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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 13 MAGGIO

2008.

Sessione indetta con circolare del 7 Maggio 2008 – Prot. Gen. n. 11676/08.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati

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

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

Alle ore 21.38, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.

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

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

Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco Luigi, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri

Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini

Carlo, Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto

Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni,

Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian

Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni

Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Danesino Mauro, Zorzoli

Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 39

 

Assenti i Consiglieri Comunali: Ghezzi Maria Angela, Molina Luigi.

 Totale assenti n. 2

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo

Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa, Rossella

Luciano.

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

legale dichiara aperta la seduta:
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GIUSTIFICAZIONI

PRESIDENTE

Io devo giustificare il Consigliere Ghezzi che mi ha fatto sapere che non era a Pavia in

questi giorni.

Assessori.

ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE

Buonasera a tutti. Questa sera affrontiamo un Consiglio Comunale che ha due punti

all’Ordine del Giorno, come avete visto, e do la parola subito all’Assessore Sacchi per illustrare il

primo punto.

Grazie Assessore.

ASSESSORE SACCHI

Il consorzio…

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Scusi, Presidente, ho la necessità…

PRESIDENTE

Ho dato la parola all’Assessore Sacchi.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

…… la mano, avevo la necessità di fare una dichiarazione.

PRESIDENTE

Dopo il punto, dopo il punto fa la sua dichiarazione.

Grazie Assessore.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:

– CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO LIQUIDAZIONE

QUOTA CONSORTILE STRAORDINARIA ANNO 2007 DI € 14.212,80. RICONOSCIMENTO

DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL D.LGS 267/2000.

ASSESSORE SACCHI

Il consorzio del Parco del Ticino ci ha trasmesso…

PRESIDENTE

Per favore, silenzio!

ASSESSORE SACCHI

..nel marzo del 2007 il prospetto dei pagamenti delle quote associative, una quota ordinaria

pari a 128.000 € circa e una quota straordinaria pari a 14.000 €. La quota ordinaria è stata

impegnata e autorizzata dal bilancio mentre la quota straordinaria non risulta impegnata; questo ha

costituito un debito fuori bilancio che la delibera di questa sera concorre a rispondere a questo

debito che si è generato e quindi consente di impegnare quella posta di bilancio per il pagamento

della quota straordinaria.

PRESIDENTE

Grazie. Interventi? Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, a nome del gruppo dichiaro l’astensione su questa delibera. Personalmente non

voto perché ero nel Consiglio di Amministrazione del Parco.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Altri?

CONSIGLIERE CAMPARI

Non parteciperò alla votazione.

PRESIDENTE

La Consigliere Campari non partecipa. Consigliere Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Non partecipiamo alla votazione.

PRESIDENTE

Non partecipano. Nessun altro?

CONSIGLIERE FRACASSI

...non partecipiamo alla votazione.

PRESIDENTE

Va bene. Allora metto in votazione…
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CONSIGLIERE FRACASSI

Scusa un attimo. Io non posso partecipare alla votazione per ovvie motivazioni, essendo

dentro il Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIERE DUSE

Anch’io non partecipo alla votazione per gli stessi motivi del Consigliere Fracassi.

PRESIDENTE

…qualcuno così vediamo se ci sono… Grazie.

Allora metto in votazione il punto illustrato dall’Assessore Sacchi.

PRESIDENTE

Adesso devo mettere in votazione l’immediata esecutività.

Le votazioni sono riportate nella delibera n. 19/08 allegata al presente verbale.

PRESIDENTE

Va bene, abbiamo terminato questo punto.

PRESIDENTE

Entriamo nel punto successivo che è l’Ordine del Giorno presentato da una serie di

Consiglieri Comunali riguardante appunto…

CONSIGLIERE GRECO

Presidente, Gimigliano aveva chiesto di parlare.

PRESIDENTE

E’ vero, sì, ha ragione. Prego Consigliere Gimigliano.

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE VALERIO GIMIGLIANO

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Grazie signor Presidente. Io comprendo… innanzi tutto ringrazio il Consigliere Greco per

averle ricordato che avevo chiesto la parola prima che iniziasse la discussione sull’Ordine del

Giorno. Comprendo naturalmente l’importanza degli argomenti che bisogna discutere questa sera,

però da parte sua ma soprattutto da parte del signor Sindaco mi sarei aspettato almeno un accenno

per quanto riguarda l’anniversario del 9 di maggio in cui è stato celebrata la giornata della memoria

per le vittime del terrorismo.

Come ben sapete il 9 di maggio sono trascorsi 30 anni dalla morte di Aldo Moro, un grande

statista che tutti conoscono, ma al di là di questo si ricordano, sono state ricordate anche altre

persone vittime del terrorismo delle Brigate Rosse che sono morte per lo Stato italiano, e tra queste

persone che sono morte per lo Stato italiano c’è anche un pavese che è stato assassinato dalle

Brigate Rosse il 17 febbraio del 1981, ricordato da questa città dal Sindaco Albergati, tanto è vero

che gli ha intestato anche una via, e questa persona che è stata assassinata dalle Brigate Rosse, tra

l’altro anche da un appartenente alle colonne delle Brigate Rosse, che poi se non erro, se non

ricordo male perché quel giorno quando fu fatto questo discorso da parte dell’ex Sindaco Albergati
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io mi trovavo qui in Consiglio Comunale che ero venuto per assistere come alcune volte si fa, come

alcune volte fa il pubblico che vuole assistere ai lavori di questo consesso, e questa persona era il

Dr. Luigi Marangoni che era direttore sanitario al Policlinico di Milano. Questa persona era nata a

Pavia, si è laureata a Pavia, si è specializzata a Pavia, è sepolta anche a Pavia anche se per motivi di

Lavoro era a Milano e abitava in quel periodo a Milano.

Quindi mi sarei aspettato da questa amministrazione, al di là del minuto di silenzio, ma non

dico altro, per lo meno una celebrazione solenne in ricordo di queste persone, in ricordo non solo di

questa persona ma di tutte le vittime del terrorismo, perché io ho sempre creduto e ho sempre

pensato che gli esseri umani si dividono in due categorie, quelli mortali e quelli immortali, quelli

mortali non dal punto di vista… Anche se qualcuno sorride, può farlo come meglio crede, però

quelli che sono immortali non dal punto di vista strettamente fisico ma per lo meno per quello che

hanno fatto e che vengono ricordate dalle persone, quindi hanno un qualche cosa in più rispetto a

quelli che sono i comuni mortali. Questo è il mio piccolo pensiero, e naturalmente una piccola

distinzione che ho voluto fare.

