 

che su questa vicenda l’ho vista assai latitante, la stessa classe politica che non ha voluto sentire 

ragioni da parte… (fine cassetta) ..che si autoassolve in diversi interventi e a mio avviso aggrava 

anche la sua credibilità. In ogni caso io non voglio trasformare, sia ben chiaro… 

 

CONSIGLIERE 

 Presidente, scusi, manca Sindaco e Vice Sindaco; la questione riguarda sia il Sindaco che il 

Vice Sindaco. 

 

PRESIDENTE 

 Ecco il Vice Sindaco. Prego, prego. Prego Consigliere. 

 

 (Entra il Consigliere Mazzilli. Presenti n. 36) 
 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Tralascio la premessa, comunque in ogni caso voglio dire che non voglio assolutamente 

trasformare questo che poi sarà un dibattito in una polemica personale, in una rissa come tante 

volte… cioè come qualche volta è venuto fuori sui massa media; a me interessa far chiarezza sulla 

questione e poi vedremo una po’ come vanno le cose. Naturalmente da parte mia mi auspico che 

l’azione della Giunta, che è stata secondo me assolutamente insufficiente per quanto riguarda la 

democrazia, questa Giunta prenda atto di questo e a mio avviso migliori certamente il rapporto con i 

cittadini. 
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 Il mio intervento lo voglio suddividere in tre parti: un quadro, e vi devo dire quadro 

normativo che è di riferimento, i fatti, e poi le azioni che a mio giudizio si potevano fare, che ci si 

aspettava. 

 Vediamo un po’ il quadro normativo almeno come io sono riuscito a ricostruire. Certo io 

non ho le capacità magari a giudizio di qualcuno di essere molto capace in questa materia però 

cercherò di darmi da fare, poi chiederò scusa se ovviamente ho sbagliato nell’interpretazione. 

 La legge… Prima di tutto c’è una legge regionale, che è una legge… E io scuso, perché 

dovrò fare un po’ una cosa magari un po’ lunga ma serve; comunque poi ce l’ho tutto scritto, chi lo 

vuole lo legge. La legge regionale del 11 maggio del 2001 che dice “Norme sulla protezione 

ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le 

telecomunicazioni e per le radiotelevisioni”. Questa legge all’art. 4, al comma 1, recita: “I Comuni 

provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione.” Ecco, io vorrei intanto chiedere se il Comune ha 

provveduto a far questo, non lo so. 

Art. 4, poi sempre comma 8. “E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le 

telecomunicazioni e le radiotelevisioni in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture 

di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi eccetera e 

relative pertinenze che ospitano soggetti minorenni.” Così è stato modificato questo articolo. Si 

potrebbe disquisire se il parco, o almeno quello che chiamiamo Parco Leopardi sia o meno un parco 

giochi, ma comunque andiamo avanti. 

Art. 4, comma 11. “I gestori di reti e di telecomunicazioni sono tenuti a presentare ai 

Comuni e all’ARPA entro il 30 novembre di ogni anno un piano di localizzazione articolato per 

zone di decentramento comunale, ove istituite, che nel rispetto delle indicazioni di quel presente 

articolo descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento in 

particolare alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni e alla ottimizzazione dei sistemi 

al fine del contenimento delle esposizioni.” 

Poi c’è, e vi prego attenzione, l’art. 4, comma 12. “Il Comune rende pubblici i contenuti del 

piano di cui al presente articolo fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte 

dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione 

dell’impianto.” Il Comune rende pubblici. 

Poi c’è il decreto del 1.8.2003, n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche. All’art. 88, 

comma 3, dice: “Il responsabile del procedimento può (è vero che può) convocare con 

provvedimento motivato una Conferenza di Servizi alla quale prendono parte le figure e i soggetti 

direttamente interessati dalla installazione.” 

Articolo sempre 88, comma 5. “Qualora il motivato dissenso a fronte di una decisione 

positiva assunta dalla Conferenza dei Servizi sia espresso da una amministrazione preposta alla 

tutela ambientale (e in questo caso chi è preposto è il Comune per l’art. 80 della L.R. 12 del 2005), 

alla tutela della salute e alla tutela del patrimonio la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.” 

Poi c’è la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 che dichiara 

illegittima la cosiddetta legge Gasparri, legge Gasparri che viene sempre citata dal Dr. Filippi per 

esempio in alcuni articoli quando dice che noi abbiamo le mani legate. Questa legge diceva che le 

antenne sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del 

territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni disposizione di legge o di 

regolamento. Questa legge non c’è più, non si può continuamente citarla ad esempio il 21.4 ancora 

dicendo che la legge Gasparri ha limitato; questa legge è stata cassata dalla sentenza della Corte 

Costituzionale ed è stata sostituita non naturalmente riproponendo questo. 
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Poi c’è la delibera di Giunta Regionale del 2004 che dice: “Presa d’atto della comunicazione 

dell’Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto ‘Procedimenti autorizzativi per le installazione 

degli impianti fissi per le telecomunicazioni e le radiotelevisioni, rapporti tra normativa statale (che 

è quella del decreto legislativo 1.8.2003 n. 259, che è quello che sostituisce la Gasparri) e normativa 

regionale (la legge del 2001 del 11 maggio)’, la quale ribadisce che le residue disposizioni del 

codice delle comunicazioni assumono invece carattere di norme di dettaglio per cui, riguardo alle 

corrispondenti (qui è un linguaggio tutto particolare ma io ve lo devo leggere) fattispecie 

disciplinate dalle leggi regionali nonché per le altre fattispecie di dettaglio da questa contemplate in 

via integrativa alla legge statale, resta in vigore (questo è importante) e continua ad applicarsi la 

L.R. 11 del 2001, quindi anche l’art. 4, il comma 12, che dice che il Comune deve rendere pubblico 

il piano. 

Poi c’è una delibera della Commissione Provinciale che dice che, guarda caso, la zona dove 

sorge, la zona del verde, è vincolo ambientale, ed è una delibera della Commissione Provinciale del 

4.8.1987, quindi è un po’ di anni che ce l’abbiamo. 

Poi c’è sempre la legge del 11.3.2005, la n. 12, la legge per il governo del territorio. Dice: 

“Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono esercitate dai 

Comuni. (I Comuni quindi c’entrano eccome, altro che non c’entrano!) Esse si avvalgono della 

Commissione per il Paesaggio che esprime parere obbligatorio non vincolante.” 

Ecco, queste sono le leggi; adesso vediamo un po’ i fatti. 

Entro il 30.11.2006 la Nokia presenta il piano di sviluppo, invia la pubblicità. Chi è che l’ha 

saputa? Nessuno. 

27.6.2007, domanda della Nokia. Nessuna pubblicità. 

5.7.2007. Qui si va alla grande, a manetta. Parere Commissione favorevole a maggioranza. 

E’ stato favorevole anche l’Assessore Sacchi, ma a maggioranza, perché uno ha votato contro. 

11 luglio. E alé, a manetta. Rilascio autorizzazione paesaggistica della Nokia. Voi vedete 

con quale velocità si dan da fare. Parere… (intervento fuori microfono) Per favore, mi lasci parlare 

e basta! 

 

PRESIDENTE 

Vice Sindaco, lasciamo finire l’intervento. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

Poi avrai la parola. 

 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 19.7.2007, parere del settore urbanistica. 

 26 luglio, parere dell’ARPA. 

 10 ottobre, parere dell’ecologia. 

 15 novembre, delibera della Giunta del 2007, autorizzazione alla realizzazione di impianto 

di telefonia mobile alla società Nokia e concessione in uso di terreno posto in fregio alle vie 

Togliatti e Allende, quindi autorizzazione a costruire questa cosa qua. 

 14.2.2008, autorizzazione del SUAP, cioè quindi lo Sportello Unico, e tutto l’iter si è 

concluso allora. 
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 E mi avvio presto alla conclusione, non è che io debba fare tante cose. In poche parole che 

cosa poteva fare il Comune? Poteva dare pubblicità e non l’ha data, e abbiamo visto, o per lo meno 

chiedere il parere del quartiere sul piano di sviluppo presentato dalla Nokia, e non l’ha fatto, poteva 

dare pubblicità in quartiere alla domanda di installazione presentata dalla Nokia il 27.6.2007 e non 

l’ha fatto, ed è inutile andare a citare il funzionario a cui fa riferimento anche qualcuno, ma il 

funzionario ha specificato che non dice di non attuare la legge, perché c’è un parere di un 

funzionario cui il Dr. Filippi si è… 

 

CONSIGLIERE PALUMBO 

 Inviterei il Consigliere Assanelli di rivolgersi al Consiglio direttamente… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere Palumbo, quando ha terminato il Consigliere Assanelli ognuno può 

prendere la parola. Per favore! Per favore! 

 Consigliere Palumbo, il Consigliere Assanelli, quando ha finito, lei chiede la parola e dice 

quello che ritiene. 

 Grazie. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Poteva il Comune a sua volta esprimere parere contrario per esempio nella questione 

paesaggistica (certo non l’ha fatto, fatti suoi), rinviare il problema in Giunta, ridiscuterne, deliberare 

per esempio anche un diniego (cosa che non ha fatto) in uso del terreno in quanto si trattava di area 

convenzionata con i residenti, quindi era ERP. 

 In poche parole, in conclusione, il Comune poteva fare delle scelte, ne ha fatte delle altre, 

tutte a favore della Nokia. Fatti suoi, almeno almeno che la gente sappia come ha agito il Comune. 

Non ha assolutamente ascoltato i cittadini su questo, ha esercitato secondo lui una determinata 

democrazia che io assolutamente non accetto perché la democrazia è un confronto. Ognuno di voi 

faccia le considerazioni. (intervento fuori microfono) No, ognuno di voi, chi ha voglia se le faccia, 

faccia quello che ha voglia. Faccia. Poi io farò anche, se e come, dove ho sbagliato; va bene, 

prenderò atto. A me sembra di aver citato comunque delle leggi, degli atti che fanno in modo che il 

Comune c’entrasse e come! Ed è inutile citare – ripeto ancora – che il Comune aveva le mani legate 

citando una legge Gasparri che non esiste più da tempo! 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Adesso come procediamo? Raccogliamo diversi interventi e poi facciamo… Oppure… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io credo che questo intervento… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Presidente, devo fare una richiesta. Innanzitutto porto la protesta dei cittadini perché non 

sentono niente, come al solito l’acustica… Ecco. Poi chiedo che un rappresentante dei cittadini, 
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come è stato sempre in Consiglio Comunale, possa prendere, anzi debba prendere e prenda la 

parola. 

 

PRESIDENTE 

 Assolutamente, lo faremo parlare. Adesso… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Presidente, mi scusi. Io credo… 

 

PRESIDENTE 

 Facciamo la relazione della amministrazione… 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io credo che sia corretto, visto che è stato fatto un atto d’accusa nei confronti della 

amministrazione molto circostanziato, che magari noi diciamo, anche noi, quali sono secondo noi i 

termini della questione. 

 

PRESIDENTE 

 E poi… Sull’intervento. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Quindi io condivido l’obiettivo che il Consigliere Assanelli si è proposto, quello di indurci al 

senso di responsabilità, e lo condivido nello spirito tanto da rivolgergli lo stesso appello, perché il 

Consigliere Assanelli non è un Consigliere qualsiasi, è un Consigliere che conosce perfettamente la 

materia e quindi come tale quando parla lui ha una credibilità superiore a quando può parlare un 

altro Consigliere. 

 Intanto io credo che il concetto di democrazia sia importantissimo, per una amministrazione 

comunale la democrazia comunque prevede il rispetto delle leggi, su questo è poco ma è sicuro; se 

l’accusa che l’amministrazione fosse stata di aver peccato di leggerezza quando, dopo aver 

adempiuto a quello che noi riteniamo un dovere impostogli dalla normativa di concedere 

l’autorizzazione, non ha avvertito il Consiglio di Quartiere che sarebbero cominciati i lavori, anche 

se fosse stata fatta in termini pesanti e in toni drammatici nessuno avrebbe reagito, anche perché lo 

abbiamo immediatamente riconosciuto, e per quello che vale abbiamo chiesto scusa in tutte le 

occasioni pubbliche. Gli uffici hanno rilasciato la licenza dopo che la Giunta, dopo due rinvii 

seguiti dall’invito agli uffici di accertarsi che non fosse possibile collocare l’antenna in posti meno 

sensibili, aveva ritenuto di non poter fare a meno di procedere al rilascio della autorizzazione tenuto 

conto che, checché ne dica il Consigliere Assanelli sulla rapidità dei tempi, erano scaduti i 90 giorni 

entro i quali si forma il silenzio-assenso a favore della Nokia, e contenuto nel famoso art. 88 che lui 

cita nelle parti che gli interessano e non nelle parti in cui non gli interessano sulle quali dovremo poi 

fare altre citazioni. 

 Nel rilasciare l’autorizzazione si sarebbe potuto darne notizia alla Giunta. Io non scarico mai 

la responsabilità degli uffici, però è evidente che noi abbiamo saputo che là stavano iniziando i 

lavori quando l’hanno saputo i cittadini. Se avessimo fatto questo passaggio, una verifica della 

pratica in quel momento in cui non c’era una conflittualità iniziata, probabilmente avrebbe 

permesso di chiarire per lo meno i termini; poi l’amministrazione l’assunzione delle sue 

responsabilità l’ha fatto, l’ha sempre fatto e lo farà. 
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 Io ho saputo, in un momento in cui non c’era il Sindaco, che stavano cominciando i lavori 

dal Presidente del quartiere. Non avevo la responsabilità diretta, sono andato sul posto, ho parlato 

con i cittadini, e per dimostrare come l’amministrazione fosse stata consapevole della difficoltà che 

avrebbe potuto creare la decisione ho addirittura firmato il documento in cui si chiedeva di fare una 

verifica puntuale del procedimento. Ma la contestazione non è stata limitata alla mancata notizia 

dell’avvenuta concessione della autorizzazione ma - ed è stata ribadita stasera – alle illegittimità del 

provvedimento, alla omissione di una procedura di ampia pubblicizzazione dei piani che si continua 

ad assumere essere ancora in vigore, al sostenere che l’amministrazione avrebbe avuto la possibilità 

tecnica di opporsi alla richiesta. 

E’ stata fatta in questa sede, sulla stampa, con lettera della Sovrintendenza dei Beni 

Ambientali a Regione Lombardia, indirizzata non genericamente al servizio ma direttamente al 

responsabile, al Comando del Corpo Forestale, al Prefetto, alla Direzione Generale del Territorio e 

all’Urbanistica della Regione chiedendo di intervenire per rimuovere il presunto abuso cominciando 

una battaglia sicuramente politica ma di tipo altrettanto sicuramente legale, perché la richiesta di 

annullamento di una pratica che un Consigliere Comunale rivolge alla amministrazione può avere 

alla base un invito all’autotutela politica di fronte al grande… in senso popolare, ma la richiesta 

diretta agli enti sovraordinati, Prefetto compreso, non può che avere alla base elementi di tipo 

legislativo. Questa battaglia è portata avanti inoltre – ripeto – da un Consigliere Comunale che 

conosce perfettamente i temi giuridici e che continua a contestare alla Giunta omissioni che 

darebbero addirittura possibilità di cause per danni che non possono in quanto tali non avere una 

base giuridica. E siccome lo sta facendo un Consigliere che conosce la legge è ancora più credibile. 

Anche stasera ci ha continuato a dare questo tipo di lezioni così, con questo tono. Dice, io vi dico 

queste cose, voi siete quelli che sbagliate tutto. 

Ha ritenuto di suddividere l’intervento in tre parti aiutandoci perciò a rispondere in maniera 

altrettanto lineare. Le documentazioni relative all’iter procedurale dimostra che tutte le 

autorizzazioni che la Nokia doveva acquisire sono state acquisite, la Commissione Paesaggistica 

composta dall’Assessore e da 8 persone che vengono… di cui il Comune prende praticamente atto 

perché vengono designate dagli Ordini, e tra le persone che gli Ordini considerano specialisti in 

materia, ha votato quella con cui il Consigliere Assanelli dice “a maggioranza” ma che in realtà ha 

visto 7 voti favorevoli ed uno solo contrario, che peraltro non risulta motivato, il che significa che 

se anche… No, io non mi sono permesso di ridere, Consigliere Assanelli. Io capisco che lei ha la 

platea, però io non mi sono permesso di ridere; gradirei… 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 

 Si è solo permesso… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 
Confusione in aula. 
 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 ..e gradirei che quando parlo mi rispettasse come io ho rispettato lei. Punto. E se anche 

l’Assessore Sacchi avesse votato in maniera sfavorevole sarebbero stati 6 voti a 2. La Commissione 

ha imposto una modificazione ambientale che mi pare non sia il massimo ma sulla quale 

chiaramente si può discutere. 
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 L’Arch. Praderio ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della L.R. 12, quella che il 

Consigliere Assanelli richiama sempre come ostativa alla concessione, o una delle due, lo ha fatto 

affiggere per più di 15 giorni all’Albo Pretorio, ma soprattutto lo ha inviato unitamente agli 

elaborati… E questo lei lo sa perché ha la documentazione, l’ha richiesta e l’ha avuta e quindi ce 

l’ha. ..unitamente agli elaborati progettuali e alla documentazione fotografica alla Sovrintendenza 

per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano che ha il dovere di verificarne la regolarità e 

l’impatto sotto gli aspetti culturali e …. Avendo il potere di annullarlo entro 60 giorni, potere che ha 

deciso di non usare evidentemente considerando non invasivo o non importante l’impianto, di cui 

ha anche la documentazione fotografica, e costituendo per l’amministrazione un ostacolo 

praticamente insuperabile sulla strada del motivato diniego, perché l’amministrazione i dinieghi li 

deve motivare sotto gli aspetti ambientali, che è l’unico motivo per cui si può fare ricorso al 

Consiglio dei Ministri… E sa quindi il Consigliere Assanelli che invoca questo diniego che non 

solo non lo potevamo motivare, ma che lui ritiene che potevamo e dice alla gente che lo potevamo 

ben motivare. 

 Si è anche inviata la scheda di verifica della procedura per conoscenza all’Ufficio 

Pianificazione della Giunta Regionale lombarda che non ha trovato obiezione alcuna, e che le ha 

anche scritto, Consigliere Assanelli, che la pratica è completamente a posto, e che tutti quelli che lei 

dice essere divieti non esistono glielo ha scritto la Regione rispondendo ad una sua domanda, se 

vogliamo essere leali. C’è il parere positivo dell’ARPA che lei sicuramente conoscerà, che non è 

solo positivo ma chiarisce anche l’assoluta non pericolosità dell’impianto anche se fosse stato 

messo tra le case, a fronte… E anche questo lei ce l’ha perché l’ha chiesto. A fronte infatti di un 

valore di 6 vol… MV sarà voltmetri, non so che cos’è, che la legge considera limite tollerabile, il 

valore massimo registrato presso i 6 ricettori predisposti per la misurazione, il valore più alto è stato 

0,84, meno di 6 volte inferiore a quello che è considerato tollerabile, negli altri 5 punti da un 

minimo di 0,21, che significa praticamente niente, ad un massimo di 0,46, quando - come lei mi può 

insegnare - l’onda che abbiamo nell’orecchio quando mettiamo il telefonino è superiore a 1. 

C’è il parere del Servizio Ecologia che si limita a verificare che la richiesta non contrasta 

con le norme di piano, che non supera le soglie di tolleranza, che è conforme alla legge 11 perché è 

fuori dal perimetro che richiede particolare tutela, e che fatti salvi gli aspetti paesaggistico 

ambientali, che non sono competenza di quell’ufficio e comunque erano già stati esaminati 

positivamente, non si poteva che dare parere favorevole. L’amministrazione ha addirittura 

prudentemente atteso il trascorrere del termine in cui la Sovrintendenza poteva annullare 

l’autorizzazione paesaggistica e che avrebbe permesso all’Ufficio Pianificazione Urbanistica della 

Regione di pianificare e trovare eventuali osservazioni. Una volta accertato che non vi era nessuna 

ragione per motivare un dissenso ha dovuto seguire l’iter previsto, ottenendo peraltro i famosi 

18.000 € annui invece dei più o meno 500 che avrebbe avuto dalla TOSAP, ciò perché il comma 10 

dell’art. 88, che lei conosce perfettamente e che è relativo solo ai soggetti pubblici, per evitare che i 

soggetti pubblici proprietari delle aree possano porre ostacoli o rendere economicamente troppo 

gravoso ai concessionari l’installazione, recita “nessuna altra indennità è dovuta ai concessionari di 

aree pubbliche in conseguenza di scavi ed occupazioni di suolo pubblico o privato effettuati al fine 

di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”. 

Anche il continuo insistere sulla mancata difesa da parte della amministrazione del suolo di 

sua proprietà è suggestivo ma disinformante da parte di un Consigliere che continua a citare l’art. 