PRESIDENTE

Io la ringrazio a nome del Consiglio perché effettivamente ha portato un contributo

importante. A volte effettivamente la quotidianità, la contingenza di alcuni problemi ci fa

dimenticare alcune persone, alcuni personaggi che effettivamente non devono essere dimenticati.

Qualche seduta fa il Consigliere Bruni ha ricordato assieme ad altri il rapimento di Aldo

Moro; effettivamente il 9 maggio, il giorno della sua morte, è diventato il simbolo di tutte le vittime

del terrorismo di qualsiasi colore e di qualsiasi fazione rappresentasse. Grazie, Consigliere

Gimigliano.

Io direi che per Marangoni sarà il caso di dedicare un minuto di silenzio, come facciamo di

consuetudine. Grazie.
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DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:

– COMUNICAZIONI DEL SINDACO E CONSEGUENTE DIBATTITO IN MERITO

ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA DI REINTEGRO DEL DR. GIURATO E

CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

PRESIDENTE

Passiamo adesso, come dicevo prima, al secondo punto all’Ordine del Giorno. E’ un Ordine

del Giorno presentato da una serie di Consiglieri Comunali in merito all’ordinanza del Tribunale di

Pavia di reintegro del Dr. Giurato e conseguenti determinazioni della amministrazione comunale.

Prima di iniziare la seduta bisogna che affronti il problema che ha un po’ suscitato

discussione in questi giorni rispetto al fatto di tenere un Consiglio Comunale a porte chiuse o a

porte aperte. Io chiaramente esprimo un’opinione e farò una proposta, proposta che come prevede

il regolamento poi sarà il Consiglio a votare e a decidere.

Io ho fatto, e ho pensato a lungo rispetto all’eventualità di tenere un Consiglio Comunale a

porte aperte o a porte chiuse, e sulla scorta di alcune valutazioni che andrò chiaramente a spiegarvi

proporrò a questo Consiglio di tenere la seduta a porte chiuse, e vi spiego anche perché. (intervento

fuori microfono) Non ve lo sareste aspettati allora. Amiamo stupire.

Vi spiego… Se mi lasciate parlare vi spiego il perché, poi ognuno è libero, siamo in uno

stato democratico, ognuno è libero di fare le sue considerazioni.

Le considerazioni che mi portano a fare questa proposta sono due o tre, la prima è

l’esperienza dell’ultimo Consiglio Comunale che abbiamo tenuto su questo argomento. Come vi

ricordate è stato un Consiglio Comunale tenuto a porte aperte, è stato un Consiglio Comunale tenuto

a porte aperte nel quale alla fine ritengo che il condizionamento di non poter esprimere giudizi e

valutazioni ha pesato moltissimo sul dibattito, nel senso che a detta di tanti, anche di tanti

Consiglieri della minoranza, di alcuni Consiglieri della minoranza, alla fine le continue interruzioni

che ho dovuto per forza fare per non permettere di esprimere queste valutazioni, che il regolamento

come potete leggere vieta, ha di fatto condizionato pesantemente il Consiglio Comunale. Quindi

ritengo che sulla scorta di quell’esperienza oggi possa proporre il Consiglio a porte chiuse.

In secondo luogo, come sapete, è pendente presso il Tribunale di Pavia un reclamo, i giudici

si sono riservati di decidere, e quindi ritengo che le valutazioni che si fanno qua dentro non debbano

influenzare quello che è un giudizio tuttora pendente. E quindi questa è un’altra argomentazione che

ritengo importante.

In terzo luogo, e lo lascio per ultimo non perché è l’ultimo ma è forse il più importante, il

nostro regolamento è abbastanza chiaro, Mi sono confrontato col Segretario, anche lui pensa che

rispetto al dibattito, e se alcuni Consiglieri esprimeranno valutazioni , e io so già che qualcuno le

esprimerà, l’altra volta nonostante il divieto, nonostante i miei 30 interventi si sono espressi, il

regolamento è preciso e indica che bisogna andare a fare un Consiglio a porte chiuse.

Dopo di che il regolamento prevede che io faccia una proposta al Consiglio e il Consiglio

decida. Quindi io ho espresso quelle che sono le mie considerazioni, ho fatto la mia proposta e il

Consiglio deciderà. OK? Benissimo.

Adesso, calma un attimo, su questa proposta, come tutte le proposte che si fanno all’interno

di questo Consiglio, io faccio una proposta, ho motivato la proposta; parla uno a favore e uno

contro, a meno che vogliate fare altro. Prego. Facciamo tutta la seduta su questo argomento.

CONSIGLIERE CAMPARI

Vuole organizzare questi interventi o no?
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PRESIDENTE

Ho dato la parola al Vice Presidente.

CONSIGLIERE SGOTTO

Vede, Presidente, visto che l’argomento era così importante e quindi richiedeva da parte sua

una certa posizione, sarebbe stato certamente importante e non meno proficuo parlarne dal punto di

vista istituzionale anche con il Vice Presidente. Penso che sarebbe stato un dovere da parte sua

anche così io avrei potuto informare tutta l’opposizione di quali erano i suoi sentimenti e di quali

erano i suoi pensieri, e penso che il Consiglio Comunale avrebbe potuto prendere anche un’altra

piega.

Questo ho da dirle, Presidente, e passo la parola al mio Capogruppo o a chi la vuole

prendere.

Grazie.

PRESIDENTE

C’è un attimo il Sindaco che mi chiede la parola. Darei la parola al Sindaco.

SINDACO

Siccome ho sentito, perché qui si parla tutti anche senza microfono, una valutazione circa il

Sindaco che sta diventando un potestà, io credo che…

PRESIDENTE

Lasciamo parlare il Sindaco. Qui le regole bisogna rispettarle.

SINDACO

L’ha detto un Consigliere. Io rispetto tutte le opinioni, tuttavia io respingo questa

considerazione. Personalmente ritengo che c’è un art. 37 del regolamento… Posso, per cortesia,

Segretario? ..che dice alcune cose.

CONSIGLIERE CAMPARI

Piuttosto, Sindaco, ci relazioni sul caso Giurato, ci relazioni sul conflitto istituzionale che ha

innescato… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

Confusione in aula

CONSIGLIERE CAMPARI

..ci relazioni sulle… (interventi sovrapposti)

SINDACO

Chiedo di parlare, e di parlare in modo assolutamente pacato in quanto ritengo che il

Consiglio è libero, perché non ho potestà sul Consiglio ma ce l’ha il Presidente di fare quello che

ritiene.

Io ritengo di dover parlare di fatti, persone, valutazioni sulla qualità delle persone in seduta

segreta, e solo per quanto riguarda il mio intervento chiedo al Segretario Comunale se è legittima la
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mia richiesta di fare la mia relazione a porte chiuse, perché ho rispetto delle persone, innanzi tutto

delle persone…

PRESIDENTE

Per favore!

SINDACO

..e dei regolamenti. Segretario, credo che ci sia un dovere di rispetto delle istituzioni che

tanto…

PRESIDENTE

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

sovrapposti) Per favore! Per favore! Per favore!

Confusione in aula.

CONSIGLIERE CINQUINI

Per ordine dei lavori, per favore.

PRESIDENTE

Cinquini.

CONSIGLIERE CINQUINI

Grazie Presidente. (interventi fuori microfono) Ho chiesto la parola… (interventi fuori

microfono)

PRESIDENTE

Sospendo la seduta.

Alle ore 22.00 la seduta è sospesa per consentire la Conferenza dei Capigruppo

Alle ore 23.15 la seduta riprende.

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

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

Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Minella

Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio,

Ruffinazzi Giuliano, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Molina Luigi, Bobbio Pallavicini

Antonio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari

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

Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale,

Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. Presenti n. 40.
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PRESIDENTE

Riprendiamo i lavori del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo ha approfondito in un

confronto civile quello che era appunto l’argomento riguardo il Consiglio Comunale a porte chiuse

o a porte aperte.

Il risultato della discussione è che io ripropongo la proposta di tenere il Consiglio a porte

chiuse con la motivazione che ho già spiegato, e per dichiarazione di voto sull’argomento i

Capigruppo potranno esprimere, possono esprimere il loro parere.

Prego Consigliere Fracassi. E’ un intervento di 3 minuti.

CONSIGLIERE FRACASSI

Grazie signor Presidente. Noi riteniamo, come abbiamo detto nella riunione dei Capigruppo,

che la seduta si debba tenere aperta.

Per informazione per quanto riguarda gli altri Consiglieri, gli Assessori e il pubblico, io mi

sono permesso di fare anche una proposta. Visto e considerato che il Sindaco ci ha detto che deve

dare una serie di dichiarazioni dove probabilmente abbiamo intuito c’è anche qualcosa di personale,

per cui essendoci qualcosa di personale preferisce fare le dichiarazioni a porte chiuse, così come

stabilisce il regolamento, ho suggerito al Sindaco di fare due interventi, uno inerente a quello che è

il punto, l’oggetto di questa sera, che quindi può essere fatto tranquillamente senza nessun

problema, l’altro è quello poi di fare a fine serata, dopo che sono stati fatti i vari interventi, di fare

una relazione sulle cose personali che ci deve venire a dire.

A me sembrava una cosa anche abbastanza saggia visto e considerato che sarebbe una delle

poche volte che riusciamo a sapere in anteprima cosa vuol dire il Sindaco, perché fino ad oggi noi le

anteprime le abbiamo dai giornali, per cui vorremmo una volta tanto sapere qualcosa prima.

Quindi noi ribadiamo il fatto che il Consiglio deve essere fatto a porte aperte, è qualcosa che

ritengo sia estremamente importante perché di nascosto non c’è niente, assolutamente niente da

nascondere, nel senso che ormai di questa faccenda è stato scritto tutto e il contrario di tutto, per cui

abbiamo letto le relazioni che venivano fatte, quanto veniva poi dichiarato, le lettere che venivano

mandate, le accuse, le contro-accuse, e siamo anche stufi di avere operazioni di questo tipo.

Vorremmo praticamente chiudere perché ritengo che di cause perse il Comune ne ha avute anche

fin troppe, e siccome queste cause costano è semplicissimo, basta andare incontro a quelle che sono

il responso per quanto riguarda il giudizio che è stato dato dagli organi competenti. Quindi non c’è

nient’altro da fare.

Il Sindaco si è preso una settimana di ferie, noi no, noi eravamo qua lunedì scorso come da

accordi, abbiamo fatto il nostro Consiglio di opposizione, signor Sindaco, e se non lo sa glielo dico

io. Noi qui c’eravamo come opposizione e abbiamo fatto il nostro Consiglio, un Consiglio

estremamente corretto e regolare senza nessun problema; purtroppo non c’era nessun componente

della maggioranza, non hanno ritenuto partecipare. Lei aveva chiesto di farlo anche in quella

occasione a porte chiuse e noi l’abbiamo fatto a porte aperte perché non c’è stato nessun problema,

c’era anche scritto poi sul giornale e così via.

Sul giornale è stato scritto di tutto. Io ringrazio naturalmente i giornalisti presenti e tutti gli

altri che ci fanno sapere in anteprima quelle che sono le notizie di questo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Grazie. Campari.
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CONSIGLIERE CAMPARI

Buonasera, e mi scuso come Consigliere con i cittadini presenti per l’ora tarda, e del resto è

una modalità quella seguita da questa Giunta da anni a questa parte di snervarci, e ci hanno provato

anche questa sera.

Io ritengo con forza che questa seduta debba tenersi a porte aperte non solo per l’ovvia

motivazione che ormai la città in parte sa e in parte più che altro ha capito, inoltre si tratta anche

con una seduta a porte aperte di rispettare il tenore istituzionale dell’Ordine del Giorno che ha dato

avvio a questa discussione.

Si tratta di un Ordine del Giorno che riguarda una richiesta al Sindaco di dire chiaramente

quali sono le motivazione che l’hanno portata a disdegnare ben due pronunciamenti della

Magistratura pavese, il primo del Giudice del Lavoro Federica Ferrari che imponeva al Comune

l’immediato reintegro del Dr. Giurato, il secondo pronunciamento del tribunale che invece rigettava

la richiesta di sospensiva del primo decreto richiesta da parte del Sindaco. A tutt’oggi è aperto

questo conflitto istituzionale tra Comune e Magistratura.