88 solo in quelle parti che ritiene di poter utilizzare contro la Giunta. L’art. 88 è intitolato “opere 

civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico”, è estremamente chiaro perché non dà all’ente 

pubblico proprietario del suolo, chiunque esso sia, nessun potere di veto, né una volta accertato che 

il richiedente ha il diritto ad avere concessa l’autorizzazione per la mancanza di elementi oggettivi 
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che permettano un motivato dissenso prevede forme particolari di concessione, considerato che il 

comma 10 recita testualmente: “Il rilascio della autorizzazione comporta l’autorizzazione 

all’effettuazione degli scavi indicati dal progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo 

pubblico necessario alla installazione delle infrastrutture”. Non esiste nessuna forma concessoria, 

basta che l’operante abbia il diritto di collocarla in quella posizione che diventa la nostra 

impossibilità di impedirglielo a chi ha la concessione. 

Concludendo si può affermare che il richiedente ha presentato una domanda che aveva in sé 

tutti i requisiti che la speciale legge sugli impianti di comunicazione elettronica prevede per rendere 

inevitabile il rilascio dell’autorizzazione, che la pratica è stata gestita dagli uffici seguendo le norme 

che regolano il relativo procedimento amministrativo, che dell’avvenuta autorizzazione 

paesaggistica e dei suoi contenuti sono stati messi al corrente i due organismi sovraordinati sia in 

ordine agli aspetti urbanistici che agli aspetti ambientali e architettonici, che non hanno esercitato 

né il potere di annullamento di cui è titolare il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali né il 

potere di annullamento per difetti dell’iter procedurale, perché questo può anche fare l’Urbanistica 

della Regione, e quello di eccepire le osservazioni sul merito da parte dell’Ufficio Pianificazione ed 

Informazione Paesistica e Direzione Generale all’Urbanistica, così che non deve meravigliare il 

contenuto e il tono della nota con cui questo organismo ha risposto alla denuncia di irregolarità 

inviatagli dal Consigliere Assanelli e che mi sono permesso di inviare a chiarimento a tutti i 

Consiglieri in allegato alla nota di risposta ad Assanelli, che non si può imputare alla 

amministrazione di avere omesso la pubblicizzazione dei piani. 

E qui dobbiamo anche chiarirci, no?, perché seppur previsti dalla legge regionale cui sarebbe 

dovuto seguire un regolamento… Perché ha ragione il Consigliere Assanelli quando dice che quella 

normativa è rimasta in vigore, quindi non è cambiato niente dal momento in cui è stata essa 

emanata. L’amministrazione, non essendo mai stato emanato il regolamento, in vigore di quella 

legge, cioè a febbraio del 2002, si è fatta parte diligente, ha capito lei che doveva chiedere che cosa 

doveva fare rispetto a quella legge non essendoci il regolamento alla Regione, e anche questo io ho 

portato all’attenzione dei Consiglieri. La risposta della Regione esclude la possibilità di 

pubblicizzare i piani e limita l’attività di informazione, solo la singola richiesta in un momento 

successivo alla presentazione della stessa, senza specificare neanche in quale dei momenti ma 

tenendo… E lo dice la risposta. Il Consigliere Assanelli dice è la risposta di un funzionario. No, è la 

risposta che la Giunta Regionale a firma di un funzionario dà ad una richiesta di parere esplicito da 

parte della amministrazione comunale. Io non so se queste cose le deve firmare il Presidente della 

Regione, io so che noi abbiamo… E i Consiglieri Comunali l’hanno ricevuta, che dice che bisogna 

tenere comunque presente… Dico io, dice testualmente la lettera della Regione che la 

pubblicizzazione in un momento in cui non è ancora deciso niente può procurare danni agli interessi 

economici degli operatori che, legge alla mano, se le condizioni previste dalla normativa sussistono, 

hanno il diritto di installare, perché questa è la legge. 

Sul punto do per scontato che i Consiglieri abbiano ricevuto e letto la lettera. D’altronde 

quando il Consigliere Assanelli, che ha scritto una lettera a tutto il mondo, Regione eccetera 

eccetera, dice che noi avremmo potuto con l’omissione della pubblicizzazione dei ricorsi perdere 

eventualmente ricorsi e pagare i danni,  nel Consiglio Comunale ci sono molti avvocati, io gradirei 

che qualcuno degli avvocati che stanno in Consiglio Comunale dica al Consigliere Assanelli se c’è 

stato mai un Comune condannato per aver rispettato questa legge nonostante tutti i ricorsi che ci 

sono stati. 

Il Consigliere Assanelli ha ragione quando in una nota a cui facevo cenno afferma che 

l’amministrazione avrebbe potuto se non impedire almeno ostacolare l’installazione. E qui 

arriviamo al punto nodale. Mi chiedo, e chiedo a questo Consiglio, una volta accertato che un 
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soggetto che si rivolge ad un ente pubblico ha diritto non solo ad avere una risposta positiva ma 

anche il termine entro il quale la deve avere, che sono 35 o 40 giorni se si computano tutti i termini, 

se l’ente ha il dovere di rispettare quel diritto o invece può impedirlo. E se si accettasse l’idea della 

legittimità di un comportamento amministrativo diretto a porre ostacoli quando scatterebbe tale 

facoltà? Se l’interlocutore è bianco o nero? Se non fa piacere a 10 persone? Ad un condominio? A 

100, a 300 o a 1.000? Per evitare … dovremmo fare un regolamento per stabilire quando si può non 

impedire un diritto ad una persona. 

Aspetto quindi dal Consiglio Comunale un parere su queste osservazioni che Assanelli fa 

nella lettera, peraltro … alla dirigenza locale e generale arrivando fino alla guida politica, fino 

all’Assessore della Regione, che con i suoi pareri può oggettivamente impedire che si realizzino 

alcune opere. Sarebbe preoccupante sapere che all’interno di enti che possono impedire alcuni diritti 

ai cittadini c’è chi ritiene che una pubblica amministrazione quando lo ritiene utile può ostacolare 

una richiesta dei cittadini. Se quindi si esclude che l’amministrazione possa impegnarsi in un’azione 

di ostacolo cade anche l’ultima delle osservazioni che si possono muovere relative alla facoltà di 

convocare una Conferenza dei Servizi, perché questo poteva essere l’unico sistema che avrebbe 

visto al tavolo tutti gli enti che avevano già dato parere favorevole, e nella quale si decide a 

maggioranza, e il Comune avrebbe avuto comunque un unico voto da esprimere. L’art. 88 peraltro 

richiede che la Conferenza dei Servizi sia convocata con un provvedimento motivato, così che già la 

convocazione avrebbe presentato problemi in ordine alla motivazione per la quale la convocavamo. 

La strada della Conferenza dei Servizi peraltro, se gestita come dice la legge, accelera addirittura la 

procedura a favore del richiedente in quanto deve concludersi entro 30 giorni, ed il solo verbale 

dell’approvazione a maggioranza secondo il comma 4 dell’art. 88 “sostituisce ad ogni effetto gli atti 

di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza”, così che non avremmo avuto neanche più bisogno dei permessi di tutti 

gli altri enti. 

Concludo di poter affermare che l’amministrazione si è comportata correttamente secondo le 

regole, e che continuare ad insistere su errori di procedura o sulla possibilità reale e giuridicamente 

percorribile di impedire l’installazione in quel sito sia strumentale e deviante. L’amministrazione ha 

comunque, in omaggio all’impegno preso con i cittadini, interessato la Nokia a verificare insieme 

con il rappresentante del quartiere e dei cittadini che hanno raccolto le firme contro la possibilità di 

siti alternativi, anche dopo che quella già effettuata sui siti alternativi proposti dai cittadini erano 

stati dichiarati non idonei tecnicamente. Lunedì 5 maggio si procederà ad individuare, a fare dei 

sopraluoghi in un certo numero di possibili siti all’interno dell’area che permette al segnale di 

essere trasferito senza soluzione di continuità con le altre antenne, e saranno poi i quartieri e i 

cittadini a decidere se ricollocare o meno l’impianto. 

Scusate. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Adesso darei la parola al rappresentante… Sì. 

 

CONSIGLIERE LABATE 

 Vorrei sapere se l’Assessore alle Attività Produttive, che dovrebbe essere interessato 

personalmente alla questione, ha qualcosa da dire oppure è stato delegato completamente il Vice 

Sindaco Filippi. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Stasera faccio il Sindaco, ho la delega io. 
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PRESIDENTE 

 Io ho iscritto Trivi, Fracassi, Veltri, Bruni, ancora Assanelli, Di Tomaso. Allora prima di 

dare la parola al Consiglieri… Niutta, sì, Campari, prima Di Tomaso me l’aveva chiesta. Allora 

prima di dare la parola a questi Consiglieri darei la parola al rappresentante dei cittadini. 

Noi eravamo rimasti d’accordo che avremmo dovuto fare una Conferenza dei Capigruppo 

per decidere se ammettere a discutere… Diciamo che noto che c’è una totalità di vedute 

sull’argomento, quindi do la parola al rappresentante dei cittadini. Prego, dove vuole. 

Grazie. 

 

RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI 

 Buonasera. Innanzitutto vorrei dire che questa sera ho l’onore di rappresentare i firmatari 

della petizione che hanno appunto raccolto tutte le firme per l’installazione di circa un mese e 

mezzo fa che è avvenuta dal giorno alla notte, questo per utilizzare un linguaggio molto terra a 

terra. I discorsi di carattere tecnico per quel che riguarda l’aspetto prettamente legislativo li 

lasciamo ai Consiglieri Comunali che come vedete sono tutti indaffarati a disquisire secondo me su 

dei piccoli particolari, io vorrei portare invece all’attenzione l’opinione, soprattutto la posizione e le 

emozioni dei cittadini che hanno vissuto invece questa esperienza. 

 Dopo la petizione che è stata raccolta, circa un mese fa ci sono stati richiesti dai cittadini 

degli incontri a livello di Comitato di Quartiere nei quali si prendeva sostanzialmente atto che la 

Giunta Comunale aveva sostanzialmente firmato una delibera senza aver letto il testo, la sostanza è 

questa, anche perché in quella sede più di un Assessore, mi ricordo l’Assessore Rossella, mi ricordo 

l’Assessore Bengiovanni, mi ricordo l’Assessore Filippi, si sono venuti a scusare. Mi sembra che i 

cittadini con le scuse non se ne facciano nulla. 

 Abbiamo potuto apprendere circa una decina di giorni fa appunto la richiesta da parte di una 

minoranza di questo Consiglio Comunale. Due giorni prima, quindi ne "La Provincia Pavese", che a 

quanto pare è l’unico mezzo di informazione da parte di questa amministrazione nei confronti dei 

propri cittadini, del 26 aprile: “Antenna: pronte 3 alternative”. Bisognerebbe capire chi ha scelto le 

3 alternative innanzitutto. Si evince dall’inizio dell’articolo, i siti alternativi erano stati individuati 

inizialmente dal gruppo Nokia-Siemens, quindi quelli che abbiamo sulla foto de La Provincia 

Pavese che la cittadinanza non ha mai visto, ma poi era stata preferita la soluzione del Parco 

Leopardi, si desume che l’avesse preferita l’amministrazione comunale. Ecco, una amministrazione 

comunale che indica in un parco il collocamento di un’antenna lascia quanto meno delle perplessità. 

A questo proposito chiederei nuovamente, perché non ho ben capito se il Parco Leopardi è vincolato 

oppure no. E’ stato enunciato prima dal Consigliere Assanelli, ne vorrei la conferma. 

 Detto questo, a parte la collocazione all’interno del rione Maestà di questi tre… (intervento 

fuori microfono) 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Quei tre punti li ha stabiliti La Provincia Pavese? Chiedete… 

 

RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI 

 Va bene, va bene. Chi ha comunque scelto questi tre punti evidentemente non consce 

neppure il territorio, anche perché è ben risaputo che almeno in uno, quello che viene definito tra la 

Via De Gasperi e Don Sturzo, è presente uno scivolo, un paperotto e anche una motoretta per 

bambini, mentre invece… Assessore, scusi. ..mentre invece… Va be’, scusate, però d’altra parte 
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l’unico mezzo di informazione che il Comune fa nei confronti dei cittadini è La Provincia Pavese, 

quindi devo per forza attenermi a queste. 

 Detto questo, viene anche inserita… alcuni piccoli aspetti dell’aspetto legislativo. A scanso 

di equivoci vengono dichiarati in merito delle leggi e dei decreti legislativi che sarebbe... anzi che è 

vietata l’installazione di antenne in corrispondenza di asili eccetera eccetera. Era l’articolo che 

aveva citato il Consigliere Assanelli. Questa è una sorta di legislazione precauzionale, perché se poi 

queste antenne creeranno problemi dal punto di vista sanitario lo sapremo chiaramente tra 20 anni, 

30 anni, quando avranno già prodotto il loro effetto. Quindi ci dobbiamo attenere a quello che ci 

dice un gruppo commerciale, Siemens-Nokia in questo…, e l’ARPA prenderà i valori per dati, ma 

quello che volevo portare soprattutto questa sera, il focus secondo me dove deve essere accentrata 

l’attenzione, è sull’aspetto partecipativo, nel senso che noi siamo stati informati sempre attraverso 

mezzo stampa e qualche intervento qua e là di qualche Assessore, mentre invece io lascio stare la 

legislazione a livello locale ma vorrei prendere quello che dice la direttiva europea, che poi appunto 

deve essere recepita a livello nazionale, regionale e così via, quella del 2001, e poi successivamente 

anche quella del 2003. 

Vorrei leggere brevemente quella direttiva 2001 che appunto regola la VAS, la Valutazione 

Ambientale e Strategica. “E’ stato introdotto nell’ordinamento comunitario lo strumento di 

Valutazione Ambientale e Strategica di piani e programmi. La tutela ambientale assume un peso 

centrale nella valutazione di chi deve prendere le decisioni. In tale ottica gli strumenti di 

partecipazione previsti dalla direttiva assumono un valore strategico; essi intervengono in una fase 

del processo decisionale in cui la volontà della amministrazione non si è ancora consolidata in una 

scelta. In altri termini la partecipazione, cioè il coinvolgimento dei cittadini in una fase precedente 

all’installazione, non è un modo per legittimare la scelta già effettuata ma è uno strumento 

conoscitivo capace di coincidere sulla scelta ampliando il novero delle soluzioni disponibili.” 

Questa è la partecipazione che dichiara il Consiglio Europeo. 

E’ stata, attraverso un gruppo di studio nazionale, l’IMU, anche criticata su una lettera 

critica di un recepimento della direttiva 2001, norma in materia ambientale del maggio 2006, è stata 

criticata la modalità con la quale la legislazione sia a livello comunale che regionale recepiva questo 

tipo di direttiva, nel senso che non veniva fatto altro che utilizzare le stesse modalità con le quali 

viene pubblicizzato il piano di urbanizzazione che prevede solamente la pubblicità del fatto, mentre 

invece non prevede, anzi critica il fatto che sia assolutamente inesistente l’aspetto partecipativo. A 

tal proposito potremmo arrivare ad una proposta a questa amministrazione comunale, perché noi 

questa sera siamo qui ad ascoltare Assessori e Consiglieri Comunali su dove è possibile metterla, 

dove è possibile non metterla. 

La proposta che arriva direttamente da parte dei cittadini, ve la vado a leggere perché ritengo 

sia la parte fondamentale ed è proprio la richiesta che noi facciamo al Consiglio Comunale e alla 

Giunta Comunale, la proposta è una costituzione permanente di un tavolo di programmazione 

partecipato, ammesso che qualcuno sappia che cos’è. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i 

cittadini nei processi decisionali, rilanciare la partecipazione e farne un metodo nuovo e stabile di 

governo della città, vogliamo essere coinvolti nei processi decisionali di questa città. Questo è il 

governo partecipato, queste erano le parole che aveva utilizzato l’allora candidato Sindaco Capitelli 

ai tempi delle elezioni, questo è il governo che noi oggi vogliamo per la nostra città. I cittadini 

fanno tutta una serie di istanze che sono relative al controllo ogni 3 mesi, ogni 6 mesi da parte di 

radiazioni elettromagnetiche; tutte queste cose verranno di fatto stabilite e contrattate immagino 

durante questo tavolo di partecipazione permanente. Quindi la richiesta diretta è questa, noi 

vogliamo un tavolo di partecipazione permanente che ci consenta di dire la nostra opinione. 

Grazie. 
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PRESIDENTE 

 Grazie. Adesso do la parola al Consigliere Trivi. Ci sono parecchi iscritti ancora. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Grazie. 

 

RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI 

 Ancora una cosa. Posso, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

 Sì, prego. 

 

RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI 

 L’Assessore in particolare Filippi dichiarò, dopo la sentenza mille proroghe, che la 

partecipazione era il cavallo di battaglia di questa amministrazione. 

 Grazie. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Siccome sono stato chiamato in ballo, io sto ancora aspettando che si riuniscano gli 

organismi per decidere che cosa fare per il… Stiamo parlando del fatto che secondo il mille 

proroghe, secondo la finanziaria di quest’anno, sono stati aboliti i Consigli di Quartiere. Noi 

abbiamo… ..come quello a cui si riferiva l’amico Marchesi, giusto per chiarirci perché mi ha 

chiamato in ballo su questa affermazione, si riferisce alla possibilità di tenere in piedi i Consigli di 

Quartiere alla scadenza del 2010 quando per legge sono aboliti. Erano stati aboliti addirittura con 

decorrenza 27.12.2007. L’amministrazione li ha tenuti in piedi in attesa del mille proroghe, sta 

facendo fronte agli oneri finanziari anche se non è chiaro bene ancora se siamo completamente a 

posto o no, li sta seguendo fino al 2010, però ha anche detto l’amministrazione che intende 

mantenerli in piedi nei limiti di quello che si può fare ma che il Consiglio Comunale avrebbe 

dovuto riunire una Commissione per verificare le norme statutarie che si devono creare per 

permettere, nonostante questa finanziaria, a meno che chiaramente la prossima finanziaria di 

Berlusconi non spazzi via e tolga quella limitazione in termini numerici dell’esistenza dei Consigli 

di Quartiere, per poterli tenere in piedi. Non si è ancora riunita, è una… (interventi fuori microfono) 

No… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

Confusioni in aula. 
 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io sto parlando… Sandro, sto parlando… Sandro, se non si può neanche discutere, parlare 

seriamente… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Signori, non è… 

 

CONSIGLIERE 

 Presidente, lascia la parola ai Consiglieri, continua a parlare l’Assessore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Io sto dicendo che non credo che sia corretto… (intervento fuori microfono) Allora, 

abbiamo dato la parola ad un cittadino che mi ha chiamato in ballo personalmente su un problema… 

 ..su un problema serissimo. Io sto dicendo che la competenza a risolvere quel problema è 

una competenza che abbiamo dato alla Commissione del Consiglio Comunale. Non vorrei che nel 

2010 si dicesse la Giunta non l’ha fatto. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Trivi, per favore. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Grazie Presidente. Siccome sono molti gli iscritti a parlare cercherò di essere breve. 

 Io credo prima di tutto che debba essere ringraziato il portavoce di questo comitato 

spontaneo, penso che… Non so se siano organizzati in comitato. ..perché stasera è venuto qui a dirci 

quali sono le vere motivazioni che hanno spinto queste persone a venire stasera in Consiglio 

Comunale, a star qui ancora alle 10.30 ad ascoltare questa discussione su un argomento molto 

importante. La vera motivazione non era quella di sentire dall’Assessore Filippi un elenco di norme, 

di date, di passaggi che hanno portato all’autorizzazione alla installazione di questa antenna al 

Parco Leopardi quanto quella di ottenere, di chiedere a questa amministrazione di renderli partecipi. 

Questo era quello che ha espresso il portavoce che abbiamo sentito prima. E’ una aspirazione 

secondo me assolutamente legittima che trova fondamento non tanto nelle direttive europee, non 

dobbiamo spingerci tanto in Europa, perché questo fondamento, come diceva prima il Consigliere 

Assanelli, con questa loro richiesta, con questa loro esigenza trova fondamento anche nella 

normativa regionale, la famosa ormai legge 11 del 2001 che conoscono tutti, questa normativa 

regionale che è stata un po’ l’elemento sul quale si sono scontrati il Consigliere Assanelli e 

l’Assessore Filippi dapprima attraverso uno scambio di lettere a livello… un rapporto, uno scambio 

epistolare, poi è diventato pubblico sui giornali. Ed era proprio questo il punto, se questa legge 

regionale - perché questo è quello che vogliono sapere i cittadini secondo me - consentisse a loro di 

poter partecipare, di poter dire la loro sulla questione dell’installazione dell’antenna. Ripeto, io 

credo che la legge regionale consenta di trovare, credo che si possa individuare nella legge 

regionale il fondamento a questa loro richiesta. 