Era questo, questo tipo di atteggiamento del Sindaco che volevamo discutere, non c’era

nulla di personale, né erano richieste da parte del Sindaco valutazioni personali sulle persone.

Quelle sono sue valutazioni personali e tali debbono rimanere e a questo Consiglio non interessano,

a noi interessa perché lei non sta rispettando questo decreto.

Ma si rischia di aprire un altro conflitto che spero venga sanato questa sera, e questo

conflitto potrebbe risiedere nella motivazione che il Presidente del Consiglio ha dato per giustificare

la seduta a porte chiuse, ossia non si vorrebbe influenzare la Magistratura che dovrebbe

pronunciarsi a giorni sul terzo grado di giudizio e sul ricorso avverso al decreto di reintegro. La

vogliamo rispettare questa Magistratura sì o no? Era l’occasione questa, tenendo la seduta a porte

aperte, di dimostrarlo, e dimostrarlo istituzionalmente.

Ora mi viene il sospetto, mi viene il sospetto che la seduta a porte chiuse, e il fatto che il

Sindaco abbia dichiarato che nella sua relazione sono contenute delle valutazioni personali, che

quelle valutazioni siano state inserite proprio per far ricorso poi a quell’articolo che impediva la

seduta a porte aperte. Ma sono valutazioni queste, caro Sindaco, capziose e in qualche modo non ci

caschiamo più, piuttosto io preferirei che questa maggioranza dia una prova di coraggio e di audacia

che non ha dato in questi 3 anni facendo esprimere tutti i Consiglieri a porte aperte davanti alla città

su quello che loro pensano di questo atteggiamento del Sindaco nei confronti, primo nei confronti

del Comandante Giurato perché è il legittimo Comandante, secondo nei confronti della

Magistratura. Francamente è un atteggiamento che da parte di un Capogruppo come me ritengo di

censurare profondamente.

PRESIDENTE

Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

Grazie Presidente. Colleghi, ancora una volta le parole e i fatti non si incontrano in questa

città. Lo diceva ieri mi pare Giorgio Boatti, anzi domenica, ce l’ha ricordato ieri sera il Vescovo in

un altro modo. E mentre Sua Eccellenza Mons. Vescovo faceva la riflessione che molti di noi hanno

ascoltato, anche abbastanza devotamente devo dire, mi è venuta in mente una cosa: ma su quale

ambito possiamo incontrarci per capire, per trovare punti di incontro? Bisogna rispettare le regole,

bisogna fare giustizia, e i primi a rispettare le regole siamo noi che rappresentiamo la città e i

cittadini; se non c’è questa base, se non c’è questa condivisione diventa difficile trovarsi e parlarsi.

Quindi scriveranno ancora fiumi di articoli i giornalisti, farà altre prediche Mons. Vescovo; forse
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noi cattolici dovremmo essere i primi a metterci veramente sotto e trovare motivi di coesione e

motivi veri di giustizia non solo in città ma anche in questo Consiglio Comunale.

Stasera vi assicuro che sarei stato più volentieri a recitare il secondo rosario alla Madonna di

Fatima visto che è il 13 di maggio, e a ricordare l’attentato non riuscito a Papa Wojtyla, però sono

qui in Consiglio Comunale perché a ciascuno – c’è scritto fuori dalla mia chiesa stasera – è dato di

partecipare al dono dello spirito per il bene comune. Ed è una responsabilità sapete, specialmente

per noi cattolici è una responsabilità.

Allora vi chiediamo una cosa sola stasera. Quando abbiamo scritto questo Ordine del Giorno

insieme, colleghi di rappresentanze di partiti diversi, abbiamo pensato che questo Ordine del Giorno

così come era stato formulato era fatto per fare in modo che tutta la città potesse parteciparvi e

potesse ascoltarne le motivazioni. Anzi, dirò di più, quella parte di disponibilità che i nostri gruppi

potevano metterci dentro per fare in modo che ci fosse un momento di incontro tra il nostro ruolo di

rappresentanza cittadina più che di opposizione, e quello del Sindaco, fosse chiaro. Il punto di

incontro c’è. Sindaco, dicci il motivo per il quale non stai ancora dando seguito all’ordinanza di un

tribunale. Dicci questo. Non abbiamo chiesto nient’altro al Sindaco,  vogliamo questo e su questo

vogliamo dibattere, e su questo la città deve sapere.

Poi abbiamo molte cose. A me spiace, Presidente, ma finisco, a me spiace che non facciamo

il dibattito giovedì perché ci avevo già lavorato sopra su quel documento, il gruppo consiliare ci

aveva già lavorato. Ma il lavoro non si perde mai, sarà pronto la prossima volta e spero che anche

l’amministrazione provinciale, sollecitata anche dal sottoscritto, venga presto a fare questo dibattito

importante per la città, però questa sera non toglieteci questa possibilità perché sappiate che anche i

buoni qualche volta possono anche perdere la pazienza. Perché guardate, io non mi sento buono,

sono l’ultimo certamente fra i 40 o fra i 50 qui dentro, però ricordatevi che noi ce l’abbiamo messa

tutta anche in questo periodo per aspettarvi, per vedere se le vostre decisioni erano conseguenti, in

modo particolare sotto il profilo amministrativo prima che sotto il profilo politico, come ha chiesto

più volte il Sindaco. E allora, Sindaco, rispondici sotto il profilo amministrativo come ti abbiamo

chiesto, non andare su altri settori questa sera, avremo modo di andarci quando vuole e quando il

Consiglio deciderà. Stasera vogliamo una risposta precisa sul perché non ha ancora dato seguito alla

determinazione del tribunale, domani è un altro giorno.

Grazie.

PRESIDENTE

Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Quando siamo venuti in Consiglio Comunale stasera le posizioni erano già delineate, già si

sapeva qual era l’atteggiamento che ognuno di noi avrebbe tenuto questa sera: si sapeva già che la

maggioranza avrebbe chiesto il Consiglio a porte chiuse, si sapeva già che la minoranza avrebbe

chiesto il Consigliere a porte aperte. E il ruolo del Presidente del Consiglio è quello di tutelare la

maggioranza ma soprattutto la minoranza che non ha altri strumenti se non la figura del Presidente

del Consiglio. Ed è alquanto… Ci è sembrato un po’ strano e non accettabile che le motivazioni per

chiedere il Consiglio Comunale a porte chiuse siano venute dal Presidente del Consiglio con

motivazioni che sono risibili, sono inesistenti queste motivazioni.

L’art. 37 che è stato detto, che è stato citato, dice che il Consiglio… Lo dico per il pubblico,

se non avesse sottomano l’art. 37 del regolamento del Consiglio Comunale, che il Consiglio a porte

chiuse si ha quando si parla della qualità delle persone, si esprimono dei giudizi sulle persone,
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giudizi morali, giudizi di appartenenza religiosa, di appartenenza sessuale, cose di questo genere, si

esprimono questi giudizi, ma non quando si esprimono giudizi politici.

La seconda motivazione, influenzare la magistratura. Questo poi è veramente incredibile,

perché a questo punto si dovrebbe sospendere qualsiasi dibattito, i giornali non dovrebbero parlare,

la televisione non dovrebbe fare servizi sulla ‘ndrangheta, sulla mafia, sulla criminalità organizzata

se c’è un processo in corso perché così vengono influenzati i giudici. E’ veramente incredibile! Di

questo non si parla di nulla. Oppure quando ci sono fatti di sangue perché altrimenti vengono

influenzati i giudici. I giudici si fanno il convincimento senza essere influenzati dal Consiglio

Comunale, queste motivazioni sono risibili.

Il problema è uno solo, ed è che la città deve sapere perché il Sindaco non ha dato

attuazione, non ha ottemperato alla decisione della Magistratura. Questo è l’argomento di questa

sera, questo abbiamo chiesto con la convocazione del Consiglio Comunale, non abbiamo chiesto

nient’altro, perché ormai è tutto… i giornali ormai ne hanno… i documenti sono pubblici. Il

problema si poteva porre se fosse stata fatta una riunione di Consiglio Comunale e se si fosse

discusso della sospensione del Comandante dei Vigili, allora lì si poteva entrare nella qualità delle

persone o in qualche argomento sensibile o delicato, ma quello è già superato, l’ha già sospeso il

Comandante dei Vigili. La Magistratura gli ha dato ragione e pervicacemente sta insistendo in

questo atteggiamento, che ha chiesto che venga sospeso il reintegro. Adesso ha chiesto che non

venga reintegrato. E oggi leggiamo sul giornale: il Comandante è stato reintegrato. Questa è

pubblicità ingannevole, il Comandante dei Vigili non è stato reintegrato. Perché lei, se non

smentisce quello che ha dichiarato, ha detto: quando la Magistratura lo reintegrerà io provvederò. E’

troppo facile, quando la Magistratura lo reintegra lo deve reintegrare per forza, cosa deve fare?

Cosa fa? Lo deve licenziare. Di questo se ne assumerà la responsabilità.

PRESIDENTE

La prego di concludere.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Sì, ho concluso. Quindi noi siamo per il rispetto che si deve ai cittadini pavesi, visto che il

Consiglio non è che è sempre così numeroso. Noi vogliamo sapere perché nonostante la decisione

della Magistratura, e lo deve dire a porte aperte, lei non ha ancora provveduto a reintegrare il

Comandante dei Vigili.

PRESIDENTE

Altri? Di Tomaso.

CONSIGLIERE DI TOMASO

Signor Presidente, signor Sindaco e Consiglieri della maggioranza, io credo che sbagliare è

umano però perseverare penso che sia un po’ diabolico nella vita, perché voi state perseverando

veramente con quelle questioni, e credo che dovete fare un attimo di… vi dovete fermare un

secondo e riflettere se è giusto andare avanti così, perché non è possibile avere questi atteggiamenti.

Questa sera si dovrebbe parlare di un caso che anche i sassi a Pavia sanno tutto, sanno tutto

di quello che è successo e di quello che sta succedendo; chiedere questa sera di parlare a porte

chiuse vuol dire non avere rispetto per i cittadini. Io vi voglio ricordare che qui siamo in un

Consiglio Comunale, che siamo stati votati dai cittadini, non siamo stai votati dallo Spirito Santo,

perché lo Spirito Santo non vota i Consiglieri Comunali, fa altro magari nella vita. Io non sono un

credente ma penso che faccia altro nella vita lo Spirito Santo. Quindi noi siamo stati votati dai
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cittadini e quindi i cittadini hanno il diritto di sapere quello che sta avvenendo, perché se si continua

in questo  modo, caro Presidente, qui ogni volta che parliamo di qualsiasi cosa c’è sempre dietro un

qualcosa o un qualcuno, ogni volta che si parla di tutto. Magari un domani si parla delle aree

dismesse e possiamo scoprire che magari c’è un qualcuno dietro, e neanche di quello si può parlare

più a porte aperte, non si può parlare perché magari poi si va ad individuare un qualcosa. Magari un

domani si parla del Carrefour, perché è successo, e magari non si può parlare del Carrefour perché

dietro c’è qualcosa o qualcuno che magari nessuno deve sapere. Si parla magari della questione

dell’area Neca e non si può parlare perché magari c’è un qualcosa o un qualcuno dietro questa cosa

qui. Ma allora questi qui sono affari privati o affari dei cittadini e della città? Perché se sono affari

privati dite che sono affari privati e andate a fare altre cose però, andate a fare altre cose se sono

affari privati. Questo è il problema vero che c’è. Andate a fare altre cose se questi sono affari

privati, se invece sono affari della città la città deve discutere di queste questioni.

Questo credo che debba essere portato avanti questa sera, e per quel che mi riguarda lo dico

nel Consiglio Comunale, perché io ho il brutto vizio che le cose che dico le dico prima, perché non

mi nascondo dietro al dito come fanno altri. Io se voi insistete col fare il Consiglio Comunale a

porte chiuse per quel che mi riguarda, e invito anche i cittadini, farò di tutto affinché voi non

riusciate a fare il Consiglio Comunale a porte chiuse perché non è giusto. Non è giusto, voi vi state

attribuendo un arbitrio che non dovete attribuirvi, non è giusta questa cosa qui, e vi prego … di

pensarci a fare questa cosa qui perché è una cosa scandalosa, al di là poi del fatto che uno è

d’accordo o meno con le cose che ha detto il Sindaco.