L’art. 4 di questa L.R. n. 11 è infatti, nonostante quello che ha scritto l’Assessore Filippi su 

La Provincia Pavese… Bisogna dire il vero, bisogna ammettere sinceramente che l’Assessore 

Filippi ha fatto un po’… Lui è bravo a fare queste cose, bisogna riconoscerglielo. ..ha fatto un po’ 

di… così, ha parlato un po’ di tutto dicendo la legge n. 11 del 2001 è abrogata nella parte relativa 

alla procedura… L’hai scritto sulla lettera. ..nella parte relativa alla procedura di autorizzazione 

all’installazione dell’antenna. Con questo qualcuno poteva essere tratto in inganno e dire, la legge, 

la n. 11 del 2001 non c’è più, quindi noi cittadini non abbiamo nessun potere. E’ scritto così, ce l’ho 

qui davanti. La leggo, leggo il passaggio. (intervento fuori microfono) No, no, questa legge… No, 

questa che dici tu ha abrogato… c’è una comunicazione dall’Assessore Nicoli Cristiani che dice 

implicitamente perdono efficacia alcuni commi di questa legge, ma non quelli previsti dall’art. 4, 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 
 

18 

 

dove parla di commi 11, 12 e 13, prevedono espressamente… E questa parte non è mai stata abolita, 

non è mai stata abrogata, ha piena… (intervento fuori microfono) Aspetta un attimo. (intervento 

fuori microfono) No, ci arriviamo, ci arriviamo. 

 Ci arriviamo. Questi articoli, questi 3 commi, questi 3 commi dell’art. 4, che sono quelli sui 

quali il Consigliere Assanelli giustamente secondo me… Perché poi me la sono letta in modo più 

approfondito, perché io non ho niente… Ne abbiamo parlato anche con l’Assessore Filippi, ci siamo 

incontrati nei corridoi, ne abbiamo parlato. Devo dire… Castagna, scusami, sto parlando. Ho 

incontrato l’Assessore Filippi nei corridoi, ne abbiamo parlato di questa cosa qui, mi ha fatto vedere 

la documentazione, mi ha detto che era un’interpretazione dell’Assessore Regionale Nicoli Cristiani 

che è di Forza Italia, mi ha detto la legge Gasparri. Per carità, probabilmente era un modo per 

cercare di dire: vedete, insomma, sono leggi che fate voi del centro destra quindi non potete non 

difenderle. 

 Ma detto questo io poi mi sono letto in modo più approfondito, e anche stimolato – dico la 

verità – da qualcuno del nostro gruppo che mi aveva quasi accusato di dire “ma allora se ha ragione 

Filippi…”. Io ho detto, vediamolo se ha ragione Filippi. E allora me le sono lette bene. (intervento 

fuori microfono) L’altro giorno… (intervento fuori microfono) Sì, ma in questo caso secondo me 

no.  

 L’altro giorno allora avevo un po’ di tempo e me le sono lette tutte e sono arrivato a questa 

conclusione che sto dicendo adesso, che questi 3 commi sono pienamente in vigore, e che 

autorizzano e consentono ai cittadini di intervenire, di partecipare nel processo diretto al rilascio 

dell’autorizzazione per l’installazione di questa famosa antenna. Io non sto a leggere, se volete li 

leggo ‘sti commi ma non voglio annoiarvi perché comunque già li avete sentiti, una serie di norme 

citate dall’Assessore Filippi, un po’ anche dal Consigliere Assanelli. L’Assessore Filippi dice è 

vero, nelle sue lettere, voi le avrete seguite, non so se sono state pubblicate tutte su La Provincia 

Pavese, non lo so, comunque… 

 

PRESIDENTE 

 C’è in corso di pubblicazione un libro. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Ecco. L’Assessore Filippi in una delle sue lettere, la leggerete poi su La Provincia Pavese, 

dice, ci sono questi commi, però io ho un’interpretazione che mi è stata data nel 2002 da questo 

funzionario, funzionario della Regione, che è il Dr. Giuseppe Rotondaro, e l’ha allegata… Questa è 

la comunicazione. ..l’ha allegata alla sua lettera questa comunicazione, evidenziando in verde… Le 

parti gialle le ho evidenziate io, la parte verde l’ha evidenziata l’Assessore Filippi. Queste parti 

verdi sono le parti che secondo l’Assessore Filippi tolgono a voi ogni possibilità di intervenire in 

questo processo. Però io che sono uno degli avvocati a cui faceva riferimento Filippi, uno degli 

avvocati del Consiglio Comunale, che sono al Consiglio Comunale, mi ricordo quando ho iniziato 

io la pratica c’era il famosissimo Dr. Di Pietro. E lo conosce l’Assessore Filippi, lo conosce perché 

in quel periodo era forse ancora a Milano, era ancora un dipendente della amministrazione, un 

servitore - come si definisce lui - fedele della pubblica amministrazione. Il Dr. Di Pietro mi ricordo, 

io ho assistito da praticante, quando gli indagati portavano le loro memorie con allegati i documenti 

sottolineati, lui diceva” la parte sottolineata da voi a me non interessa perché è ovvio che vi dà 

ragione, mica vi sottolineate le parti in cui vi dà torto”, e dice “quella io manco la leggo, leggo il 

resto”. Allora a me è venuta in mente quella roba lì e dico: aspetta un attimo, leggo anch’io tutto il 

resto. 
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 Adesso io non so, questa lettera voi non ce l’avete; insomma per farla breve le parti 

sottolineate da Filippi, dall’Assessore Filippi, dicono che questi famosi piani di sviluppo, questi 

piani di localizzazione che il gestore di telefonia, in questo caso la Wind, ha l’obbligo di presentare 

entro il 30 novembre di ogni anno per voi dovevano rimanere cosa sconosciuta perché altrimenti 

avrebbero potuto danneggiarla economicamente la Wind, perché probabilmente sarebbero stati 

svelati segreti industriali, qualcuno avrebbe potuto, non so, sfruttare dal punto di vista economico la 

diffusione di questi piani e quindi arrecare un danno economico alla Wind. Questo è quello che ha 

sottolineato però l’Assessore Filippi, io invece mi sono letto tutto.  E allora, mi spiace, io vi 

leggo quello che dice il Dr. Rotondaro, e lo leggo anche all’Assessore Filippi. E dice, su richiesta 

del Comune, perché il Comune scrive e dice in sintesi… Vuole sapere insomma se questi piani 

devono essere resi pubblici o no, se i cittadini possono partecipare o no. 

 Il dirigente dice. “Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 12 e 13 (che sono quelli a cui 

facevo riferimento prima) della L.R. 11.5.2001, n. 1, concernenti la pubblicazione da parte dei 

Comuni del contenuto dei piani di localizzazione degli impianti presentati dai gestori delle reti di 

telecomunicazione, nonché le iniziative di coordinamento e razionalizzazione…” Perché una cosa 

non ho detto prima. E’ vero che il comma 11… Sandro, il comma 11 dell’art. 4 dice che i gestori 

presentano i piani di localizzazione, ma anche i Comuni hanno un compito. Anche i Comuni però 

hanno un compito, i Comuni sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione 

promuovono iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle stazioni. 

 E allora questa lettera del dirigente dice, i piani… Dice, la pubblicazione sia dei piani che 

delle iniziative da parte del Comune, che il Comune deve assumere in base a questo comma 12, 

“queste disposizioni evidenziano ad un primo esame una situazione di evidente contrasto tra la 

normativa regionale e quella statale”, perché alla normativa regionale poi c’è stato il decreto 

Gasparri, una legge nazionale. Diceva, “un contrasto tra la normativa regionale e quella statale sia 

in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinata in via generale dalla legge e 

dal decreto legislativo, per quanto concerne la materia ambientale sia per quanto attiene al diritto di 

riservatezza dei dati personali”, che è quello a cui fa riferimento l’Assessore Filippi. “E’ infatti 

palese che la diffusione delle informazioni richieste ai gestori (e poi qui c’è la parte in verde 

sottolineata dall’Assessore Filippi) promuoverebbe – quello che vi ho detto prima – il verificarsi di 

condizioni che pregiudicherebbero certamente l’esercizio delle suddette attività che potrebbero 

essere lesive degli interessi economici e produttivi dei medesimi gestori.” 

 Ma la lettera del dirigente della Regione non finisce qua, prosegue, e dice. “Il dovere di 

comunicazione sancito dalla legge regionale (quindi il dovere di comunicazione riferito ai piani) 

non è tuttavia…” (intervento fuori microfono) Riferito ai piani di localizzazione e alle iniziative del 

Comune. “..non è tuttavia collocato in un momento specifico e pertanto può essere individuato 

nell’ambito delle procedure autorizzative di cui all’art. 7 della citata legge regionale.” L’art. 7 della 

legge regionale… Aspetta, ci arrivo. (intervento fuori microfono) Ho ancora un’altra pagina, poco 

però. L’art. 7 della legge regionale parla delle procedure che i gestori devono seguire per richiedere 

l’autorizzazione. Dice, non c’è un periodo, non c’è un momento, la legge regionale non dice quando 

devi renderli pubblici, pertanto dice “questo momento può essere individuato nell’ambito delle 

procedure autorizzative di cui all’art. 7 della legge in oggetto. Può essere individuato nella fase di 

presentazione da parte (e qui c’è l’altra parte sottolineata dall’Assessore Filippi) del gestore della 

domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto limitatamente al contenuto dell’istanza 

stessa.” 

Alt. So già, ma lo sapevo, io non guardavo ma lo sapevo che avrebbe fatto così, perché io 

adesso rispondo anche alla sua obiezione. L’Assessore Filippi dice, non devo rendere pubblici i 

piani di localizzazione ma solo l’istanza. Attenzione, ma allora o Rotondaro è pazzo… Perché poi 
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prosegue e dice, l’altro periodo, sempre sottolineato da me e non dall’Assessore Filippi. “Infatti 

l’applicazione in tale sede dell’art. 4 (quello sulla pubblicità e compagnia… in tale sede, cioè 

durante la fase di presentazione dell’autorizzazione) assicura - l’applicazione dell’art. 4 – sia 

l’adempimento alle prescrizioni regionali relative alla comunicazione dei piani e delle connesse 

iniziative comunali ai fini della tutela dei valori indicati all’art. 1 del citato decreto legislativo 

(decreto legislativo che riguarda la tutela dell’ambiente) sia il diritto di accesso alle informazioni, 

ma al contempo garantisce la riservatezza delle informazioni industriali.” Quindi l’applicazione in 

tale senso dell’art. 4… Quindi vuol dire che l’art. 4, l’art. 4 comma 11, 12 e 13, si applica. 

Non è vero che i piani di localizzazione non devono essere… Aspetta. Non è vero che i piani 

di localizzazione non devono essere resi pubblici, anche perché l’Assessore dice “limitatamente 

all’istanza”. L’art. 7, che è quello che riguarda le istanze, dice al comma 2: “Il titolare dell’impianto 

presenta al Sindaco istanza di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio dell’impianto corredata 

da a) estremi della concessione governativa, b) progetto dell’impianto, informazioni, 

documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive, c) dichiarazione di conformità e 

limite di esposizione di cui all’art. 3, d) copia dell’istanza presentata all’ARPA al fine del rilascio 

del parere di competenza di cui al comma 3, e) copia dell’istanza presentata al Comune… Insomma, 

arriva fino alla lettera g). No, anzi, fino alla lettera h) questo qui. E in tutte queste lettere, dalla a) 

alla h), è compreso anche il piano di localizzazione. (intervento fuori microfono) Ma come no! Ma 

se devo presentare i progetti, devo presentare… C’è scritto qua, c’è scritto qua! 

 

 (Esce il Consigliere Danesino. Presenti n. 35) 
 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

Uno chiede l’autorizzazione ad installare un’antenna in una zona senza presentare il piano di 

sviluppo, senza presentare il piano di localizzazione! Non mi pare. Ma io, guarda, qua non c’è 

scritto, ma quel che dice Rotondaro è chiaro. E’ chiaro quel che dice Rotondaro, perché se 

Rotondaro dice che l’applicazione in tale sede dell’art. 4 garantisce sia i cittadini che la tutela della 

riservatezza vuol dire che l’art. 4 si applica, e l’art. 4 al comma 11, 12 e 13 prevede la pubblicità di 

questi piani. 

Ma c’è un ultimissimo periodo, dopo veramente concludo. “Peraltro – dice sempre 

Rotondaro – si ritiene che i Comuni possano dare corso alla pubblicazione delle informazioni in 

argomento (quindi piani, iniziative) in un tempo diverso da quello sopra descritto (quindi in un 

tempo diverso rispetto a quello della presentazione della richiesta di autorizzazione) qualora 

abbiano accertato presso i gestori della rete di telefonia che sia venuta meno l’esigenza di 

salvaguardare la riservatezza dei dati commerciali ed industriali.” Poi tra parentesi (“oppure… 

abbiano ottenuto l’espresso consenso del gestore interessato alla diffusione dei dati.)” Il Comune 

non ha chiesto al gestore… Non ha chiesto posso comunicare, posso rivelare immediatamente… 

C’è scritto qua, non lo sto inventando; l’ho sottolineato io ma perché mi era venuto in mente quello 

che diceva Di Pietro. Non ha chiesto il Comune al gestore, “Posso rendere pubblici questi piani così 

come previsto dalle norme?”. 

Quindi secondo me alla fine… Io lo dico senza nessun problema anche a Sandro Assanelli. 

Parlando con l’Assessore Filippi veramente mi aveva quasi un po’ convinto, ma perché io mi ero 

fermato, Sandro, alle parti evidenziate in verde; se poi però uno va avanti e legge le altre cose dice, 

ma no, non è proprio così. E allora le ho lette, e allora mi sono reso conto che ha ragione invece 
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l’Assessore… il Consigliere Assanelli. Scusa, ho detto Assessore, il futuro Assessore Assanelli. Il 

Consigliere Assanelli. C’è stata una omissione da parte del Comune, perché ci sono delle norme che 

prevedono, obbligano il Comune a fare determinate cose e il Comune non le ha fatte. Per carità, 

succede, però deve sperare il Comune – e qui rispondo a quel che diceva prima l’Assessore Filippi – 

che a nessuno di questi cittadini venga in mente di impugnare questa autorizzazione, perché tu lo 

sai, questa autorizzazione è stata concessa non rispettando quel che prevede la legge a proposito 

della pubblicità di questi piani di sviluppo. E qua lo dice chiaramente la legge regionale, è un 

motivo di impugnazione dinanzi al TAR di questa autorizzazione. Speriamo che a nessuno di loro 

venga in mente di fare una cosa del genere perché altrimenti potrebbero ottenere dal TAR 

l’annullamento di questa autorizzazione, e allora in questo caso sì che la Wind, o la Nokia, 

potrebbero chiedere i danni al Comune. In questo caso potrebbero farlo sicuramente e chiedere 

anche le spese legali, e in questo  momento il Comune mi sa che di spese legali ne deve già pagare 

altre. 

Questa è la situazione. Spero di essere stato chiaro e spero che il Comune prenda atto di 

questa situazione. E dico di più, e concludo veramente. Siccome questa era diventata una questione 

personale e abbiamo avuto… Loro non lo sanno perché non erano nella scorsa seduta in Consiglio 

Comunale, però ci sono stati toni anche abbastanza accesi. Io mi auguro che stasera si metta fine a 

tutta questa situazione personale tra l’Assessore Filippi e il Consigliere Assanelli, spero che 

nell’ambito di quell’invito al dialogo che l’Assessore Filippi - io personalmente approvo - ha fatto 

partecipando alla Conferenza dei Capigruppo si sfrutti questa situazione e questa condizione per 

porre fine a questa questione. 

I cittadini adesso sono informati ritengo, credo che siano stati informati, sanno cosa devono 

fare… Sono stati informati, Assessore Filippi, sono stati informati. Credo che sappiano cosa devono 

fare, sono in grado di capire, facciano i loro passi. Questa è la situazione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, grazie signor Presidente. Dopo aver sentito la relazione da parte del rappresentante dei 

cittadini e la pubblica accusa e la pubblica difesa tocca a me intervenire, poi decidono naturalmente 

da quale parte sia stata fatta la pubblica difesa e la pubblica accusa. 

 Io volevo molto semplicemente dire due cose. Il collega Trivi precedentemente faceva 

riferimento al Ministro Di Pietro. Sul discorso della partecipazione è l’ultimo riferimento che noi 

dobbiamo andare a fare perché è stato uno degli estensori del fatto dell’annullamento completo per 

quanto riguarda le Circoscrizioni. Purtroppo io non me lo sarei mai aspettato, è stato uno di quelli 

quando c’è stato il discorso mille proroghe che ha detto non se ne parla neanche di andare a 

ripristinare determinate cose. 

 Poi è chiaro che noi siamo qui per far rispettare la legge, e prima di tutto naturalmente la 

legge la deve far rispettare naturalmente anche l’amministrazione comunale, però esiste anche un 

discorso di buon senso a livello generale che è quello che ritengo sia sempre qualcosa di importante 

che deve essere utilizzato a qualsiasi livello. Le indicazioni che arrivano a livello continentale, 

statale, regionale e così via sono sicuramente estremamente importanti, devono essere naturalmente 

prese in considerazione. Io sono anche convinto che sicuramente la pubblicazione sul giornale è 

stata fatta, però ci dobbiamo domandare su quale giornale è stata fatta. Io ricordo per quanto 

riguarda la diffusione del Piano di Governo del Territorio, che è un discorso estremamente 
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importante che tocca tutti, il giornale è stato utilizzato, non si può mica dire di no; peccato che il 

giornale in questione, che è un giornale che io conosco bene e anche apprezzo, sia “Il Ticino”, che 

forse non è sicuramente il giornale più diffuso nell’ambito locale. Se tanto mi dà tanto sicuramente 

si sarà utilizzata probabilmente una testata che non è che è nota naturalmente a tutta la cittadinanza. 

Se poi calcoliamo che notoriamente la cittadinanza non legge moltissimo (non è un problema della 

città di Pavia ma è un discorso a livello generale, si vedono i numeri dei giornali che vengono 

venduti) diventa anche poi difficile naturalmente percepire l’informazione. Purtroppo non abbiamo 

altri veicoli di informazione in questa città. 

 E’ chiaro che c’è un discorso importante. Quando dico “bisogna utilizzare il buon senso” 

bisognerebbe naturalmente andare incontro alle esigenze legittime da parte dei cittadini. Allora 

esistono degli enti, esistono i Comitati di Quartiere, che sono quelli più vicini naturalmente alla 

popolazione tutta, però è chiaro che se i Comitati di Quartiere non lo sanno neanche stasera 

veniamo a scoprire che qui nessuno sapeva niente praticamente, e come nascono i funghi è nata 

anche l’antenna. Perché poi è nata l’antenna senza che l’amministrazione ne fosse a conoscenza. 

 E’ strano anche che questa amministrazione su alcune cose sia estremamente presente e sa 

tutto, su altre cose non sa assolutamente niente. Questo è abbastanza strano, non è a conoscenza di 

cosa succede, non arriva l’informazione. Allora io dico che una amministrazione che si rispetti 

innanzitutto deve portare rispetto nei confronti dei cittadini, quindi ci deve essere un dialogo con i 

Comitati di Quartiere con i quali si sentiranno anche i cittadini prima di andare a fare naturalmente 

le varie operazioni. 

Dopo di che mi si dice, ma noi non potevamo fare più niente. Ma sul fatto che non si potesse 

fare più niente io penso che qualsiasi amministrazione, amministrazione con la A maiuscola che 

voglia rispetto e che voglia farsi rispettare, si siede ad un tavolo di confronto con i cittadini, si siede 

ad un tavolo di confronto anche naturalmente con gli enti gestori visto che stiamo parlando di 

questi. Per cui basta sedersi. Io non penso che Nokia non voglia assolutamente parlare con 

l’amministrazione comunale di Pavia, è inconcepibile, perché comunque hanno bisogno in qualsiasi 

caso, oggi e domani avranno sempre bisogno, per cui è importante fare un determinato tipo di 

operazione. Dopo di che, siccome io sono in Consiglio Comunale da qualche anno, adesso non so se 

sto facendo vedere un documento che forse non dovrei far vedere, perché non vorrei che domani 

saltasse in aria tutto quello che c’è in quel di Pavia. 

Nel 2002 in Commissione ci fu consegnata la piantina di tutti gli impianti installati nella 

città di Pavia, che è questa qua, con tutti i colorini possibili e immaginabili della presenza delle 

antenne nella città. Siccome questo non è un problema nuovo, era già sorto precedentemente, si era 

detto: va be’, d’ora in avanti ci sediamo attorno ad un tavolo e cominciamo a confrontarci. Sono 

passati 6 anni, la piantina è ancora qui e probabilmente non è più aggiornata, e non so se ce l’hanno 

ma l’amministrazione è sempre quella, tranne qualche piccolo cambio e così via sono sempre quelli, 

non è cambiato assolutamente niente. Peraltro alcuni degli ex Assessori sono attualmente 

Consiglieri Comunali, per cui gira e rigira la solfa l’è semper quela, non è che cambia più di tanto. 