Il Sindaco parla tutti i giorni sul giornale, ha detto quel che pensa 50.000 volte. Che

vergogna ha a dirlo qui davanti ai cittadini? Non penso che debba avere delle preoccupazioni a dire

queste cose davanti ai cittadini, se ha delle preoccupazioni è perché magari c’è qualcosa sotto che

non va bene.

Quindi ripeto, per quel che mi riguarda il Consiglio deve essere fatto a porte aperte. Non lo

fate? Non volete farlo? Va be’, ognuno poi si assume le sue responsabilità. Non vi risentite se poi

qualcuno magari si arrabbierà quando voi prenderete questa decisione.

PRESIDENTE

Grazie. Labate.

CONSIGLIERE LABATE

Grazie Presidente. Io sarò molto breve. Ovviamente noi come Alleanza Nazionale non

possiamo che essere per il Consiglio a porte aperte. Devo però dire che se lo fate a porte chiuse

sicuramente ve lo voterete, avete la maggioranza quindi ve lo votate; a noi ci date su un piatto

d’argento un motivo in più per fare della polemica politica perché effettivamente sembra che

vogliate nascondere qualcosa.

Quindi votatevelo voi, noi voteremo ovviamente per il Consiglio a porte aperte perché è

giusto che la gente che è stata qui fino a mezzanotte possa ascoltare quello che ognuno di noi dirà,

sia dalla parte dell’opposizione che dalla parte della maggioranza. Quindi siamo per il Consiglio a

porte aperte, sappiamo che lo farete a porte chiuse, ovviamente voi sapete anche che tutto uscirà

fuori così come esce fuori per le benemerenze di San Siro eccetera eccetera, quindi non vi

sorprendete se poi sui giornali troverete quello che verrà detto qui in questo Consiglio Comunale.

A parte il discorso delle porte aperte io volevo dire anche questo. (intervento fuori

microfono) E noi non c’eravamo. Va be’, comunque sai, loro possono fare, noi no, loro hanno i

numeri.
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Però una piccola riflessione prima di chiudere le porte la volevo fare, e questa è rivolta al

signor Sindaco, che intanto si sta preparando a dire quello che deve dire. Il Sindaco ha perso in ogni

caso, perché lei voleva licenziare Giurato, ci hanno detto di là in Conferenza dei Capigruppo che

Giurato verrà reintegrato; quindi lei dovrebbe avere l’onestà di ammettere che ha sbagliato. E

vogliamo sapere se, quando sarà… la denuncia che ha subito da parte dell’Avv. Lissandrin, se lei

prenderà un legale e lo pagherà personalmente o lo pagherà con i soldi dei contribuenti, perché il

giudice le aveva ordinato di reintegrarlo, lei non lo ha reintegrato… Lei non mi ascolta però voglio

una risposta a questa domanda. Galliena!

PRESIDENTE

Scusa, ha ragione.

CONSIGLIERE LABATE

Scusami, Giovanni.

PRESIDENTE

Stavamo… Sì.

CONSIGLIERE LABATE

Ripeto quello che ho detto. Stavo dicendo che il Sindaco ha perso - così ascolta, magari

prima non ascoltava - in ogni caso, perché lei voleva licenziare Giurato, si è assunta la

responsabilità di dichiararlo ai giornali eccetera eccetera. Giurato lo reintegra, così mi hanno detto

di là in Conferenza dei Capigruppo, quindi in ogni caso ha perso anche se non ha la sua fiducia. Lei

però continua pervicacemente, come diceva giustamente il Consigliere Veltri, nella sua insistente

lotta con Giurato, perché ha fatto appello, non lo ha reintegrato, si è presa una denuncia. E io le

chiedo, e a questo mi dovrà rispondere, se il legale che la difenderà in questa eventuale causa verrà

pagato da lei personalmente o dalla amministrazione, perché lei sta continuamente sperperando i

soldi della amministrazione. Stamattina ha perso un’altra causa, aveva querelato un signore, un

giornalista a cui il giudice ha dato ragione. Lei continua a sperperare soldi pubblici.

Lei in ogni caso ha perso, è ostaggio della sua maggioranza.

PRESIDENTE

Grazie. Scusate, allora… (interventi fuori microfono) Scusate un attimo, per favore. Per

favore! Per favore!

Allora, scusate un attimo. Ho riferito, mentre intervenivano i Consiglieri, i Capigruppo, ho

riferito… (fine cassetta) ..che erano state alcune valutazioni rispetto alla Conferenza dei

Capigruppo. Effettivamente non c’era, non era stata informata.

Il Sindaco mi ha chiesto, visto che ha rivisto la sua relazione, di poter fare la relazione e di

poter tenere il Consiglio a porte aperte. Quindi io ritiro la proposta… (interventi fuori microfono)

Certo, il Sindaco mi ha chiesto questa cosa. Ritiro la proposta e do la parola al Sindaco.

Grazie.

SINDACO

Grazie Presidente. Evidentemente il mio intervento sarà molto breve e sarà assolutamente

rispondente alle richieste che voi avete fatto, vale a dire mi è stato chiesto di rispondere circa il

fatto, la responsabilità che mi sono assunta insieme agli avvocati di avvalermi della possibilità di

andare ad un secondo giudizio, e io risponderò, non prima però di avere ricordato un po’ la
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successione dei fatti perché credo che sia giusto che tutti, Consiglieri di maggioranza e di

opposizione, abbiano un po’ la cronistoria dei fatti.

Mi asterrò dal fare un intervento di tipo politico, che avrei dovuto fare, e di merito sulla

questione, quindi mi asterrò da qualsiasi giudizio e mi asterrò da qualsiasi tipo di previsione io

intenda assumere quando e se verrà reintegrato il Dr. Giurato. Credo che sia doveroso ricordare a

tutti che non c’è ancora una sentenza definitiva, che la Camera di Consiglio si è riunita lunedì, il

collegio giudicante, e che stiamo aspettando una sentenza. Quindi anche quello che ha stabilito, che

ha detto ieri il giornale mi sembra… I giornali sono liberi di dire tutto quello che credono, però io

non ho detto che reintegrerò, io non fatto nessuna dichiarazione; ovviamente… Be’, c’è poco da

ridere, caro…

PRESIDENTE

Allora, per favore! Per favore! Per favore, Consigliere! Per favore! Per favore!

Confusione in aula.

SINDACO

Ovviamente mi sembra chiaro che una sentenza definitiva… si risponde ottemperando a

quella che è la sentenza definitiva, mi sembra una cosa…

Comunque vorrei ricordare un po’ i fatti. C’è stato un esposto-denuncia al Sindaco, al

Sindaco è stato fatto presente che era stato fatto un esposto alla Procura della Repubblica circa un

fatto, circa irregolarità gravi relative all’andamento di un concorso, del concorso per i vigili. E’ stata

fatta una denuncia, e il Sindaco ha segnalato alla Procura della Repubblica il fatto che a lei stessa

era stato segnalato tramite il patrocinio dell’Avv. Prof. Pagliero. Nell’atto di denuncia venivano

esposti chiaramente tutti i fatti, successivamente veniva comunicato alla amministrazione comunale,

al Sindaco, dalla Procura l’avvio di indagini nei confronti del Dr. Giurato con ipotesi del reato di

abuso d’ufficio, così come veniva comunicato al Sindaco di un’ipotesi di reato da parte del signor

Pingitore per calunnia. Questi sono i fatti.

Conseguentemente è stato assunto un provvedimento di sospensione del Dr. Giurato

dall’incarico di dirigente del settore e Comandante della Polizia locale con contestazione di addebiti

che non riguardavano soltanto le irregolarità, gravi irregolarità amministrative relative al concorso,

ma altre questioni. Quindi veniva sospeso, veniva nominata quale dirigente della Polizia locale ad

interim il Capo di Gabinetto del Sindaco Dr.ssa Balduzzi in quanto dirigente che aveva il minor

carico di lavoro.

Quindi veniva preso anche un provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. Pingitore,

provvedimento disciplinare che non veniva assunto direttamente dal Sindaco trattandosi di una

questione di tipo gestionale; il provvedimento veniva assunto dal responsabile del Personale

ovviamente su indirizzo generale dato dalla Giunta. Anche questo era un atto dovuto che dimostra

comunque l’imparzialità della amministrazione in quanto venivano aperti due procedimenti

disciplinari e non soltanto nei confronti del Dr. Giurato.

Veniva quindi sospeso il provvedimento di sospensione e veniva assunto un altro tipo di

provvedimento finalizzato a spostare dalla situazione delicata in cui si trovava il Dr. Giurato, che ad

avviso del Sindaco avrebbe dovuto lui stesso chiedere di essere trasferito dalla situazione nella

quale si trovava ad essere accusato di un reato. Questo a parere del Sindaco avrebbe dovuto essere il

comportamento del dirigente, vale a dire la richiesta di consentire lo svolgimento più sereno delle

indagini togliendosi un po’ di mezzo. Non veniva cambiata la posizione dirigenziale, veniva

semplicemente assegnato ad altro incarico con il mantenimento della posizione dirigenziale e della
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posizione economica. Questo credo che debba essere ricordato a tutti, mantenimento della posizione

dirigenziale e della posizione economica.

Veniva quindi assegnato in staff al Direttore Generale individuando la sede per lo

svolgimento dell’incarico nell’ufficio a fianco del Direttore Generale Dr. Borella nel palazzo

municipale. Quindi veniva nominata la D.ssa Balduzzi a dirigente del settore di Polizia locale con

incarico fino al 2010, speculare all’incarico quale Capo di gabinetto del Sindaco, e nomina ad

interim quale Capo di Gabinetto. Queste spiegazioni le avevo già date, le ribadisco. La necessità di

nominare a funzioni piene la D.ssa Balduzzi nasce dall’interpretazione letterale della legge

regionale che prevede l’unicità della funzione, il fatto che il dirigente della Polizia locale non possa

essere una funzione che dipende da un altro settore.

Il Dr. Giurato presentava ricorso ex art. 10 contro il provvedimento di sospensione, vale a

dire non accettava lo spostamento ad altre funzioni. Il Sindaco, quale legale rappresentante della

amministrazione, si costituiva in giudizio con l’Avv. Beretta e l’Avv. Ferrari. L’udienza veniva

fissata il giorno 14 aprile 2008, il giudice D.ssa Ferrari si riservava. A scioglimento della riserva il

giudice riteneva che fossero insussistenti gli elementi giuridici per l’accoglimento del ricorso del

Dr. Giurato e ordinava il reintegro dello stesso nell’incarico e nelle funzioni di Comandante della

Polizia locale con ordinanza provvisoriamente esecutiva. Quindi non nego i fatti, li racconto come

si sono esattamente svolti.

Il Dr. Giurato si presentava al Direttore generale Dr. Borella chiedendo l’esecuzione

dell’ordinanza di reintegro. In piena autonomia, assumendosi tutte le responsabilità, il Sindaco,

consigliato dagli avvocati, decideva di avvalersi della possibilità di reclamo, e assumendosi tutte le

responsabilità, che non nega, che non negherà mai, non reintegrava il Dr. Giurato perché gli

avvocati hanno ritenuto di dover così consigliare il Sindaco in quanto l’udienza era stata già fissata

per il 12 di maggio, e pur non avendo la sospensione si riteneva di dover assumere questo

comportamento, questa posizione, al fine di non creare altri disguidi al Comando dei vigili, e perché

la legge, le norme prevedono che siano possibili due gradi di giudizio, il giudizio del giudice

monocratico e il giudizio del collegio giudicante.

La posizione può essere discutibile, sicuramente è una posizione che non costituisce reato, in

osservanza del provvedimento non costituisce reato, l’art. 302 del comma 2 del codice penale è

stato ampiamente interpretato in tal senso, così come non c’è alcun profilo di illegittimità

amministrativa. Quindi il Sindaco non ha nessuna difficoltà a sottoporsi al giudizio della

cittadinanza così come del Consiglio Comunale per aver deciso di aspettare, di attendere la sentenza

definitiva del collegio giudicante che avremo tra qualche giorno; infatti il collegio giudicante si è

preso alcuni giorni di riflessione e si dice che la sentenza sarà consegnata entro la fine di questa

settimana.