E’ chiaro che, se però io non voglio fare questo discorso di partecipazione… E non è la prima volta 

che lo vediamo, perché non è neanche la prima volta che nonostante il parere contrario da parte 

delle Circoscrizioni l’amministrazione va avanti per la sua strada, non gli interessa assolutamente 

niente se il quartiere decide che la strada, che l’impianto di qualsiasi tipo non s’ha da fare, tanto è 

vero che ci hanno detto: “Avete visto la volta scorsa? Noi abbiamo fatto delle proposte e ci hanno 

votato lo stesso, quindi abbiamo ragione noi e andiamo avanti così”. E allora andando avanti così 

però, perseverando, poi si arriva verso la fine, perché quando gli amministratori non viaggiano 

più… 
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Mio padre mi diceva: “Stà cui pé per tera e guarda semper i alter”, mi diceva quello 

storicamente. Quando uno comincia a viaggiare per aria e non si rende conto più di cosa succede in 

una città allora la cosa diventa estremamente problematica. E il risultato l’avete avuto in questi 

giorni qua, perché avendo perso il contatto con la cittadinanza… Perché ormai c’è una grossa 

malattia che è entrata nella sinistra, quella del radical chic. Ormai siete diventati così, non esiste più 

niente di quella che è la cittadinanza a livello generale, quello che era considerato il famoso partito 

dei lavoratori non esiste più, coi lavoratori non ha più niente a che fare. Siete destinati solo ed 

esclusivamente, per fortuna io dico, a finire, perché carta canta, e le elezioni hanno cantato molto 

bene. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Veltri. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Io farò un paio di considerazioni per quanto riguarda la normativa, poi parlerò 

dell’argomento che ha sollevato questa sera il rappresentante dei cittadini che a me sembra 

fondamentale. 

 Per quanto riguarda la normativa, che stasera diventa un match tra Assanelli e l’Assessore 

Filippi, sono dati oggettivi e sono inconfutabili. Per quanto riguarda la normativa ormai è chiaro che 

il famoso art. 4 della legge 11 è in vigore, con tutte le cose che sono state dette, e questo viene 

confermato proprio dalla lettera – è stata citata questa sera – che ha ricevuto il Consigliere 

Assanelli. Visto che l’Assessore Filippi ha citato queste due lettere - molto brevemente, neanche un 

minuto - quella relativa al parere se i Comuni devono pubblicare i piani o se i gestori devono inviare 

i piani eccetera eccetera, la lettera parla di contenuti dei piani, non dei piani. Vuol dire che se nel 

comunicare la localizzazione delle antenne vengono anche date informazioni dal punto di vista 

commerciale, industriale eccetera eccetera, non lo possono fare perché chiaramente è un danno per 

l’azienda, ma non che non possono comunicare la localizzazione delle aziende, è il contenuto che 

non può essere divulgato, e questo è chiaro. 

 L’altra lettera riguarda appunto l’istanza presentata da Assanelli, a cui ha avuto risposta, e 

poi è stata data la parte finale che non si rinviene inadempienza, violazione da parte del Comune. 

Questa lettera conferma che l’art. 4 è in vigore. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Conferma che l’art. 4 è in vigore, e io francamente… 

 In alcune parti non è che l’abbia capita molto poi ‘sta lettera, anche se il ragionamento del 

funzionario che ha dato il parere che ha respinto la richiesta dice chiaramente: sono cose vostre, 

vedetevele voi. Il Comune ha dato gli assensi, quindi ha dato le autorizzazioni, per cui è tutto 

legittimo, senza entrare nel merito se quello che ha fatto il Comune fosse stato legittimo oppure no. 

 E l’ultimo punto riguarda se l’area è… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 
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Confusione in aula. 
 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 ..l’area è soggetta a vincolo paesaggistico, ambientale e paesaggistico, che è stata anche la 

richiesta avanzata da Marchesi. 

 Provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159, D.Lgs n. 4204, settore 

Ambiente e Territorio. Tralascio tutto. “Accertato che l’area in oggetto dell’intervento richiesto è 

soggetta a vincolo ambientale paesaggistico in base a…” Poi dice, però abbiamo valutato questo 

vincolo, ne possiamo anche fare a meno. Dice questo perché viene data l’autorizzazione. 

 Quindi su queste cose non è che il Comune non potesse fare nulla, il Comune non ha voluto 

fare nulla. Ma perché il Comune non ha voluto… o per lo meno il Comune… La Giunta, la 

maggioranza, non il Comune, perché i funzionari non hanno mica torto, i funzionari hanno fatto il 

dovere dei funzionari, ci mancherebbe altro. Ma perché l’amministrazione non si è mossa? Ma per 

un semplice motivo, perché questa amministrazione non crede nella partecipazione. Perché io per 

assurdo posso anche sostenere che tutto sommato normativamente non ci fosse nulla da fare, 

diciamo che, Assanelli, hai avuto torto. Ma allora mi chiedo, ma è proprio possibile che non ci fosse 

una via, un qualcosa da fare in modo da coinvolgere i cittadini? Voi ritenete che la partecipazione 

sia uguale a informazione, per cui si informano i cittadini di quello che l’amministrazione ha fatto. 

Quello non è partecipare, quello è informare. Partecipare è una cosa diversa, partecipare vuol dire 

mettere i cittadini e l’amministrazione sullo stesso piano. E non a caso, e di esempi ce ne sono, 

perché stasera l’Assessore ha detto: ma la Commissione Statuto non si è riunita. Come dire la colpa 

è loro perché non si sono riuniti. Ma, Assessore, c’è lo statuto di Pavia che non so da quale anno, al 

99, al 2000, non so se ancora risale ad anni precedenti, che è previsto nello statuto il Difensore 

Civico. Non l’avete mai voluto fare, perché il Difensore Civico è la figura necessaria per esempio 

per far svolgere i referendum nei quartieri, e così non hanno potuto fare neanche i referendum 

qualora ne avessero avuto l’intenzione. Quindi il problema è questo. 

 Ma in giro è possibile che qualcosa, in giro… Cioè questo problema ce l’hanno tutte le città, 

piccole, medie, grandi, Ma è possibile che nessuno si è inventato qualcosa, abbia escogitato 

qualcosa anche in assenza di normativa eccetera? Ma è proprio possibile? Bastava andare ad un 

Comune qui vicino, a Bologna. (intervento fuori microfono) Io ho preso Bologna. A Bologna. E il 

Comune di Bologna… Bologna anche per affinità. Il Comune di Bologna, che anche se in modo un 

po’ indiretto ma crede nella partecipazione, nel novembre del 2004 prendendo come riferimento la 

direttiva CEE sulla Valutazione Ambientale e Strategica… Ed è stata citata correttamente da 

Marchesi, il cui punto fondamentale è la partecipazione, e nel 2004 la direttiva CEE non era stata 

neanche recepita nella legislazione italiana perché è stata fatta nel 2006, e in modo come diceva 

Marchesi anche annacquato. Cosa ha fatto? Quando si è trovato di fronte a questi problemi ha 

istituito il tavolo di programmazione partecipata e attorno a questo tavolo, sperimentazione di 

programmazione partecipata, le stazioni radio base di telefonia, quindi riguarda proprio 

l’installazione delle antenne. E attorno a questo tavolo ha chiamato tutti i soggetti interessati a 

livello comunale per individuare la localizzazione dopo che i gestori presentano, prima dell’anno, le 

richieste di localizzazione. Il tavolo, concertare con i cittadini, con i quartieri, con i gestori, con la 

ASL, con l’ARPA, con tutti i soggetti interessati, si siede intorno ad un tavolo e decide dove 

devono essere posizionate le antenne a livello generale. Poi c’è il posizionamento dei quartieri. A 

questo punto sono i cittadini interessati dei quartieri. 

 Quindi queste soluzioni… A Bologna per esempio i gestori entro il 30 settembre presentano 

i piani di installazione. Quindi questo problema esiste a livello generale, ma c’è chi ha fantasia, c’è 

chi ci crede nella partecipazione, allora va ad escogitare qualsiasi via, qualsiasi strumento per poter 
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risolvere questo problema, perché questo della telefonia è uno dei problemi sensibili, perché la 

gente è allarmata. Non emettono radiazioni o sono al di sotto delle radiazioni? Certamente sarà così. 

30 anni fa l’amianto non era considerato un elemento che portasse il mesotelioma, l’hanno visto 

dopo 30 anni, dopo 40 anni. Da qui a 30 anni, 40 anni, cosa succederà? Oggi non hanno radiazioni, 

ma fra 30, 40 anni? Ripeto, neanche l’amianto era considerato un elemento pericoloso e abbiamo 

coperto le case di lastre di amianto, e adesso sappiamo quali sono gli effetti. E i bambini anche di 

Broni che hanno giocato vicino sono colpiti anche da mesotelioma. 

Questa è la mancanza di questa amministrazione. Voi affrontate i problemi 

burocraticamente, voi li affrontate seguendo le norme di legge che in questo caso esistevano e 

potevate intervenire, perché quanto dice l’art. 87, “i Comuni danno le autorizzazioni”, dare 

un’autorizzazione non vuol dire che è un fatto compiuto, vuol dire semplicemente che valutati i vari 

elementi si può dare o non si può dare l’autorizzazione, tanto è vero che c’è il silenzio-assenso se 

entro i 90 giorni non viene data risposta. Avete fatto trattare un problema così delicato dai tecnici 

anziché affrontarlo a livello politico. 

Ripeto, voi non credete nella partecipazione, non ci credete, voi informate i cittadini, non li 

chiamate a partecipare, ed è per questo che io sono d’accordo con la proposta fatta dal 

rappresentante dei cittadini che si istituisca immediatamente un tavolo programmato non solo per la 

telefonia ma anche per gli altri problemi. E su questo degli interventi avevate avuto la 

contrapposizione dei cittadini per il Crosione; anche in quel caso li avete informati, non li avete fatti 

partecipare. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Scusa, è per sostituire il Consiglio Comunale? 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Il Consiglio Comunale non ha discusso di niente. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

No, voglio dire, per sostituire il Consiglio Comunale nel senso, una Commissione di 

cittadini che si interessi di tutti i problemi per sostituire il Consiglio Comunale. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 (interventi sovrapposti) ..devo discutere della telefonia, io devo dare gli interessi politici ma 

mica discuto della telefonia. Sono i cittadini che devono decidere dove deve andare l’antenna, non è 

il Consiglio Comunale, anche perché in Consiglio Comunale viene magari un debito di 1.000 € 

fuori bilancio, poi fate le lottizzazioni e non li vediamo neanche, lo dobbiamo leggere sui giornali. 

Sui giornali! E ci ritorneremo quando discuteremo del Piano di Governo del Territorio. 

Quindi su questo ci deve essere un impegno formale del Consiglio Comunale e della 

amministrazione di dar vita a questo tavolo programmato con i cittadini non solo per il problema 

della telefonia ma per tutti i problemi del quartiere. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Veltri. Do la parola al Consigliere Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Grazie Presidente. Sarò più veloce del solito perché gli interventi dei colleghi che mi hanno 

preceduto sono stati decisamente completi. Quello dell’Avv. Trivi direi che ha dato indicazione di 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 
 

26 

 

lavoro sia per la Giunta ma anche per il Consiglio Comunale perché c’è un dato di fatto che bisogna 

prendere atto, ed è questo. Su che cosa un Consigliere Comunale può affrontare, con quale 

argomentazione un Consigliere Comunale può affrontare una delibera? La delibera o l’affronti sotto 

il profilo legislativo o la guardi nel merito per quanto riguarda l’iniziativa e l’interesse pubblico, 

l’interesse dei cittadini. Sono queste le due cose. 

Allora se l’interesse è pubblico… Ad esempio secondo me questa antenna probabilmente 

non è di interesse pubblico, perché ho saputo stasera che non è un’antenna relativa ai cellulari per 

cui al Crosione i cellulari non funzionano, ma è un’antenna di altro tipo. Mi piacerebbe sapere di 

che tipo sia, perché mi pare che anche al Crosione i cellulari funzionino. Allora mi viene in mente la 

cartina di Fracassi, perché quella cartina è stata presentata ancora quando ero in Commissione 

Ecologia, quindi nella prima legislatura, che poi tra le tante cose che si fanno si dimenticano, perché 

quella cartina è stata data a tutti i Commissari in Commissione Ecologia, e forse ne era stato buon 

redattore l’Assessore Zorzoli. Vero, Angelo? Grazie dell’Angelo. Ma perché? Perché c’era anche 

un’attenzione e un desiderio da parte della Commissione, perché il problema era già venuto fuori in 

città, di dire, vediamo di mettere quelle antenne in situazioni dove meno ci può essere l’impatto con 

le abitazioni e con i cittadini. E si erano individuati… Io ricordo alcune antenne che sono nella mia 

zona ad esempio, in quel di San Mauro, all’interno dell’ex area Ghisio, tutto da verificare anche 

quello. Va bene, però l’iniziativa… Così diamo all’Angelo quello che è dell’Angelo, cioè al Dr. 

Zorzoli. L’iniziativa dell’Assessore Zorzoli aveva questa motivazione, cioè quella di andare a 

vedere su quali territori, e le aree dismesse, le aree dove era possibile, o le aree industriali già fatte 

in un certo modo. Lo sa meglio Zorzoli di me. E’ chiaro che se queste cose ce le dimentichiamo e 

non diamo poi seguito a queste iniziative diventa difficile. 

Allora il problema di una deliberazione, o di questa deliberazione, è certamente quella 

dell’utilità pubblica, e secondo me visto che il telefonino lì funziona l’utilità pubblica va un po’ a 

farsi benedire. 

Seconda cosa. Quale verifica di quale tipo noi andiamo a fare in una delibera? La verifica di 

tipo legislativo, perché non possiamo fare altro, colleghi Consiglieri e cari cittadini quando siamo 

qui in Consiglio Comunale. Noi non veniamo qui, come qualche Assessore a volte ha l’impressione, 

non veniamo qui solo a cercare di parlar male della Giunta; quando non ci va una cosa diciamo no, 

magari la carichiamo, quando c’è qualcosa che condividiamo la votiamo, quando c’è qualcosa che 

magari è lì e lì magari ci asteniamo, ma di una cosa come Capogruppo questa sera devo ribadire. 

Noi non accetteremo più che in una iniziativa di un singolo Consigliere Comunale venga addirittura 

messa in discussione la professionalità di un collega, la dignità di un collega, perché potrebbe 

accadere che su altre pratiche di altro tipo il sottoscritto venga messo in discussione sotto il profilo 

morale per quanto riguarda magari la propria famiglia, sotto il profilo professionale o sotto il profilo 

di altro tipo. Questo errore purtroppo l’Assessore Filippi l’ha commesso nei confronti del collega 

Assanelli. Non deve più accadere, non è su questo che ci confrontiamo; ci confrontiamo sulle leggi, 

sul profilo legislativo e sulle necessità del cittadino, non ci confrontiamo tra di noi. A me, scusate la 

parola, me ne frega altamente di confrontarmi o di litigare con l’Assessore Filippi, mi piace invece 

confrontarmi con l’amministrazione se questo confronto può tornare utile ai cittadini e alle esigenze 

della città. 

Allora ho già finito, perché il discorso è sulla trasparenza degli atti, sulla necessità della 

comunicazione. Il Dr. Veltri adesso ha insistito molto, è chiaro che davanti alla situazione che si sta 

profilando per quanto riguarda i quartieri verrà a mancare questo supporto. Ma siamo qui apposta, 

l’inventiva del Consiglio Comunale e lo spazio del Consiglio Comunale sarà proprio quello di 

ricoprire questi spazi collaborando coi cittadini. Non vedo adesso momentaneamente il collega 

Molina col quale mi rapporto a volte qui in Consiglio Comunale sulle questioni urbanistiche, ma ad 
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esempio personalmente, ma lo dico a tutto il Consiglio Comunale, io sono insoddisfatto del come 

risolviamo… Presidente della Commissione Artuso, personalmente sono insoddisfatto di come a 

volte risolviamo il problema del parere dei cittadini o della partecipazione dei cittadini sotto il 

profilo urbanistico, perché a volte ci accontentiamo di due panchine o di mezzo giardinetto con 

operazioni invece che sotto il profilo urbanistico sono molto ma molto più impattanti. 

E qui mi rivolgo anche al collega che… e a tutti i colleghi che mi stanno ascoltando, perché 

basterebbe guardare cosa sta succedendo in Via Folla di Sotto, nell’ex area Ponzio, basterebbe 

leggere in questi giorni cosa sta succedendo per quanto riguarda – non ho ancora capito se 

autorizzate o no – le demolizioni vicino a Viale Gorizia, basterebbe vedere gli indici che sono 

venuti fuori vicino al Ponte di Pietra nell’area dell’ex gasometro. E non è dicendo “ma c’erano 

d’accordo i cittadini”, qui sono messe in discussione secondo me le basi di confronto vero per 

quanto riguarda un dato urbanistico. 

Riprenderemo questo discorso col PGT, ma allora anche col PGT, che è il Piano di Governo 

del Territorio, quello che normalmente chiamiamo il Piano Regolatore, ma se effettivamente in una 

zona che era una zona a verde, servizi anche, c’è una normativa che ci permette di infilarci dentro 

un’antenna mettiamo a posto questa normativa, colleghi, mettiamola a posto. No, dico, mettiamola a 

posto, perché siamo ancora in tempo. Diamocela bene questa normativa, perché un conto è un’area 

a verde e un conto è area a verde con servizi. Di quale tipo? Perché se dobbiamo fare i servizi per 

gli anziani, per i bambini, per gli abitanti è un conto, se vogliamo mettere servizi tecnologici è un 

altro conto. E quindi questo è un discorso che affronteremo, e dovremo affrontare nel momento del 

PGT, ma – e qui ho finito davvero – vorrei allora, tornando ai toni che diceva prima anche il collega 

Trivi, se il confronto è fatto veramente sotto il profilo legislativo potremmo anche trovare delle 

momentanee incomprensioni ma poi alla fine l’interpretazione giusta, al di là della maggioranza e 

della minoranza, viene fuori. Avete visto come la rilettura della lettera del componente, o del 

dirigente, dell’Assessore Regionale dell’Ecologia porta comunque, apre comunque degli spazi 

diversi, non per dare contro a Filippi o per dare ragione al collega Trivi, ma per dire qual è il 

comportamento. Ed è molto chiara quella individuazione dell’art. 7 che ha sottolineato il collega 

Trivi. 

Da ultimo, e finisco davvero. Io sono convinto che questi impianti televisivi, o che queste 

antenne televisive hanno un loro impatto. Io ho fatto solo l’elettricista quando lavoravo alla Necchi, 

però ritengo che il magnetismo, perché di magnetismo si parla, il magnetismo è una componente 

importante anche per la vita del nostro corpo, e tutto quello che influisce nel magnetismo ha 

comunque una sua peculiarità e una sua particolarità. Non entro nel merito dei valori, non è mio 

compito, però proprio perché queste cose, queste novità, queste nuove tecnologie sono abbastanza 

impattanti, facciamo almeno in modo e maniera che nelle iniziative che dobbiamo fare a livello 

comunale le mettiamo nei posti dove effettivamente questo impatto è molto limitato se non 

addirittura ridotto. Non voglio ricordarvi che tutte le mattine passando per andare a Milano vedo 

l’antenna non so di quale tipo che è posta vicino al cimitero di Borgarello, dove per rispetto per 

dire, un po’ più di lì, ma per rispetto anche dei morti, però certamente non è impattante come 

metterla vicino alla piazza o al giardino pubblico di Borgarello. 

Quindi se invito deve essere fatto è proprio questo, non solo accettare il dibattito anche sulle 

questioni di carattere legislativo perché è possibile migliorare, ma addirittura fare in modo che 

questo dibattito non sia mai uno contro l’altro, perché uno può avere tutte le conoscenze di carattere 

professionale ma qui in Consiglio Comunale va rispettato per le istanze che porta perché sempre 

rappresenta i cittadini della propria città. 

Grazie. 
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VICE PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Bruni. Prima di dare la parola alla Consigliere Campari volevo ricordare 

a tutti i Consiglieri che ci sono moltissimi iscritti ancora, per cui pregherei di essere più sintetici. 

Grazie. 

 Prego… (fine cassetta) 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 ..non deve essere una bella impressione per gli abitanti del Vallone alzarsi una mattina e 

vedersi un fungo gigantesco cresciuto all’improvviso, e chiedere alla Giunta “ma che cos’è?”, e 

questi gli rispondono “è un segreto di Stato”, perché questa è una delle poche amministrazioni che 

appongono il segreto del Comune su atti che invece dovrebbero essere pubblici. Anche noti 

economisti del PD, che detiene la maggioranza in questo Consiglio Comunale, hanno parlato di 

amministrazione comunale come della casa di vetro; qui diventa invece la casa dei tralicci, perché è 

un problema. 

 Mi conferma, Vice Sindaco Filippi, che si è assunto, e lo riconosco, questa sera 

responsabilità che vanno anche oltre le sue competenze, ma con questo io non voglio esonerare gli 

altri Assessori dalle loro, che il gestore invece sarà Wind? Nel senso, la richiesta l’ha fatta Nokia-

Siemens ma poi il gestore sarà Wind. Quindi in qualche modo io chiederei anche all’Assessore al 

Commercio di intervenire al merito, anche all’Assessore all’Ecologia Balzamo di intervenire, 

all’Assessore alle Attività Produttive, quello alla Salute e anche all’Assessore all’Urbanistica, 

perché su una costruzione di un traliccio non preme solamente il Vice Sindaco o l’Assessore al 

Bilancio, o chi segue burocraticamente la cosa; si leggono tanti aspetti, e mi sa che ciascuno di voi, 

tutti gli Assessori di questa Giunta, ma probabilmente anche quello alla Cultura, dovrebbero dire la 

loro. 

 Allora, cittadini, voi vi siete fatti il comitato, volete farvi un tavolo territoriale, va benissimo, 

per discutere presumo tutti i vari aspetti legati ad una infrastruttura di questo tipo, no? Danni alla 

salute, nocività, bello, non bello, danni all’ambiente, il valore delle vostre case che cala, perché 

questi di profitti dell’impresa se ne intendono moltissimo, ma non si preoccupano del fatto che una 

casa costruita vicino ad un traliccio di questo tipo perde di valore. E dovete saperlo, e lo sapete, 

perché un altro traliccio è stato in qualche modo cresciuto come un fungo, ed è cresciuto come un 

fungo in Viale Brambilla, e il Sig. Castoldi non sa ancora adesso dove sbattere la testa perché vuole 

vendere la casa e non ci riesce. Quando si fanno gli amministratori si dovrebbe guardare 

all’interesse del cittadino anche da questo punto di vista e non semplicemente all’interesse 

dell’impresa. 

 Partecipazione. Ma va benissimo, ma se gli interessi che si fanno sono quelli di pochi, e 

nobilmente io la chiamo impresa, ma volete che la partecipazione sia autentica e debba essere 

autentica? Sarà una partecipazione di facciata perché tanto deve bastare per avere un timbro su una 

carta da bollo. Abbiamo fatto divulgazione di informazione, abbiamo aspettato, nessuno è arrivato e 

noi la pratica la avviamo, punto, altrimenti - questo è un altro ritornello di questa amministrazione - 

può anche darsi che l’impresa ci faccia causa, no? E poi sono gli stessi cittadini, ossia voi stessi 

abitanti del Vallone a pagare il risarcimento alla Nokia o alla Siemens, ossia vi costringono ad 

essere il gatto che si morde la coda. Ma guardate che non è così, ossia si può uscire anche da questo 

circolo vizioso ma con una partecipazione autentica, ossia con una attenzione autentica a tutto 

quello che questa amministrazione fa non perdendo mai di vista quali siano i vostri interessi, non 

l’interesse particolare, l’interesse anche del quartiere. 

Il bello non è un superfluo, il bello sappiamo perfettamente che per chi vive in centro storico 

vuol dire 3, 4.000 € al mq in più di valore delle case. Allora perché non dovrebbe valere lo stesso 
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anche in periferia? Perché le periferie questa Giunta le tratta come? Ci possiamo mettere tutto, 

qualsiasi cosa, fare come l’ha definito l’Assessore Sacchi che non c’è. Nelle linee guida del PGT ha 

usato un termine inglese perché così meno si capisce ma meglio è, lo capisco, ha denigrato ciò che 

lui stesso ha permesso che si facesse e che è avvenuto anche al Vallone, perché oltre all’antenna ci 

dovete unire anche tutte quelle case senza né capo né coda, messe casualmente, senza servizi, 

nell’area verso Lodi. L’ha chiamato l’Assessore nelle linee guida del prossimo PGT ….. lineare, 

vuol dire marmellata. Si vergognava di dirlo. Una marmellata non è bella da vedere, richiama un 

po’ qualche organismo geneticamente modificato. E’ come trattano i quartieri, li trattano da 

organismi geneticamente modificati. Metteteci le mani se potete. 

Qui c’è scritto, e questo l’ha scritto Filippi quindi non cito nulla di mio, che è vietata la 

costruzione di questi impianti di trasmissione della telefonia cellulare per questioni legate al 

potenziale pericolo, perché il pericolo in questo non è mai reale, è potenziale, ossia tra 20 anni 

vedremo. E’ vietata la costruzione in corrispondenza delle scuole, ossia probabilmente sul tetto di 

una scuola non ce lo puoi mettere un impianto di telefonia. Bene, io lavoro in una scuola, al quarto 

piano di un edificio, sotto al tetto, e sopra il tetto ci sono due impianti di telefonia della Vodafone. 

Questo l’ha scritto lei. Allora io domani faccio causa a qualcuno, faccio causa alla Vodafone e a chi 

ha dato il permesso di mettere quegli impianti a 10 cm da 200 allievi, perché questo succede a 

Pavia. 

Però io mi ricordo che l’anno scorso si era discussa una delibera e si era votata anche una 

mozione che riguardava la regimentazione controllata della diffusione di antenne per la trasmissione 

della telefonia cellulare perché in centro storico ce n’erano troppe ed erano brutte, questa è stata la 

motivazione, ed erano brutte perché ognuno le metteva un po’ dove voleva. Allora, per quelle 

antennine lì sì, per i tralicci no. 

Il segreto. Sono da 3 anni che siedo in questo Consiglio, probabilmente io non avrei potuto 

parlare di molte cose se non violando il segreto. Io mi sono spesso permessa di violare il segreto 

perché altrimenti a voi cittadini arriverebbe ben poco, ossia vi arriva ma quando hanno già deciso, 

per cui abbiamo già deciso, non possiamo, perché altrimenti coloro i quali sono stati favoriti da una 

nostra delibera ci possono chiedere i danni. E i danni non li pagano loro, li paghiamo noi, anche voi. 

La valutazione di impatto ambientale c’entra con quello che voglio dire, la valutazione di 

impatto ambientale adesso è strategica. Cosa vuol dire? Vuol dire che la vostra partecipazione, la 

partecipazione dei cittadini non è sull’esito, ossia sul fungo che vi trovate davanti alla finestra una 

mattina e sul quale loro appongono il segreto del Comune; no, la valutazione di impatto strategica è 

una valutazione di un processo che deve seguire il processo. OK? Allora il Comune avrebbe dovuto 

darvi in questi 2 anni la possibilità di seguire il processo che loro hanno condotto, questo è quello 

che avrebbero dovuto fare usando tutti i mezzi, ossia non pubblicando solamente un’informazione 

su Il Ticino la domenica, non tutti siamo credenti e non tutti andiamo a messa la domenica, ma 

usando tutti gli strumenti possibili e immaginabili. 

Questa sera in una instant question il Consigliere Di Tomaso ha nominato la ex Necchi. Non 

vi sembri una forzatura la mia, non sto uscendo dal seminato e neanche fuori tema. L’Assessore 

Sacchi ha una domanda precisa del Consigliere Di Tomaso, “che cosa ci volete fare nell’area ex 

Necchi?”, perché noi sapevamo che doveva rimanere un’area industriale vincolata in tal modo dal 

Piano Regolatore e invece adesso ci ritroviamo su La Provincia Pavese che non sarà più così, ci 

saranno centri commerciali. Ma a questo ci siamo anche abituati, il problema e la preoccupazione 

mia è che noi ci ritroveremo da qualche parte un progetto tra qualche mese già pronto, predisposto 

dalla proprietà Marazzina e Cappellini, ossia Banca Popolare di Lodi – mi spiace ma è così – da 

qualche parte su un sito internet di qualche impresa, e vattelapesca quale sarà perché gli daranno un 

nome ad hoc, e noi potremo solamente dire: accidenti, ma adesso? Be’, comunque ci hanno fatto dei 
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favori, comunque qualche cosa per il pubblico ci hanno lasciato, e noi non possiamo chiedere di 

più. A voi chiedono tutto, e gli rimane ancora due anni per chiedervi quello che non vi hanno ancora 

chiesto, agli altri danno tutto. Abbiamo le prove ormai. 

Buona serata. 

 

VICE PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Campari. Do la parola a Di Tomaso. 

 

CONSIGLIERE DI TOMASO 

 Credo che dalle ultime cose che diceva la Campari si capisce perché ho fatto questa sera 

instant question sulla questione della Necchi, che è legata se vogliamo all’andamento del Consiglio 

Comunale di questa sera, di quello di cui stiamo parlando, perché il problema vero qui è quello che 

poneva prima il cittadino quando ha parlato, ha detto le ultime parole, e che diceva… Chiede di 

essere coinvolti, i cittadini. Questo lo diceva il cittadino ma lo ripeto io perché qualcuno credo che 

debba ricordarsi di alcune questioni. Questo c’era all’interno del programma del Sindaco, era la 

cosa più forte che era stata voluta da parte della maggioranza di allora, che era poi la 

partecipazione. Mi ricordo che Fabio Castagna di questa cosa qui andava fiero, e si diceva che 

questa era una cosa importante, la questione della partecipazione. Adesso però io chiedo anche a chi 

ha andava fiero di queste cose poi di tirare le somme di alcune cose che vengono fatte o non 

vengono fatte, e quindi poi di tirare le conclusioni su cosa si vuole fare. 

 Io ho partecipato alla riunione del Consiglio di Quartiere con i cittadini, e la prima volta che 

sono andato c’era Franco Bolis, che di voi qui magari non tutti lo conoscono, ma tanti lo conoscono 

di sicuro Franco Bolis, e Franco Bolis si è incavolato, scusate l’espressione, ma si è incavolato 

molto con i cittadini del quartiere perché ha detto: io insieme a voi, insieme a molti di voi, ho 

faticato per … questo parco, il Parco Leopardi così chiamato, e adesso, dopo che abbiamo costruito, 

che abbiamo fatto, arriva la Giunta e ci porta via tutto, ci mette l’antenna. E ringraziava soprattutto 

il Franco Bolis quei suoi amici che fanno parte di questa maggioranza e dell’Assessorato 

all’Ecologia. Insomma, era fuori di testa, non ce la faceva più insomma, perché non era possibile 

fare queste cose qui. Poi gli ha anche telefonato e gliel’ha detto. 

Io la cito questa cosa perché credo che sia importante, sia importante vedere uno poi cos’è 

che vuole fare, perché poi le cose che si… Lo dico perché non è che Franco Bolis diceva questa 

cosa con me in privato e quindi è meglio non dirla, lo diceva pubblicamente nel quartiere, qui 

c’erano alcuni cittadini che hanno assistito a questa riunione e quindi possono confermare. Lo dico 

per questo, che era pubblica la riunione. E credo che su queste cose qui uno deve rifletterci e vedere 

poi come si vuole andare avanti, perché poi vengono fuori i dubbi. 

 E quindi non faccio un discorso tecnico perché non sono capace, Assanelli, non conosco 

bene le leggi e quindi non sono capace, ma faccio un discorso però di quello che vuole fare questa 

maggioranza e questa amministrazione su alcune questioni, e soprattutto su quelli che dicono delle 

cose e poi ne fanno delle altre, che mi arrabbio ancora di più di questa cosa qui. Io mi ricordo che 

una volta… Perché poi se questo è lo spirito delle cose, per carità, uno può scegliere, può scegliere 

nella vita, sceglie da che parte stare e poi lo dice però. Uno può essere d’accordo o non d’accordo 

ma non è un problema; uno lo dice, poi uno vede se è d’accordo o meno. 

Mi ricordo che c’è stata una polemica che è durata per un po’ all’interno del Consiglio 

Comunale perché mesi fa abbiamo fatto la Commissione Nomine, e in questa Commissione 

Nomine io dicevo “ma che la facciamo a fare questa Commissione?”. Ha fatto bene Locardi a 

dimettersi perché non conta niente, tanto poi decidono altri. Che la facevano a fare? E si veniva lì e 

si diceva, ma… Insomma, è così, è così e quindi andiamo avanti così perché così va bene. Mi 
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ricordo che ho fatto una polemica forte con Galliena su questa cosa qui, mi dispiace ma debbo dirlo. 

Ho capito, ho capito il perché. Se l’interesse sono altri, per carità, l’ho detto prima e va bene, però 

credo che la politica deve essere fatta anche di interessi pubblici, per la collettività deve essere fatta, 

perché altrimenti poi si rischia che magari su certe cose si va su un discorso personale che poi è 

brutto. Se questo è la cosa poi si capisce anche per questa antenna che si vuole mettere in questo 

Parco leopardi, credo che ci sono anche qui dei problemi che sono veramente brutti. 

Allora io ripeto ancora quello che ho detto all’inizio. Se questa amministrazione vuole 

rispettare minimamente quello che diceva all’inizio sulla campagna elettorale, quando … ai 

cittadini che diceva nel suo programma alcune cose, credo che debba andare avanti di questo passo; 

se vuole fare altro credo che poi per forza di cose va a scontrarsi con i cittadini. Io sono dispiaciuto 

di questo, mi dispiace molto, perché io non sono di centro destra, io faccio parte, facevo parte del 

centro sinistra, adesso è una … molto di centro e poco di sinistra, comunque sono fatti vostri voglio 

dire, non è questo che mi preme. Perché da una parte questa amministrazione ha partecipato anche 

al programma, ma mi dispiace però, mi dispiace se le cose vanno male perché bene o male forse è 

meglio un pochettino quello che è poco bello che quello che è proprio brutto brutto brutto. Io non 

sarei mai d’accordo a … governare perché non mi piacciono politicamente, ma voi però così 

facendo state portando la città, che insomma Pavia è l’ultimo baluardo che è rimasto, lo state 

portando al centro destra, questa è la faccenda. Pensateci bene, pensateci bene e fate in fretta però a 

pensarci, perché se non ci pensate in fretta poi dopo gliela date questa amministrazione, e la colpa 

sarà vostra. Questo è il problema. 

Grazie. 

 

VICE PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Di Tomaso. Ci sarebbe la Consigliere Niutta, ma in questo momento è 

stata chiama… Sta arrivando, altrimenti inverto… (intervento fuori microfono) Approfittiamo di 

questo momento di… 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Mi corre l’obbligo di smentire il Vice Sindaco nel momento in cui il Vice Sindaco, ad una 

osservazione del Sig. Marchesi su un articolo apparso su La Provincia Pavese in cui erano indicati 

dei siti di possibili alternative per l’installazione di quella antenna, il Vice Sindaco ha dichiarato, 

“ma quello è un problema del giornale e si assume la responsabilità il giornalista”. 

 Si tratta invece di… Quei tre siti erano i tre siti indicati dalla Nokia-Siemens nel piano 

originario presentato al Comune nel 2002. Quindi il giornalista non si è inventato nulla, quel piano 

esisteva, e poi per motivi che riguardano ragioni di opportunità avanzate dalla Nokia è stato scelto il 

sito in cui adesso vedete l’installazione. Ma il giornale non si è inventato nulla, e questo lo posso in 

qualche modo dire chiaramente. Ringrazio anche il cittadino che mi ha permesso di dire questo. 
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PRESIDENTE 

 Per parità devo dare per forza la parola adesso all’Assessore, purché sia una risposta breve e 

concisa perché ci sono altri Consiglieri che devono parlare. 

 Grazie. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Brevissimo. Stiamo parlando dei siti alternativi che potrebbero nella… avrebbero dovuto, 

potrebbero nella riunione del 5, o quando faremo i sopraluoghi… Noi abbiamo consegnato a La 

Provincia Pavese la pianta, la mappa dove c’era il circolo all’interno del quale secondo la Nokia 

sarebbe dovuto essere sistemata questa antenna,e per far vedere a loro che l’antenna del Parco 

leopardi era appena fuori e che quindi tutti gli altri siti possibili sarebbero dovuti essere individuati 

all’interno di quel cerchio, e non sono stati ancora visti insieme. 

Quindi quei tre punti che sono stati contestati, uno perché c’è uno scivolo… non sono stati 

ancora indicati dalla Nokia, non li abbiamo ancora visti, e il sopraluogo è libero nel senso che lo 

faremo tutti quanti insieme. Se quei tre per combinazione fossero siti che erano già stati individuati 

io personalmente non lo conosco, e non sono stati dati da noi a La Provincia Pavese. Se La 

Provincia Pavese se li è procurati avrebbe dovuto scrivere che erano quelli indicati a suo tempo. 

Non sono sicuramente quei tre quelli sui quali andremo a fare… Potranno essere compresi 

all’interno di quelli sui quali andremo a fare la verifica lunedì 5 ma sicuramente non sono limitati a 

quei 3, e non sono quei 3 per lo meno per quanto mi riguarda. 

 

VICE PRESIDENTE 

 Grazie Assessore per la spiegazioni. Do la parola alla Consigliere Niutta. 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

  Io vorrei partire da un dato di fatto. Un giorno, una bella mattina, alcuni cittadini si 

svegliano e vedono che nel Parco Leopardi si sta lavorando, vanno a chiedere e scoprono che si sta 

lavorando per costruire un’antenna per telefonia mobile alta 30 metri. Il cittadino che ha parlato a 

nome di tutti ha parlato suggestivamente di emozione che è insorta nei cittadini a quel momento, a 

poco a poco però l’emozione si trasforma in organizzazione e giunge la raccolta di firme di un 

numero considerevole di cittadini, e questo perché, mi pare ovvio, non riescono a farsi una 

ragione… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, un po’ di silenzio fuori. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Questi cittadini non riescono a farsi una ragione del fatto che un’area destinata dal PRG a 

verde attrezzato debba essere attrezzata con un’antenna. 

 Se è comprensibile la sorpresa dei cittadini non è comprensibile, è anzi assolutamente 

inaccettabile la sorpresa che alcuni Assessori dicono di avere avuto pure essi, e si giustificano così 

davanti ai cittadini dicendo che non lo sapevano. Perché delle due l’una: o mentono questi Assessori 

o sono inadeguati al ruolo, posto che il 15.11.2007 la Giunta si è riunita con la partecipazione di 

quegli stessi Assessori e all’unanimità ha deliberato di approvare la bozza di concessione in uso alla 

Nokia del terreno da adibire alla realizzazione dell’impianto. 
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 A questo punto quindi mi piacerebbe sentire finalmente parlare anche gli altri due Assessori 

in questione, l’Assessore Rossella che è tra l’altro l’Assessore alla partita e l’Assessore 

Bengiovanni, affinché ci spieghino come effettivamente è andata la questione. 

 Tutto questo, tutto questo che oggi noi siamo qui a raccontare, sicuramente non sarebbe 

successo, o sarebbe successo in altro modo ma con una maggiore forse rassegnazione dei cittadini 

stessi, se si fossero resi pubblici i contenuti del piano… 

 ..in applicazione di quel famigerato art. 4 della L.R. 11/2001 che - spero sia stato chiarito 

abbastanza - è tuttora in vigore, a dispetto di quanto espresso nella sua prima lettera recapitata ai 

Consiglieri anche dall’Assessore Filippi, tutta incentrata quella lettera su di una legge, il D.Lgs 

198/2002, che è stato dichiarato incostituzionale e sostituito dal codice delle comunicazioni 

elettroniche. 

 A questo punto ormai il danno è fatto, anche un danno di immagine della amministrazione 

verso i cittadini, a questo punto quindi pare ovvio e doveroso che l’amministrazione cerchi di fare 

qualcosa per verificare altre soluzioni più accettabili che sono convinta è anche interesse della 

stessa impresa trovare, perché non credo che sia contenta la Nokia o la Wind di avere una cattiva 

immagine tutto sommato, di ricavare una cattiva immagine da tutta questa storia. 

 Pertanto io chiedo che, ormai che la situazione è in questa fase, la partecipazione sia reale a 

questo punto, e che quindi trattate sì con la Nokia perché ormai il suo diritto possiamo dire l’ha 

acquisito e perciò deve essere d’accordo pure lei a spostare l’antenna, ma trattate anche in modo che 

i cittadini possano dire la loro. Eventualmente poi potranno recriminare perché non sono stati 

seguiti i loro consigli ma non potranno dire che non sono stati informati o non hanno avuto la 

possibilità di parlare. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Castagna. 

 

CONSIGLIERE CASTAGNA 

 Sì Presidente. Io innanzitutto nutro il massimo rispetto nei confronti del dibattito che si è 

aperto stasera in merito alle questioni normative piuttosto che alle varie dichiarazioni, dibattiti che 

si sono succeduti a partire dal Consiglio di Quartiere Pavia Nord Est alle assemblee con i cittadini 

che si sono tenute; io però, anche stante l’ora, vorrei focalizzare la mia attenzione su quella che è 

credo la vera necessità avanzata dai cittadini, o quella che dovrebbe essere la vera problematica, 

ovvero la possibilità di valutare di prendere in considerazione di mettere in atto azioni atte a 

rimuovere ove possibile questa criticità che è rappresentata dalla presenza di un’antenna nell’ambito 

del Parco Leopardi con tutte le problematiche e le criticità che sono già state illustrate. 

 Da questo punto di vista io credo, almeno parlo se vogliamo a titolo personale però penso 

che questa posizione possa essere condivisa anche da altri, credo che sia accoglibile lo strumento 

del tavolo di programmazione partecipata, purché preveda ovviamente la presenza di quelle che 

sono le istituzioni ovviamente, da un lato l’istituzione presente sul territorio che è il Consiglio 

Circoscrizionale Pavia Nord Est, l’altra l’amministrazione comunale, gli operatori e i presentatori, o 

i relatori, una rappresentanza di quelli che hanno firmato questa petizione. Credo che possano essere 

le 4 realtà che possano essere coinvolte in questo tavolo o gruppo di lavoro, chiamiamolo come 

vogliamo, che possa già poter lavorare insieme a partire magari dai sopraluoghi che ci illustrava già 

prima il Vice Sindaco, e credo che questa sia una modalità estremamente positiva da mettere in atto 

già a partire da questi sopraluoghi del 5 di maggio. 

Quindi in questo senso mi sentirei sicuramente di accogliere quella che è la proposta che 

veniva mi sembra dal rappresentante dei cittadini, quindi varrebbe la pena anche secondo me che i 
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Capigruppo consiliari sia di maggioranza e sia di minoranza almeno su questo punto si potessero 

riunire, redigere un Ordine del Giorno da sottoporre all’attenzione del Consiglio per poter avviare 

questo strumento, avviare questo strumento che secondo me potrebbe essere anche una positiva 

sperimentazione per quanto riguarda innanzitutto tutto il discorso complessivo delle antenne 

telefoniche, del piano antenna, che possa essere discusso e possa essere ampliata la partecipazione. 

Dall’altro lato poi c’è il problema che riguarda la partecipazione, ovvero la formalizzazione di 

eventuali nuovi strumenti, o il dibattito che si deve fare in merito, e questo è un dibattito 

chiaramente da attuare nell’ambito delle Commissioni preposte, che è la Commissione per la 

modifica dello statuto. 

 Vi ruberò pochissimi minuti, siccome credo che ci troveremo poi anche a dibattere e a 

cimentarci sul tema della partecipazione, perché c’è una finanziaria che ha posto determinate 

modifiche più o meno condivisibili, per quanto mi riguarda non particolarmente condivisibili, per 

quanto riguarda i Consigli di Quartiere. 

La Commissione per la revisione del regolamento del Consiglio Comunale e dello statuto, 

nel momento in cui è stata istituita già il precedente Segretario Generale ci aveva suggerito, visto 

che il quadro normativo è abbastanza in evoluzione per quanto riguarda quello che è il Testo Unico 

Enti Locali, di partire dall’analisi del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi abbiamo già 

previsto una seduta di Commissione che è prevista per il 14 di maggio alla presenza del Segretario 

Generale su questo tema; è chiaro che subito dopo, una volta che abbiamo raccolto quelle che sono 

le proposte per quanto riguarda il regolamento, dovremo passare subito all’analisi dello statuto. Io 

mi metto ovviamente a disposizione poi delle indicazioni che mi vorranno dare i Capigruppo 

consiliari qualora si ritenesse urgente trattare alcune parti, alcune materie prima. 

Sicuramente è un dibattito da aprire, anche perché da un lato dobbiamo verificare come si 

evolverà il dibattito che riguarda i Consigli Circoscrizionali, dall’altro dobbiamo prevedere quali 

strumenti, qualora non fossero più previsti i Consigli Circoscrizionali come li abbiamo conosciuti 

fino adesso, con quali strumenti sostituirli. Quindi in quest’ambito è sicuramente accoglibile la 

possibilità di discutere insieme ad altri strumenti di questi tavoli di programmazione partecipata che 

mi dicono sono previsti già in altre realtà, in altre amministrazioni comunali e in altri statuti 

comunali. 

Quindi io manifesto la piena disponibilità ad attuare, a partire con questo strumento, a 

partire dal problema specifico, perché è chiaro che i cittadini ci chiedono di intervenire su questo 

problema specifico, con la massima disponibilità ad allargare lo strumento per quanto riguarda il 

piano antenne nel suo complesso e al dibattito che riguarda la modifica dello statuto comunale. Io 

mi sentirei di chiedere di appellarmi ai Capigruppo consiliari sia di maggioranza che di minoranza 

affinché si riuniscano e redigano un testo comune su questa tematica, sulla necessità di partire con 

questo strumento, dopo di che vediamo un po’ anche come si evolve il dibattito nell’ambito del 

Consiglio Comunale. 

Mi riservo qualora fosse opportuno, ma mi auguro di no, di intervenire ulteriormente. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 .. del Giorno per cui così la discussione poi può anche riguardare l’Ordine del Giorno. 

 

PRESIDENTE 
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 Va bene. 

 

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

GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VENTRI WALTER PER L’ISTITUZIONE DI 

UN TAVOLO DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA PER DISCUTERE SULLE 

INSTALLAZIONI DI ANTENNE DI TELEFONIA CELLULARE. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 E’ brevissimo. Visto che già si è fatto cenno eventualmente ad un Ordine del Giorno io l’ho 

preparato, ed è breve. 

 “Il Consiglio Comunale… Eh? (intervento fuori microfono) Va be’, io lo leggo. No, io lo 

leggo e poi di là lo vediamo. Non sapevo che aveste preparato le bozze. 

 “Il Consiglio Comunale, dopo un’ampia discussione sull’installazione di una antenna di 

telefonia cellulare, impegna la Giunta ad istituire un tavolo di programmazione partecipata 

permanente con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa capace di coniugare il rispetto della 

normativa vigente con l’interesse pubblico dei cittadini alla tutela dell’ambiente e dell’impatto 

ambientale, soprattutto di coinvolgere i cittadini sulle scelte future che riguardano il quartiere. 

Analogo tavolo dovrà essere istituito negli altri quartieri e per le medesime finalità.” 

 

PRESIDENTE 

 Zorzoli. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Vorrei riportare un attimo il dibattito a quello che è, quindi il problema dello sviluppo delle 

reti di telefonia cellulare, lasciando alla fine poi un ragionamento su quello che si intende fare sulla 

questione della partecipazione e cosa si intende per partecipazione, ma alcune cose le dirò già 

all’interno dell’intervento che faccio. 

 Lo sviluppo della telefonia cellulare, delle reti di telefonia cellulare, non è che è nato in 

questo quartiere, è nato qualche anno fa, e mi ricordo perfettamente quando allora le leggi e la 

legislazione che ottemperava alla questione dello sviluppo delle reti era una legislazione che 

lasciava ai Comuni, ai territori dove venivano installate le reti un ampio margine di contrattazione, 

di possibilità di intervento. Questo lo dico perché questo margine è stato cancellato da una seconda 

ondata di legislazione, che è passata poi sotto la cosa della legge Gasparri, che ha scisso due 

questioni. E anche qui lo dico per non fare confusione. 

Dentro la stessa legge, paragonata sulla questione dell’utilizzo dell’elettromagnetismo, sono 

previsti interventi sulla telefonia cellulare, e quindi sulla trasmissione che si valuta in voltmetro 

l’emissione delle antenne, sia per quanto riguarda i tralicci che sono un’altra cosa. Il traliccio lì non 

esiste, non è un traliccio; i tralicci per l’alta tensione dentro la stessa legge modificata dal decreto 

Gasparri sono trattati in altro modo, tanto è vero che sono valutati in microtesla, che sono un’altra 

fonte e un altro modo di diffusione dell’ele… 

 

PRESIDENTE 

 Scusate, un po’ di silenzio. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 ..elettromagnetismo che peraltro è presente anche in natura, quindi andiamo a modificare 

una serie di cose già presenti. Questo lo dico perché ai tempi, quando han cominciato a sviluppare 
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le reti, i Comuni avevano molto più potere di oggi; nonostante questo quando è nato il problema, la 

paura dell’elettromagnetismo eccetera, che tra l’altro è uno degli elementi di potere ambientale 

previsto… uno dei massimi problemi previsto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

come problema per il futuro, ha creato paure perché ovviamente questo tipo di intervento era 

abbastanza invasivo, perché le reti e le antenne erano molte quelle che dovevano essere installate, i 

Comuni dovevano prendere atto delle cose delle aziende, ma le aziende avevano già un obbligo, era 

l’obbligo di copertura della rete che prendevano come intervento dal nazionale, ed erano costrette 

per legge ad utilizzare determinati tempi, e dentro quei tempi dovevano sviluppare la rete e la 

copertura della rete, perché se non lo facevano in quei tempi perdevano l’autorizzazione nazionale 

allo sviluppo della rete stessa. 

I Comuni non potevano opporsi allo sviluppo della rete perché le coperture erano una cosa 

che era prevista dai servizi nazionali, avevano però la possibilità di intervenire su due questioni, una 

insieme ad ARPA. E qui dico perché ARPA è importante in questa cosa, perché fino ad allora, 

almeno fino ad un certo punto i rapporti fra Comune ed ARPA e comitati di cittadini che nascevano 

erano rapporti non improntati al litigio, erano rapporti improntati alla massima collaborazione, nel 

senso che quando nascevano comitati di cittadini, e io ne ho visti tanti perché su quella roba lì non è 

vero che non c’erano contestazioni, ci sono state contestazioni, i comitati di cittadini venivano 

invitati a rapporti con ARPA e coi gestori per cercare una soluzione condivisa. Questo è il discorso 

della partecipazione. Questo non è previsto da nessuna legge, non lo obbliga nessuna legge, lo mette 

in condizione di fare una amministrazione; una può fare una roba del genere, l’altra no. 

Faccio un esempio all’inizio perché ad esempio l’amministrazione… 

 

PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio per favore! 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 ..è diventata famosa per aver preso una posizione immediata di no allo sviluppo delle 

antenne, che era l’amministrazione di Vercelli. Il Sindaco di allora ha posto un diniego allo 

sviluppo della rete perché sul territorio comunale nell’area del centro abitato aveva posto, aveva 

fatto un’ordinanza, sottoposto a pressioni da parte di cittadini e consigliato dalla sua maggioranza, 

ha posto un diniego allo sviluppo delle reti. Ha detto, nel mio territorio queste cosa qui non le potete 

più fare, non voglio che siano più fatte se non vedendo dopo insieme una serie di cose. 

 L’amministrazione comunale di Pavia aveva preso allora una posizione diversa cercando di 

garantire lo sviluppo delle reti dei gestori di telefonia cellulare ma con un ragionamento insieme ad 

ARPA, insieme ai comitati dei cittadini che c’erano, insieme ai soggetti territoriali un’azione 

condivisa, e sono a testimonianza di questo 4 accordi firmati da tutti i gestori. Allora erano 6 che 

poi si sono unificati, sono diventati 4 eccetera: ARPA Provinciale ha firmato la stessa cosa, tutti i 

gestori e 2 o 3 comitati di… 

 ..che allora erano nati. Sono presenti questi accordi, sono stati firmati e sono agli atti anche 

della amministrazione comunale. Questo lo dico perché? Perché allora, quando poi il Comune di 

Vercelli che era diventato uno dei Comuni presi in considerazione da parte di tutti, perché allora sì, 

quelli erano amministratori che contavano, cos’è che hanno ottenuto? Hanno ottenuto che tutte le 

società di gestione hanno fatto ricorso su quell’ordinanza e dal quel momento non è più stato 

possibile da parte del Comune di Vercelli prendere nessun tipo di posizione, nessun tipo di accordo 

con i gestori che sono andati avanti a fare esattamente quello che voleva no, dove volevano, 

sviluppando le reti senza nessun tipo di controllo. 
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 Con l’amministrazione comunale di Pavia questo non è stato possibile. Se voi guardate… E 

non è vero che sono segreti di Stato quelli dei punti di diffusione e dei piani di diffusione delle 

aziende, io li ho dati a tutte le Commissioni Consiliari possibili, a tutti i comitati di cittadini che 

nascevano, e man mano che venivano applicati li divulgavamo tutti. E’ stato possibile invece, se voi 

guardate i piani di sviluppo che avevano posto in essere allora i gestori, adesso i numeri precisi non 

me li ricordo più ma a grandi numeri potrebbero essere trasmessi così. In questa città, nell’ambito 

cittadino, secondo i piani di sviluppo delle aziende dovevano essere fatte col sistema GSM, quello 

vecchio, circa 150 antenne, il piano di sviluppo complessivo e totale fatto da tutti i gestori in 

accordo col Comune e non sempre in accordo con i comitati dei cittadini, perché questo non 

significa che tutte le volte che facciamo qualcosa quelle antenne non si fanno. Vuol dire un’altra 

cosa, vuol dire essere informati, decidere insieme, tutto quello che si vuole, ma se una cosa deve 

essere fatta su quella roba ovviamente non c’è. 

Però siamo passati da 150 a 29. Cioè la conclusione della rete… Adesso non mi ricordo più 

se erano 160 e siamo andati a 30, comunque i grossi numeri sono quelli, perché nel rapporto con i 

gestori cos’è che si è ottenuto? Si è ottenuto, 1), che non solo le reti di sviluppo dovevano essere 

comunicate e rese pubbliche, ma se venivano rese pubbliche e discusse significava che tutti i gestori 

in accordo con il Comune innanzitutto potevano fare il co-siting: c’era una installazione, gli altri 

gestori su quella andavano ad infilarsi, non che ognuno poi sviluppava una sua rete e ognuno aveva 

la sua antenna, ma cercavamo di mettere il più possibile insieme i gestori. Questo lo dico perché 

anche oggi è questo il ragionamento che va fatto. 

 Poi sono successe due cose, una positiva. Dal punto di vista della salute pubblica la 

legislazione italiana è stata la prima legge vista da quel punto di vista che pone al centro della legge 

il principio di precauzione. La legislazione italiana è quella che ha la più bassa disponibilità di 

valutazione, cioè 6 voltmetro, rispetto a tutta la legislazione europea, quindi prevede questa roba 

qua. Dentro alla stessa legge erano stati inseriti anche i tralicci, tanto è vero che si era calato a 2 

microtesla la possibilità massima, sempre per il principio di precauzione, perché nessuno può sapere 

oggi quali possono essere gli sviluppi dei danni provocati dall’elettromagnetismo, da un aumento 

dell’elettromagnetismo già presente in natura che comunque con queste cose vanno inserite, ma è 

stato più o meno deciso che questo limite, cioè i 6 voltmetro, quindi in … anche con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è un limite sufficientemente basso per garantire quello che 

è appunto il principio di precauzione. Siccome non lo sappiamo cosa può succedere, sotto questo 

livello siamo abbastanza sicuri che la precauzione è ottimale. Se provate a pensare che ogni tipo di 

antenna di questo tipo non trasmette, non arriverà mai a trasmettere i 6 voltmetro ma è molto al di 

sotto di questa cosa, l’applicazione del principio di precauzione dal punto di vista della salute 

pubblica è sufficientemente rispettato. Non solo, ma perché serviva rendere pubblico, e serve ancora 

rendere pubblico, cioè capire tutti come stanno le diffusioni delle reti? Perché potrebbe essere che 

una rete trasmette ad 1 voltmetro, l’altra trasmette ad 1 voltmetro, l’altra trasmette ad un voltmetro; 

dove c’è la ricaduta dell’ombrello della cosa su quella roba potrebbe esserci anche un superamento, 

potrebbe esserci un superamento dal fatto che ci siano - e in questa città c’erano, ne sono rimaste 

poche, ce n’erano di più prima – le trasmissioni radiofoniche perché quelle invece hanno una 

potenza molto superiore a quella di un’antenna, e via di questo passo, tanto è vero che questa città è 

una delle poche che ha comunque una pianificazione, è stato fatto uno studio 

sull’elettromagnetismo diffuso su tutta la città. 

Quindi rispetto a dopo le antenne ogni sito è stato comunque censito, e insieme a quelle robe 

lì dello sviluppo ho distribuito a tutta la Commissione, a tutti i Consiglieri e a tutti i comitati… 

 ..anche gli studi fatti e le continuazioni dei rapporti sugli studi dell’elettromagnetismo in 

città. Quindi c’è una mappatura completa di 560 prelievi in continuo dei siti. Ci sono 3 siti in città 
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dove sono stati superati i 4 voltmetro, non i 6 ma i 4, e sono in concomitanza con le trasmissioni 

radiofoniche. Quindi questo c’è, non è vero che non esiste un tipo di controllo. Quello che invece è 

mancato e che comunque va sicuramente rimesso in funzione è la possibilità, la capacità di creare 

partecipazione, di creare consapevolezza, in qualche modo di creare anche condivisione della cosa. 

Non è che uno vede alzarsi un’antenna di 30 metri… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, silenzio, altrimenti non sentiamo niente. Già l’audio mi avete detto che non 

funziona. 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 ..perché un’antenna di 30 metri uno se la inventa al mattino; le antenne devono avere 

quell’altezza perché non possono essere fatte ad altezze inferiori perché altrimenti l’irradiazione 

arriva ad altezza uomo. Quindi van fatte comunque a quell’altezza. Dove c’è la possibilità di 

metterle sui condomini più alti le mettono lì, dove non c’è questa possibilità e siamo lontani dalle 

case eccetera è chiaro che ci vuole un palo sufficientemente alto per garantire questo. Questo lo 

dico dal punto di vista… 

 Cosa è successo poi che oggi va recuperato? Quindi è vero che i cellulari lì funzionano già, 

funzionano già ma queste antenne variano, non sono più GSM, non sono più antenne che servono 

alla trasmissione del telefono. Anche in questo caso il telefono che voi usate ha una trasmissione 

all’orecchio di molti più voltmetro di quello che è l’antenna, e più è distante la fonte di emissione di 

questa roba più alta è l’irradiazione che voi prendete dall’orecchio. Quindi o non si usano più i 

cellulari o questa roba qua comunque in qualche modo va garantita. 

 La terza cosa, che è cambiato ulteriormente il sistema. Oggi non è più il GSM, oggi è 

l’UMTS. Questo sistema… 

 

 (Escono i Consiglieri: Locardi, Palumbo, Galandra, Trimarchi, Campari. Presenti n. 30) 
 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 Questo sistema trasmette, oltre che i dati telefonici, anche altri dati, perché voi coi vostri 

cellulari oggi trasmettete messaggi, vi collegate ad internet, una serie di altre cose. Tutte queste robe 

fanno sì che questo sistema è un sistema molto più invasivo perché ha bisogno di molte più antenne 

di trasmissione perché ha una copertura molto inferiore a quella di prima. Prima arrivava a 300, 400 

metri, 500 metri a volte la copertura, oggi è ridotta al massimo a 200, con un ombrello comunque di 

radiazioni che non supera i 20 metri. Questo lo dico perché ne abbiamo discusso in tutti i modi e 

con tutti i comitati che nascevano. 

 Questa roba qua, anche qui era stato fatto un accordo, d’accordo con i comitati cittadini 

eccetera; lo sviluppo di UMTS che ha bisogno di molte più antenne, ed è molto più invasivo, come 

si può ridurre il numero? Utilizzando quelle che oggi ci sono perché è già stata cablata questa città, 

indirizzando lo sviluppo delle antenne con i gestori, d’accordo coi gestori, utilizzando il massimo 

possibile dei siti che noi avevamo individuato, che erano non solo perché ci interessava dal punto di 

vista urbanistico, ma perché erano stati messi in concomitanza della rete di trasmissione dei dati via 

cavo. Se noi li mettiamo su quello i dati di trasmissioni, che non è telefonia ma sono altri dati, 

possono essere indirizzati via cavo anche da queste antenne e quindi c’è bisogno di meno impianti 

di quelli che potrebbero essere previsti dai piani di sviluppo. 

Ma questa roba qua ha un senso e può continuare se i rapporti tra ARPA, i gestori, i comitati 

di cittadini che nascono, perché nasceranno sempre, perché ogni volta che nasce un’antenna nasce 
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un comitato di cittadini perché questo mi sembra abbastanza normale, un po’ il timore, un po’ 

perché è una cosa sconosciuta, un po’ per altre ragioni, è ovvio che questo arriva. 

Come si può evitare di arrivare a scontri come quelli che stanno… 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere, la prego di… 

 

CONSIGLIERE ZORZOLI 

 ..e che non chiudono niente? Faccio la proposta finale. Non è tanto la costituzione di un 

comitato permanente che discuta sempre di tutto, modifichiamo al nostro interno il modo di 

trasmettere queste informazioni. Una delle cose che bisogna fare è attraverso i Comitati di Quartiere 

di non mandare le reti di sviluppo delle cose solo quando sono già presentate le domande per la 

concessione, perché arrivano dentro ad una serie di altre richieste demandate al Comitato di 

Quartiere, richieste di costruzione di case, di altre autorizzazioni; dentro quello c’è anche quello 

delle antenne. Di solito è così, abbiamo sempre detto mandiamole a parte, con tutte le richieste; c’è 

un solo pezzo della documentazione che viene data dalla cosa che è secretato che è la parte finale, 

che è quella tecnica, la tecnologia che viene utilizzata. Questa sì, non vengono distribuite perché 

ogni azienda ha la sua particolarità e quindi ovviamente sul mercato non la mette a disposizione; 

tutto il resto è assolutamente pubblico, va tenuto assolutamente pubblico, va tenuto assolutamente 

in conto che i rapporti con ARPA non devono essere quelli che stanno avvenendo in questi giorni 

ma va coinvolta come elemento di tutela da parte delle aziende, e quindi di utilizzo delle 

informazioni anche per tranquillizzare i cittadini quando questo deve essere fatto, e sviluppare il più 

possibile – e questo sì fa parte del buon senso e non della legge – avere in permanenza rapporti con 

i gestore, chiedere ai gestori tavoli su cui ogni volta che presentano il piano di sviluppo confrontarlo 

con tutti insieme ad ARPA, insieme ai cittadini che hanno richiesto, ai Comitati di Quartiere se 

vogliono, ma su tutta questa roba qua aprire davvero non tanto un’informazione, ma una capacità di 

tutti di ragionare per portare i gestori non a decidere quello che vogliono, non che ognuno si faccia 

le proprie reti, ma che ognuno presenti il proprio coso. Noi non possiamo limitare lo sviluppo della 

rete, possiamo però indirizzarlo insieme a fare in modo che questo sviluppo di rete sia condiviso da 

tutti ma soprattutto conosciuto in ant… (fine cassetta) ..erebbero comunque. Una volta che 

l’antenna è fatta ed è stata costituita con tutti i crismi dell’ufficialità diventa molto difficile farla 

spostare, è molto meglio decidere insieme dove farla. E guardate che non è il problema se… Ci 

sono persone che se l’hanno sul tetto di casa non è che diminuisce il costo delle case, perché 

peraltro sotto l’antenna è il posto più sicuro dove uno possa stare, perché lì sotto la trasmissione di 

elettromagnetismo è zero; caso mai a 20 metri di altezza. 

 Dico l’ultima cosa tanto per dire delle stupidaggini. Anche la cosa di tenerle lontano dalle 

scuole eccetera. A Modena, dove all’inizio della cosa hanno fatto casino perché c’era un’antenna 

che l’avevano messa a 10 metri sul cortile di una scuola, han fatto di tutto per farla spostare; 

gliel’hanno detto in tutti i modi che era peggio, l’han voluta spostare. Hanno fatto i rilievi 

dell’elettromagnetismo sulla scuola quando l’antenna c’era ed era 0,1 voltmetro, l’hanno spostata di 

200 metri e su quella scuola sono arrivati a quasi 6 voltmetro, che han dovuto non solo togliere 

l’antenna ma spostarla proprio deliberatamente da tutt’altra parte. Per cui quando si parla di queste 

cose bisogna stare anche un po’ attenti. E’ comunque utile che ci sia sempre partecipazione e 

informazione da parte di tutti. 

 L’ultima cosa che dico. Noi abbiamo avuto scontri con migliaia di cittadini in questa città 

nello sviluppo delle reti. Io chiedo, visto che l’ha tirato in ballo anche Fracassi, se qualche 

Consigliere della scorsa legislatura, o qualcuno che è stato in questo Consiglio Comunale, se ha mai 
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visto un intervento nel Consiglio Comunale di cittadini arrabbiati, non perché non ce ne fossero, ma 

venivano tutti prima. Sono stati coinvolti tutti prima, si sono sfogati dove dovevano sfogarsi, e 

abbiamo deciso insieme alcune cose; dove non era possibile le han digerite ma le han digerite con 

tutte le informazioni in loro possesso possibili e con una discussione da parte di tutti. Questo 

bisogna che sia ripreso, e questo va fatto. 

Credo che stasera l’impegno da prendere sia questo, non tanto se adesso sull’onda di questa 

cosa facciamo una cosa permanente sulla partecipazione, perché la partecipazione su quale sia la 

città che vogliamo è ben altra cosa che non semplicemente lo sviluppo di antenne cellulari. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Adesso ho ancora il Consigliere Cinquini, e poi Assanelli. Sì. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 La discussione di questa sera si è articolata in realtà, se ci pensate un momento, su diversi 

livelli, perché nella prima parte in particolare abbiamo avuto più una discussione non dico 

esclusivamente ma essenzialmente procedurale. Le domande in un certo qual senso sono diverse, 

perché altro è chiederci in questa sede se da parte della Giunta sono state rispettate correttamente le 

procedure, e questo è un problema, altro è andare a vedere quali sono le domande che ci pongono i 

cittadini, quali sono i problemi che i cittadini si pongono nel merito, perché di fatto anche stasera si 

è visto che sono cose diverse. 

 Per quanto riguarda le procedure e le normative faccio solo due osservazioni di passaggio, 

perché abbiamo assistito in particolare al brillante intervento dell’amico Consigliere Trivi che 

grazie alla sua brillante esperienza professionale, io farò una osservazione molto modesta al 

confronto, ha fatto sostanzialmente una brillante arringa sull’argomento. Io faccio solo 

un’osservazione perché giustamente ha citato la lettera del funzionario regionale alle osservazioni 

che ci sono relative al fatto che alcune normative sono tuttora in vigore in una certa qual misura e 

quindi non sono decadute. L’osservazione che faccio, le cose che lui ha letto costantemente recitano 

che l’amministrazione può fare questo e l’amministrazione può fare questo e l’amministrazione può 

fare questo. Allora, che l’amministrazione non abbia fatto certe cose che poteva fare è possibile, 

questo non vuol dire che ha seguito una procedura scorretta. Questo è opportuno precisarlo rispetto 

a quello che è emerso nella prima parte della serata. 

 L’altra osservazione, questa è un’osservazione meramente politica perché anche se la serata 

forse suggerirebbe di non farlo consentitemi di farlo. Qui si è parlato di segreti, di segreti presentati, 

di segreti di Stato. Qualcuno ha citato una frase di questo tipo. Non esistono segreti di nessuna 

natura, l’unica cosa che in qualche modo, l’unico concetto di segretezza che è stato introdotto ad un 

certo punto, è stato introdotto una segretezza di tipo commerciale e di protezione commerciale. 

Guarda caso è stato introdotto parecchi anni fa su provvedimenti che vanno sotto il nome di 

Gasparri e riguardano dunque il primo Governo Berlusconi. Poi sono decadute, per carità, poi sono 

decadute ma l’annotazione politica consentitemela almeno. Questa normativa che qui in questo 

Consiglio Comunale tutti diciamo che è scorretta proprio perché toglie ai cittadini e al Comune la 

possibilità di intervenire ha una certa collocazione politica poi decaduta, ma questa osservazione 

permettetemi di farla. E’ una nota politica che posso fare. (intervento fuori microfono) Io ho solo 

detto che sul piano… (intervento fuori microfono) Assanelli, per favore, sul piano generale osservo 

che questa norma che noi critichiamo ha una certa matrice. Punto. E questa è un’ osservazione 

incontestabile. Finito qua. 

 Ma non è questo che volevo dire. Nel merito la cosa importante a questo punto è che 

risposta l’amministrazione può dare ai cittadini a questo punto. La risposta che l’amministrazione 
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può dare ai cittadini è quella che è già stata delineata da alcuni interventi, nel senso che si tratta… E 

sicuramente come gruppo consiliare siamo profondamente d’accordo sull’opportunità anzitutto di 

procedere al sopraluogo che è stato indicato con la partecipazione di tutti gli attori interessati, 

dunque certamente del Consiglio di Quartiere e dei cittadini attraverso il comitato che è stato 

costituito; peraltro c’è un certo collegamento se ho capito bene perché il portavoce che ha parlato 

questa sera è pure Consigliere di Quartiere, quindi la cosa permette anche qualche collegamento in 

più dal punto di vista funzionale. Dunque ritengo opportuno effettivamente che si possa anche 

formalizzare come Consiglio Comunale questa volontà del Consiglio Comunale da un lato di 

senz’altro dare mandato alla Giunta in questa fase di operare attraverso i comitati in modo che si 

possano trovare le soluzioni alternative per questo problema immediato sollevato correttamente dai 

cittadini, d’altro lato per costituire un organismo che non può essere un organismo permanente e 

generale su qualunque problema, ma deve essere in particolare sui problemi di questo tipo della 

telefonia come in qualche modo è stato fatto riferimento anche da parte del Consigliere ex 

Assessore Zorzoli, l’opportunità di avere, di prevedere fin da adesso un tavolo diciamo, uno 

strumento di confronto fra l’amministrazione comunale, gli operatori interessati, il Consiglio di 

Quartiere e i gruppi di cittadini coinvolti onde nel futuro, nel futuro immediato, prevenire situazioni 

di questo tipo, cioè in sostanza il tavolo che costituiamo adesso per fare il sopraluogo per trovare 

soluzioni alternative, essere attrezzati come amministrazione per prevederlo a priori nel futuro. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Come interventi ho ancora iscritto il Consigliere Artuso, il Consigliere Galliena, e 

poi il Consigliere Assanelli che parla per la seconda volta. Quindi il Consigliere Artuso. 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 No, io non faccio un intervento perché non ho visto Sacchi, pensavo che poi Sacchi potesse 

rispondere ad alcune osservazioni che erano emerse durante il dibattito, e non vedendolo allora mi 

sento un po’ in dovere di dare alcune risposte. 

 Innanzitutto ho sentito parlare del discorso dell’antenna che evidentemente se installata in 

un centro abitato abbasserebbe di 3, 4.000 € il costo delle abitazioni in quel posto. Io l’ho detto 

tante volte, e lo ripeto un’altra volta; parlare di urbanistica è una materia un po’ particolare, quindi 

bisogna prima saperle le cose, istruirsi. Quindi 3, 4.000 € in una zona come il Vallone, in una zona 

come Mirabello, in una zona come Borgo Ticino… Abbassare di 3, 4.000 € non so cosa voglia dire, 

perché zona Mirabello le abitazioni valgono da 2.2, 2.3, Vallone saranno 2, 2 e qualche cosa, Borgo 

Ticino saranno 3, quindi 3, 4.000 € è un’esagerazione. Quindi io non permetto ai Consiglieri 

Comunali che utilizzino gli interventi su determinati problemi per poi dire delle cose imprecise, 

quindi non sono d’accordo. 

 Sul discorso della Necchi che è emerso questa sera per ben due volte sia da parte di Di 

Tomaso sia da parte della Campari, ho appreso questa sera che i giornali locali… cioè La Provincia 

Pavese fa il Piano Regolatore. Quindi La Provincia Pavese fa il Piano Regolatore, perché noi 

abbiamo licenziato nel 2003 il Piano Regolatore e sull’area Necchi c’è il retino di area industriale, e 

adesso mi si dice… Cioè stasera sento per la prima volta che sull’area Necchi invece si farà questo, 

si farà quello, si farà quest’altro. Io se fossi proprietario di qualsiasi terreno nella città di Pavia ho il 

diritto di chiedere alla amministrazione di fare quello che ritengo opportuno se l’amministrazione è 

d’accordo. Probabilmente i proprietari della Necchi hanno fatto una richiesta, e Sacchi mi sembra 

che abbia già risposto all’interpellanza che ha fatto Di Tomaso. E’ stata fatta una richiesta nel 2004, 

è stata respinta perché non era di interesse comunale. Punto. Ma il retino sulla Necchi è industriale, 
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quindi è inutile che continuiamo a girare attorno, parlare di antenne per poi saltar fuori con il 

discorso Necchi, per poi saltar fuori con altri ragionamenti. “Il PGT è stato pubblicato su Il Ticino”. 

Non è stato pubblicato su Il Ticino il PGT, è stato pubblicato l’inizio della procedura del PGT, 

poteva essere pubblicato anche sul giornaletto; è che la legge vuole che si pubblichi almeno su un 

quotidiano, ma poi sono gli operatori interessati che poi vanno a capire. C’era la città tappezzata di 

manifesti ed è stato pubblicato su Il Ticino. 

 Sul problema invece che ha sollevato Bruni sulla partecipazione anche da un punto di vista 

sui problemi urbanistici, non soltanto di quelli di cui stiamo discutendo questa sera, io sono anche 

d’accordo però bisognerebbe fare delle normative un po’ più precise, magari meno flessibili, dove 

poi alla fine chi è lì a gestire il problema lo va ad interpretare piuttosto che ad applicare. Quindi 

sono d’accordo con te, bisognerebbe metterle giù in un altro modo. Però non si può neanche dire 

che il Piano Regolatore non è stato partecipato. Abbiamo fatto 27 Commissioni, abbiamo fatto 7 

Consigli Comunali; poi questi temi qui sono un po’ particolari, ai cittadini interessano i problemi 

legati alla loro vita quotidiana più che questi che sono un po’ particolari. 

 Per quanto riguarda l’antenna sono d’accordo sugli interventi che hanno fatto i colleghi 

anche di maggioranza, quindi si è sviluppato un buon dibattito; direi troviamo con un Ordine del 

Giorno la soluzione. Io sono sempre stato del parere che queste antenne, l’ho detto anche in 

Commissione Territorio, perché la cartina che ha presentato Zorzoli era arrivata anche nella mia 

Commissione, e sono sempre stato d’accordo nel metterle come a Borgarello vicino al cimitero, 

certo, o in altre zone dove… Non nei campi sportivi, perché evidentemente non è giusto metterle 

nei campi sportivi; se ci fossero delle aree libere sarebbe opportuno metterle. Ne è nata un’altra a 

Monte Maino, non è successo niente di straordinario probabilmente perché qualcuno in zona 

conosce un po’ meglio… voi lo chiamate l’elettromagnetismo, sono gli effetti dei campi magnetici. 

Io piuttosto che di queste antenne mi preoccuperei molto di più delle linee ad alta tensione. Quindi 

come ha detto Zorzoli fino a 20 metri ci sono gli influssi dei campi magnetici di queste antenne, le 

linee ad alta tensione sono molto ma molto più pericolose, però vedo che in giro viaggiano molto 

vicino alle case. Qualcuno si lamenta, qualcuno no, ma se io abitassi in una casa di quelle farei 

subito una bella gabbia di Faraday per cercare di proteggermi dalle onde elettromagnetiche che 

vengono sviluppate da queste linee. 

Quindi secondo me è un po’ anche la disinformazione che crea queste cose, però se c’è la 

possibilità di trovare dei posti dove evidentemente non danno fastidio a nessuno ben venga. 

 

PRESIDENTE 

E l’inquinamento della Vernavola come va? 

 

CONSIGLIERE ARTUSO 

 Vernavola sta procedendo bene, perché San Genesio sta facendo il bypass alla fognatura che 

invece scaricava nella Vernavola e quindi adesso stiamo andando molto bene. 

Si stanno ripetendo invece quotidianamente gli atti vandalici, a partire da San Genesio ad 

arrivare fin giù fino al campo gioco che c’è lì davanti alla ex Riseria Scotti. Io l’ho detto anche 

questa sera all’Assessore Balzamo, anziché avere due operatori che rastrellano le foglie sotto le 

piante del Parco della Vernavola, che potrebbero star lì tranquillamente, io li farei girare tutto il 

giorno con le biciclette elettriche in modo tale di cercare di capire chi sono le persone che 

imbrattano i manifesti del Parco della Vernavola, che rompono le panchine, che buttano via tutto, 

che rompono gli alberi appena messi. Però una volta o l’altra vorrei anch’io fare una Commissione, 

lo annuncio adesso in Consiglio Comunale. Adesso come si scalda l’aria farò la Commissione 

Territorio itinerante, itinerante lungo la Green Way, e andiamo a vedere tutti i problemi che ci sono 
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lungo il Parco della Vernavola, perché non ho ancora capito come mai io che ho una certa età non 

possa godere della mitigazione di impatto ambientale che viene fatta lungo la tangenziale nord. 

Probabilmente abbiamo sbagliato a capire, l’indicazione erano piante da 12 cm di diametro, non 12 

cm di altezza. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Galliena. (interventi fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 Sì, rapidamente alcune riflessioni e una proposta che già si sta materializzando. Questa sera 

il dibattito su questa questione dell’antenna è iniziato con il prolungarsi di una polemica fra un 

Consigliere e il Vice Sindaco che mi è sembrata continui, abbiamo sentito poi degli interventi da 

parte di alcuni colleghi Consiglieri cimentarsi in competenze che io pensavo mai potessero avere, 

quindi mi compiaccio con loro sull’elettromagnetismo, sulla copertura, sul danno possibile di queste 

antenne, di fatto però veniamo alla proposta. Stenta a venire avanti una risposta seria ai cittadini che 

questa sera qui sono venuti e legittimamente chiedono di poter partecipare alle scelte che si devono 

fare. Questo è il dato vero. 

 Io sono stato insieme al Vice Sindaco Ettore Filippi al quartiere Vallone a discutere questa 

questione. 

 

PRESIDENTE 

 Un po’ di silenzio per favore! Consigliere, deve avvicinarsi un po’ più al microfono. 

 

CONSIGLIERE GALLIENA 

 Dicevo sono stato al quartiere Vallone insieme al Vice Sindaco e debbo dire che ho sentito il 

dovere, ma non solo io, l’ha fatto anche il Vice Sindaco ed è stato ripetuto anche questa sera, di 

chiedere scusa ai cittadini per il fatto che questa questione gli è stata propinata senza dare loro la 

possibilità preventivamente di partecipare, ed è fortemente messa in discussione la partecipazione 

dei cittadini. Questo è un dato vero. Allora rispetto a questo, siccome si è commesso questo errore, 

io credo che sia doveroso, nel momento in cui si riconosce questo errore, se volete fatto anche in 

buona fede ma errore c’è stato, di recuperare, e come. 

 Si tratta intanto di dare e materializzare queste bozze di Ordine del Giorno che stanno 

circolando partendo da quella che il collega Veltri ha letto a tutti, ce ne sono altre. Facciamo un 

momento se necessario di sospensione, facciamo questo Ordine del Giorno che io spero sia l’Ordine 

del Giorno di tutto il Consiglio Comunale, diamo una risposta seria e certa ai cittadini di quel 

quartiere che ne hanno diritto e vediamo di chiudere questa discussione che tutto sommato può ed è 

stata interessante, ma stenta secondo me a produrre quello che tutti vogliamo, cioè ripristinare le 

regole del rapporto con i cittadini e la partecipazione, perché queste cose mi pare sono state un po’ 

bypassate e ce lo hanno fatto capire in mille salse. 

E quindi rispetto a questo io personalmente faccio venia, l’ho già fatto, ma questa sera noi 

dobbiamo essere in grado – e concludo – di dare una risposta seria a coloro i quali legittimamente ci 

hanno posto la questione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assanelli. 

 

CONSIGLIERE ASSANELLI 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 19.30 
 

44 

 

 Grazie Presidente. Velocemente. Sarebbe stato bene che queste cose qua fossero dette 

subito, magari all’apparire della mia prima lettera, invece di fare una difesa ad oltranza di certi 

atteggiamenti e rifugiarsi su certe regole, ma questo non c’è stato e anzi si è scesi anche sul livello 

personale, cosa che io non avrei mai voluto fare e non intendo fare. 

 Fatta questa premessa, la lunga dissertazione che avevo fatto anch’io sulla questione delle 

leggi comunque si sintetizzava nel fatto che i cittadini non hanno potuto partecipare a questa cosa 

qua, e citavo determinate leggi, peraltro riprese molto bene dal Consigliere Trivi. 

 Per quanto riguarda proprio anche, per riprendere ancora il suo intervento, io mi sono 

preoccupato di andare a sentire personalmente chi aveva fatto, l’estensore della lettera, cioè il Dr. 

Giuseppe Rotondaro, che il Dr. Filippi cita come sua arma di difesa o altre cose simili come se fosse 

stato proibito enunciare, praticamente rendere pubblico il piano. Giustamente il dottore mi ha detto 

che tutta la sua… 

 Il suo intervento era volto semplicemente a tutelare i cosiddetti segreti di come sono fatti e 

costruiti… Ecco, commerciali, e nient’altro, ed era logico che il comma 12 dell’art. 4 era 

pienamente in vigore. Ma bastava guardarla questa cosa qua, non c’era bisogno di fare tante risse, 

non c’era bisogno di insultare magari anche cercando la rissa a tutti i costi con i propri direttori e 

altre cose personalmente contro di me. Non c’era bisogno assolutamente di questo, bastava 

semplicemente, come diceva Galliena, riconoscere che c’era stato uno sbaglio, magari in buona 

fede, ma tutti eravamo d’accordo; quando uno avesse chiesto scusa di un intervento nessuno si 

sarebbe mai comportato in modo diverso. 

Era questo lo spirito dei miei interventi. Il Comune aveva fatto una certa prassi, ma su quello 

io non avevo mai contestato, avevo contestato questa cosa qui. Ho detto, certo, io avrei scelto 

un’atra prassi, loro hanno scelto questa, e basta. Era questo i miei interventi che avevo fatto come 

cittadino prima di tutto, perché anch’io, stupito, una mattina ho visto sorgere un’antenna di 38 

metri, e nient’altro. Basta. 

 La ringrazio. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Adesso ho previsto 3 Assessori partendo dall’Assessore Bengiovanni. Grazie. 

 

ASSESSORE BENGIOVANNI 

 Io intervengo, perché non è usuale intervenire da parte di Assessori su temi che non 

attengono alle loro deleghe, però sono stato tirato in ballo e credo che sia giusto e doveroso 

rispondere anche ad alcune inesattezze che sono state fatte stasera, inesattezze che richiamano 

comunque la questione dall’inizio. 

 Credo che non sia usuale nella politica, ma dovrebbe diventare una prassi, che nel momento 

in cui si affrontano alcune questioni sensibili come quella di cui abbiamo discusso stasera si abbia la 

capacità di fare ammenda sul percorso che si è fatto, di avere la capacità di mettersi in relazione con 

i cittadini, e mettersi in relazione con i cittadini non è certamente quello dell’assemblearismo ad 

ogni costo ma è quello comunque di avere la possibilità di poter incidere insieme ai cittadini a 

trovare soluzioni adeguate rispetto alle esigenze, legittime o non legittime, da parte dei cittadini. 

Mi sembra che su questo molti stasera volevano dare lezioni da questo punto di vista, ma 

credo che noi abbiamo avuto la forza e la capacità come rappresentanti della Giunta di andare in 

Consiglio di Quartiere, quando su questo tema c’era comunque una sordità totale, e dire comunque 

c’era un’esigenza di andare a discutere e a rivedere insieme ai cittadini della questione dell’antenna. 

Mi sembra che la discussione di stasera, partita forse male ma forse stiamo arrivando ad una 

conclusione adeguata, e quindi mi rivolgo anche al Consigliere Assanelli… Consigliere Assanelli, 
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mi sembra che le sue comunque uscite sul giornale erano susseguenti comunque anche a prese di 

posizione, se vuole anche critiche, che ci sono state all’interno della maggioranza e all’interno della 

Giunta su questo tema, ma non critica in maniera da volere ad ogni costo affermare un principio che 

ognuno di noi riteneva legittimo, ma credo critica nell’ambito dell’iter procedurale che si era 

seguito. 

Io credo che ognuno di noi, sia di maggioranza che di minoranza, visto anche l’esito e quello 

che è l’aria e quello che si respira al di fuori di queste stanze, ci impone comunque una riflessione, 

una riflessione che deve portare ognuno di noi a riconsiderare quale deve essere il ruolo della 

partecipazione, ma la partecipazione vera, quella che permette comunque ai cittadini di essere 

informati e di poter eventualmente intervenire nell’atto amministrativo, non quella strumentale, 

perché quella strumentale credo non serve a nessuno in questo momento. Anche perché i cittadini in 

questo momento hanno capacità, l’hanno dimostrato anche con il voto, hanno capito comunque che 

siamo ad un passaggio molto, molto, molto critico sia per la maggioranza attuale del Comune di 

Pavia sia per la maggioranza governativa che si sta insediando perché comunque c’è una situazione 

di criticità eccessiva secondo me, e anche giusta, da parte dei cittadini perché sono veramente stufi 

delle discussioni interminabili, arzigogolate, pseudo giuridiche che sulle questioni vengono fatte. 

Credo che i cittadini stasera sono venuti qua per sapere se l’amministrazione comunale ha, fatte le 

debite considerazioni, valutate le criticità che ci sono, valutate anche… E mi sembra che 

l’intervento del Consigliere Zorzoli ha portato comunque anche delle valutazioni aggiuntive a 

quello che dovrebbe essere l’iter che si dovrebbe seguire da un punto di vista prettamente della 

materia. 

Credo che abbiamo anche trovato un punto di incontro tra maggioranza e opposizione. 

Credo che oggi si tratta di verificare se ci sono le condizioni, che non vengono dettate dalla 

amministrazione comunale o dalla Giunta oggi, di verificare insieme ai cittadini, insieme al 

Comitato di Quartiere, che era quello che era stato chiesto, anche perché mi è sembrato di capire 

che i cittadini non erano contro l’antenna ma i cittadini avevano posto un problema dall’inizio della 

partecipazione e non solo, ma avevano posto un problema di inadeguatezza del posizionamento 

dell’antenna all’interno di un parco, questo. 

Poi le soluzioni, ne sono state proposte 3 da parte dei cittadini. Ora non lo so, ci dovrebbero 

essere altre soluzioni, ma queste soluzioni devono essere comunque accompagnate da una 

riflessione insieme ai cittadini e insieme al Comitato di Quartiere. E credo che non serva nemmeno 

in questo momento anteporre già le soluzioni, perché se le soluzioni sono per creare delle situazioni 

di criticità rispetto ad una parte di cittadini non risolviamo il problema. Credo che il problema è 

quello di verificare insieme ai cittadini se c’è la possibilità di poter ottemperare a quello che è stata 

una richiesta legittima e quindi riprendere una discussione che serve in questo momento alla Giunta, 

alla amministrazione comunale complessivamente, al Consiglio Comunale e al Sindaco di 

riprendere un colloquio che si è interrotto che va ripreso su queste questioni e anche su altre 

questioni. 

 

PRESIDENTE 

 Assessore Rossella. 

 

ASSESSORE ROSSELLA 

 Grazie. Mi scuso se intervengo solo adesso dopo le sollecitazioni plurime che mi sono 

arrivate ad intervenire, e mi spiace che uno di questi Consiglieri che hanno sollecitato l’intervento 

non possa finalmente sentire la mia opinione su questa questione. 
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 Intanto io direi che da parte mia io credo di potermi dire soddisfatto di come sta andando 

invece la discussione, perché i soli toni accesi a me non dispiacciono quando poi l’esito porta a 

qualche soluzione positiva, e mi sembra che si stia delineando, ovviamente con la partecipazione 

dei cittadini, perché tutta questa attenzione attorno alla questione - dobbiamo dirlo – è nata dalla 

iniziativa dei cittadini del quartiere, e questo sottolinea ancora una volta la necessità che la 

partecipazione diventi sempre di più davvero qualcosa di concreto e non qualcosa scritto sui 

documenti programmatici. 

 Detto questo, direi che io ho sempre avuto questa idea sulla questione, cioè che se fosse 

necessario suddividere la questione nei due momenti, autorizzativi e amministrativi, e quell’altro 

momento invece che riguarda la comunicazione con il quartiere e con i cittadini. 

 Sul primo punto direi che stasera siamo stati molto esaurienti, abbiamo potuto anche 

qualcuno misurarsi anche a livello personale esibendo quanto di più importante ci fosse nel loro 

bagaglio normativo; gli siamo anche grati perché questo ha consentito di avere un quadro normativo 

aggiornato sulla faccenda. Per parte mia io faccio sintesi di tutti questi elementi intanto dicendo che 

sul piano amministrativo e dell’atto in sé io, come mi sono dichiarato quando sono venuto in 

quartiere, ero e sono totalmente tranquillo e assolutamente certo della correttezza dell’atto 

amministrativo, e direi che la sintesi io me la tiro fuori dall’ultima frase della lettera del direttore 

vicario della Direzione Generale del Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale che dice. “Alla 

luce di quanto sopra, non rilevandosi alcun profilo di illegittimità circa la questione, si è disposto 

per gli aspetti di competenza l’archiviazione della pratica.” Sul piano quindi normativo io faccio 

mia questa dichiarazione della Regione e invito anche tutti quanti a mettere a posto – mi sia lecita 

l’espressione – sul piano amministrativo gli aspetti normativi della questione. 

 Direi che l’elemento invece, l’unico vero elemento valido su cui poggia invece la giusta 

presa di posizione dell’opposizione, consista nel fatto della mancata pubblicazione del piano di 

sviluppo, però di fronte alla situazione specifica noi il piano di sviluppo non ce l’avevamo, quindi 

l’atto amministrativo doveva prescindere da questo documento, cosa che io mi auguro in un 

contesto sempre anche qui di partecipazione e di responsabilizzazione territoriale si possa rimediare 

in futuro, però in questa circostanza ahimè non era più possibile tener conto di un documento che 

non era stato predisposto. 

 Direi che ribadendo la mia soddisfazione per il colloquio che dimostra ancora una volta 

quanto l’elemento partecipativo possa essere utile, e non per tranquillizzarmi e tranquillizzarci tutti 

quanti ma per essere conseguenti con l’affermazione dell’importanza della partecipazione, direi che 

la sollecitazione che è pervenuta dai rappresentanti del quartiere che qui sono convenuti debba in 

qualche modo ritornare all’interno dell’Ordine del Giorno, che spero intanto nel frattempo si stia 

elaborando, e che consenta di esperire tutti i tentativi possibili per verificare con l’operatore la 

possibilità concreta di una diversa allocazione della antenna in questione. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Assessore Balzamo. Un po’ di silenzio, per favore, stiamo terminando. 

 

ASSESSORE BALZAMO 

 Sì, anch’io intanto ringrazio le persone che sono ancora presenti, e diventa davvero difficile 

riuscire ad intervenire dopo così tanti interventi. Anch’io ho un po’ di rammarico perché non mi 

riesce mai… Ci sono persone in questo Consiglio Comunale che fanno domande ma evidentemente 

la risposta è l’ultima delle preoccupazioni perché se ne vanno sempre prima. A me dispiace perché 

su alcune affermazioni che sono state fatte, tanto per fare un minimo di riflessione su interventi che 
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mirano a risolvere il problema, o comunque andare nella direzione della risoluzione del problema, e 

interventi che miravano soltanto a crearsi un consenso abbastanza facile, mi piacerebbe sottolineare 

qualche cosa. 

Io abito nel centro storico - mi rifaccio un po’ al discorso che faceva Artuso prima - e io e il 

Consigliere Trivi che siamo abbastanza vicini, abbiamo un’antenna a 50 metri e un’antenna a 100 

metri, questo per dire che tutto il discorso fatto sul fatto che questa amministrazione considera le 

periferie il ricettacolo di tutte le cose che mai sarebbero accettate nel centro storico eccetera è una 

sciocchezza, perché anzi purtroppo c’è una grossa concentrazione nei luoghi appunto dove ci sono 

cose di condominio. Quindi è proprio una cosa che come altre non ha nessuna fondatezza. E 

scusatemi, ma questa la volevo dire. 

La seconda cosa che volevo dire. Questo è un Consiglio Comunale che bisognerebbe seguire 

successivamente in qualche occasione diversa, perché a seconda di chi è il pubblico ci sono le tesi. 

Per esempio il Consigliere Veltri diceva - faccio riferimento ad una cosa che diceva Veltri - i tecnici 

hanno fatto il loro dovere, i dipendenti, il dirigente hanno fatto il loro dovere, è la politica che non 

l’ha fatto. Io sono un Assessore che ha una profonda stima della correttezza con cui lavora il proprio 

Ufficio Ecologia, e nel momento in cui l’Ufficio Ecologia, con la profonda stima che lo lega 

all’ARPA, ha davanti una relazione dell’ARPA che dice questa antenna emette un voltmetro 

quando il limite è 6, è meno di un telefonino e cose di questo tipo ed emette un parere favorevole, io 

che ho rispetto dell’autonomia dei tecnici sono convinta che abbia fatto il proprio dovere. Quindi ci 

sono due aspetti, uno è quello della legittimità, e la legittimità è esattamente quella rappresentata 

dall’ufficio in quella situazione, altro discorso attiene alla questione della politica e dei suoi propri 

doveri. 

Sulla questione della mancata partecipazione dei cittadini, voglio essere su questo 

inequivocabile, non abbiamo scusa, cioè la cosa veramente su cui dobbiamo non soltanto perché 

diceva il rappresentante dei cittadini di queste scuse non è che ce ne facciamo più di tanto, ma 

riconoscere che è importantissimo che ci dotiamo di una metodologia per cui queste cose non 

succedono più, questa è una cosa essenziale. Un metodo, perché la partecipazione è un metodo, 

perché la partecipazione non è né la sala piena che ineggia alle appunto comunicazioni che fa il 

capo eccetera; è una metodologia che ha bisogno di regole, è un processo che va costruito. Questa 

realtà, questa vicenda, il dibattito di stasera ci ha messo di fronte ad un grosso problema che 

abbiamo, soprattutto - devo dirlo - in alcuni settori, in alcuni responsabili di procedimento eccetera, 

di non considerare il tema della partecipazione soltanto come un adempimento burocratico. Io credo 

che questa sia la lezione che viene fuori da questa sera. Questo è un tema, e io su questo sono 

convinta che noi dobbiamo appunto questa sera trovare una posizione e imparare a fare 

partecipazione, perché dicevo appunto bisogna anche cercare di fare con i cittadini una 

partecipazione che non frustri le esigenze dei cittadini, che non frustri le esigenze degli uffici, 

perché ci sono anche dei procedimenti che hanno bisogno di una discreta snellezza eccetera, quindi 

trovare qual è la modalità con cui riuscire a mettere insieme l’efficienza della partecipazione, e la 

partecipazione è un processo e una strada che dovremo percorrere. 

Ma io volevo anche dire ancora una cosa per quello che riguarda la questione un po’ della 

normativa e perché c’è stato un dibattito tanto acceso. Io vi dicevo sono convinta, e in questo senso 

il parere… Perché l’ecologia dà soltanto un parere e lo dà esclusivamente sul tema della salute delle 

persone, quindi relativamente al rapporto dell’ARPA e relativamente all’esistenza o meno di aree 

sensibili, e questi sono stati soddisfatti, ma non è che non ci siamo mai posti questo problema della 

complessità della normativa che si riassume in questi tipi di cose. 

Il Consigliere Trivi ha citato per esempio rispetto all’art. 4, rispetto al tema della 

pubblicizzazione eccetera, una sentenza della Corte Costituzionale. Potremmo nominare almeno 4 
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sentenze della Corte Costituzionale che di volta in volta hanno modificato, per esempio c’è quella 

che abolisce il limite dei 75 metri, che considera.. Cioè ce ne sono state tante. Quindi diciamo la 

verità, c’è una normativa pasticciata che ha risentito di una legge nazionale e di una legge regionale 

anche più severa, del fatto che in molti casi non sono usciti i regolamenti di attuazione. E’ vero 

quello che dice il Consigliere Trivi che l’art. 4 parrebbe assolutamente applicabile, però è vero 

anche che la Regione Lombardia non ha mai emesso un regolamento, non sull’art. 4 ma un 

regolamento attuativo di quella legge. 

Quindi ci sono purtroppo, non perché siamo proprio stupidi e ottusi e soprattutto 

nascondiamo le cose eccetera, ci sono una complessità di questioni che effettivamente possono e 

devono essere risolte, e non tutte dipendono da noi. Vi volevo dire però che questa 

amministrazione, insieme a molte altre amministrazioni devo dire di centro destra e di centro 

sinistra, attraverso le proposte degli Assessori all’Ambiente già più di un anno fa ha scritto una 

lettera all’allora Ministro Gentiloni, il Ministro delle Telecomunicazioni, sollecitandolo a prendere 

provvedimenti rispetto appunto alla normativa nazionale proprio sulla base dell’allarme che si crea 

fra i cittadini per l’esistenza di queste situazioni eccetera e per il principio appunto di precauzione, 

che - io sono d’accordo con molti dei discorsi che venivano fatti – il problema 

dell’elettromagnetismo così come altri fattori inquinanti che incidono sulla salute è un problema che 

non era stato affrontato nella sua giusta dimensione e di cui probabilmente sapremo gli esiti fra 

molti anni. Quindi ci eravamo mossi anche in questa direzione parallelamente alle iniziative che poi 

abbiamo preso eccetera perché è importante seguire tutte queste questioni. 

Dico soltanto ancora una cosa. Io non voglio assolutamente né sottovalutare né banalizzare 

né il tema della preoccupazione. Si era parlato nell’intervento del rappresentante dei cittadini della 

questione delle emozioni e delle paure, e io credo che siano assolutamente legittime, non voglio 

banalizzarle, credo che abbiano delle spiegazioni; io credo che il fatto che siano emerse con così 

grande forza vuol dire che probabilmente non siamo riusciti a fare chiarezza o probabilmente non 

siamo riusciti ad essere sufficientemente convincenti rispetto ad alcune certezze, oppure alcune 

presunzioni che pure abbiamo avuto, anche alcune rassicurazioni che ci sono state date attraverso 

rapporti con l’ARPA che debbo dire continuano ad essere estremamente soddisfacenti. Ma siamo 

qua, e proprio in base a questa valutazione non abbiamo nessuna intenzione per esempio… Cioè 

siamo disponibili a monitorare la situazione, a chiedere all’ARPA di tenere il monitoraggio della 

situazione anche in futuro, a ripetere i test eccetera per verificare che non ci siano cose, questo per 

quanto attiene la salute. 

Per quanto attiene alla collocazione, all’inizio della sua esposizione il Vice Sindaco aveva 

già detto che appunto c’è questa disponibilità a verificare altre soluzioni, che il 5 - che è lunedì mi 

pare – c’è questa assemblea eccetera con la verifica di alcuni siti. Io chiedo a tutti noi uno sforzo 

che non sia solo quello di pensare che la questione inquinante debba andare sotto casa di qualcun 

altro, questo sarebbe effettivamente per tutti noi un modo credo non positivo di uscire da una 

vicenda che credo abbia potuto insegnarci molto. 

 

PRESIDENTE 

Do la parola all’Assessore Filippi che conclude gli interventi. Se gli Ordini del Giorno sono 

pronti, se ci sono, se ce n’è uno solo, me li consegnate. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Sarò brevissimo perché in realtà mi pare che il dibattito di stasera abbia permesso non solo 

di verificare alcune situazioni ma soprattutto di darci una strada sulla quale si può lavorare e con la 

comunicazione e la partecipazione dei cittadini in maniera costruttiva. 
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E’ evidente che la normativa… Se qualcuno mi ascolta mi fa un piacere. E’ evidente che la 

normativa dal momento in cui viene presentata una domanda, una istanza, è cogente; stabilisce 

tempi e meccanismi tali a favore delle società che la partecipazione in quella fase è oggettivamente 

rischiosa ai fini della responsabilità che il Comune ha di fronte al rispetto dei tempi e della legge 

che stabilisce dei diritti in capo ai gestori. 

Quindi io sono assolutamente d’accordo su quanto si sta cercando di proporre stasera, cioè 

di creare dei meccanismi di partecipazione che siano in una fase… che possano intervenire insieme 

anche ai gestori in una fase pre presentazione delle istanze, perché nel momento in cui l’istanza 

viene presentata scattano tutte quelle salvaguardie a favore dell’ente gestore per il quale un 

intervento della partecipazione successiva oggettivamente può creare danni alla amministrazione 

comunale. 

Quindi invito gli estensori dell’Ordine del Giorno a tenere presente che noi per la 

pubblicizzazione e la partecipazione, tutto quello che è prima della presentazione dell’istanza, non 

possiamo che essere assolutamente d’accordo; è evidente che da quel  momento in poi però i tempi 

sono tali per i quali quel tipo di partecipazione non può che essere assolutamente consultiva. 

Quindi io credo che il dibattito di stasera, se arriviamo a questa conclusione, sia stato 

oggettivamente positivo, non solo, e salvaguardi in futuro l’amministrazione da contestazioni in 

momenti e su argomenti per i quali ha pochissime chance di resistenza. 

Devo però chiarire anche un rapporto con Consigliere Assanelli, che nell’ultima fase, 

nell’ultimo intervento, fermo restando la critica alla partecipazione sulla quale – ripeto – io sono 

assolutamente d’accordo, se però la si vede anche alla luce dei doveri che l’amministrazione ha nei 

confronti di chi fa le istanze nel momento in cui presenta le istanze; questo è essenziale dal punto di 

vista dei doveri e dei diritti della amministrazione nei confronti del cittadino che fa le istanze, così 

come nei confronti del cittadino che chiede la carta di identità o del cittadino che comunque ha 

diritto ad avere una risposta nei tempi che la legge stabilisce. 

E dice che una volta che accettiamo la critica sui piani poi alla fine è evidente che sulla 

prassi, e sulla prassi seguita era d’accordo. In realtà quello che si è contestato alla amministrazione 

è di non aver fatto in modo da arrivare fino al Presidente del Consiglio. Queste due posizioni sono 

inconciliabili, perché è vero che noi avremmo dovuto fare la comunicazione, è vero che abbiamo 

spiegato anche come sono andati i fatti e abbiamo per questo chiesto scusa, ma se alla fine siamo 

tutti d’accordo, e mi pare che il Consigliere Assanelli è d’accordo che quella antenna comunque 

andava autorizzata, è evidente che tutto il resto delle contestazioni che in questi due mesi ci siamo 

fatti è da rivedere alla luce di questa sua osservazione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Allora c’è l’Ordine del Giorno che mi sembra che sia all’unanimità. OK. Ne diamo 

lettura allora, per favore. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 “Il Consiglio Comunale, dopo un’ampia discussione sull’installazione di una antenna di 

telefonia cellulare, impegna la Giunta ad istituire un tavolo di programmazione partecipata 

permanente con l’obiettivo di trovare una soluzione in merito alla localizzazione dell’antenna di 

telefonia mobile condivisa capace di coniugare il rispetto della normativa vigente con l’interesse 

pubblico dei cittadini alla tutele dell’ambiente. Analogo tavolo dovrà essere istituito negli altri 

quartieri per le medesime finalità, soprattutto ci dovra… (fine cassetta) ..coinvolgimento dei 

Comitati di Quartiere che dovranno favorire la partecipazione e l’informazione dei cittadini sulle 

future scelte riguardanti i quartieri.” 
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Le scelte riguardanti i quartieri rispetto a che cosa? A questo problema. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Scelte riguardanti i quartieri. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 No, scusami, siccome… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, un attimo. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

 Walter, volevo capire che cosa significa “le future scelte riguardanti i quartieri”. Rispetto a 

questo argomento. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Abbiamo già detto prima… 

 

 Confusione in aula. 
 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 ..scelte riguardanti il quartiere. (intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Metto in votazione l’Ordine del Giorno.  

 

La votazione è riportata nell’ordine del giorno n. 14 Prot. Gen. n. 10980/08 allegato al 
presente verbale. 
 

 PRESIDENTE 

Buonanotte. 

 

Alle ore 00.50 la seduta è sciolta. 
 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 