Ovviamente il Sindaco ritiene di non avere bisogno di indicazioni etico politiche da nessuno

per decidere che le sentenze di un collegio si rispettano. Se la sentenza riconfermerà il reintegro il

Dr. Giurato sarà reintegrato.

A questo punto mi fermo perché ritengo di non dover proseguire nella seconda parte del mio

intervento che entrava nel merito di alcune valutazioni di carattere politico ma anche di carattere

professionale che hanno dato luogo alle sue decisioni professionali nel merito della persona in

oggetto.

Io ritengo di avere risposto come sono capace e in piena autonomia, ma soprattutto ritenendo

di non aver commesso alcun illecito e nessuna violazione in quanto il Dr. Giurato si trova in

posizione dirigenziale, in posizione economica, nella stessa posizione economica di prima, e quindi

si ritiene di non avere commesso nessun atto illegittimo.
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La richiesta di sospensione è una richiesta motivata, motivata da delle questioni di

opportunità. Non è stata accolta dal primo giudice, se sarà respinta anche dal collegio giudicante

ribadisco che il Dr. Giurato sarà reintegrato, e poi ci saranno altre valutazioni che assumeremo in un

secondo tempo.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Quindi apriamo il dibattito sulla discussione. Ho il Consigliere Labate, poi il

Consigliere Veltri, e Fracassi.

Prego, Labate.

CONSIGLIERE LABATE

Grazie Presidente. Guardi, intanto la ringrazio per aver fatto il Consiglio a porte aperte,

adesso vediamo quello che si potrà dire e che non si potrà dire perché l’altra volta non si è potuto

dire nulla; devo però dire che poteva dircelo anche prima, perché noi abbiamo fatto una riunione di

Capigruppo che è durata 2 ore, con i Consiglieri che aspettavano di qua e i cittadini che aspettavano

anche. Cioè ci avrebbe potuto pensare anche prima, comunque prendiamo atto che…

PRESIDENTE

Rispondo subito. Rispondo subito perché… Allora, la riunione dei Capigruppo ha

approfondito il discorso porte aperte o porte chiuse, si è soffermato sostanzialmente su un punto,

cioè c’è chi sosteneva, gran parte della minoranza, che l’argomento all’Ordine del Giorno non fosse

collegato a giudizi di tipo professionale o valutazioni di tipo professionale. Il Sindaco mi aveva

detto che nella sua relazione invece erano presenti questi tipi di giudizi, e quindi se ci sono presenti

dei giudizi l’articolo del regolamento prevede che non se ne possa discutere a porte aperte, sulla

scorta poi di quella che era stata l’esperienza del Consiglio scorso a porte aperte.

Quindi ribadisco, il Sindaco mi aveva fatto questo tipo di premessa, una premessa che il

regolamento prevede in maniera molto esplicita checché ne dica qualcuno, e quindi finché il

Sindaco, che non ha partecipato alla riunione dei Capigruppo, ha ribadito che intendeva fare una

relazione con valutazione è chiaro che il Consiglio si doveva tenere a porte chiuse. Dal momento

che il Sindaco ha recepito l’invito che è venuto da più parti anche in Conferenza dei Capigruppo di

stralciare alcune parti è chiaro che la cosa ha cambiato… è cambiato lo scenario.

E’ chiaro che ricordo anche quello che mi è stato detto in Conferenza dei Capigruppo, che

non ci sarebbero state valutazioni di tipo professionale e personale perché altrimenti a questo punto

ricadiamo nella valutazione che supportava la mia proposta.

Grazie Consigliere.

CONSIGLIERE LABATE

Io la ringrazio per la spiegazione, fatto sta che il Sindaco ha sconfessato la sua maggioranza,

quindi non è che… A me la sua spiegazione mi sta bene, poi… Il Vice Sindaco Filippi fa così, però

io che devo dire? Devo dire quello che penso. Posso dire quello che penso? Eh, allora, lasciatemi

dire quello che penso ogni tanto, dai!

Quindi sconfessando la maggioranza abbiamo visto ancora che questo collegamento tra i

Capigruppo e il Sindaco non è che funzioni benissimo, ma vedremo col passare del tempo.

Probabilmente ha detto, se lo faccio a porte chiuse politicamente è un errore, il Vice Sindaco Filippi

si è consigliato… Insomma, va be’. Comunque grazie per averlo fatto a porte aperte.
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Io volevo dire questo. Lei ha parlato di una storia che è iniziata poco tempo fa con la

questione della denuncia del Pingitore, adesso io non mi ricordo i nomi, non li faccio neanche, non

mi interessano. In realtà la storia è iniziata quando avete nominato il Dr. Giurato, perché è inutile

nasconderci che il Dr. Giurato è stato nominato da una parte politica ben precisa, e l’Assessore

Portolan lo sa, perché lo sa, per limitare la forza politica, ribadisco politica, del Partito Socialista,

perché questa è la realtà, solo che il Dr. Giurato è andato oltre i limiti che gli erano stati dati. A quel

punto sono nati i problemi. Giustamente, fossi stato io dalla parte vostra, probabilmente avrei

reagito anch’io in maniera abbastanza… come voi, perché è chiaro che chi fa l’Assessore ha

bisogno di un dirigente che collabori con lui, non che faccia sempre quello che gli dice però,

insomma, con il quale si possa andare d’accordo. Quindi la storia è iniziata molto tempo prima di

quanto dice il Sindaco.

Per quanto riguarda le contestazioni che fate a Giurato, intanto vi ha risposto già il giudice,

quindi lei ad un’ordinanza non deve aspettare il secondo grado, deve ottemperare immediatamente.

Lei la pensa diversamente. A voi la Magistratura quando vi è utile e vi serve va bene, quando non vi

è utile purtroppo non vi serve. Ribadisco ancora una volta che per me la Magistratura dovrebbe

stare fuori dalle aule del Consiglio Comunale, quindi sono d’accordo anche con Magni e gli do la

mia solidarietà. Ha ricevuto una querela dal Dr. Giurato, mi dispiace, io non l’avrei fatto, ma queste

purtroppo sono diventate ormai questioni personali.

Per quanto riguarda la parte politica il problema è questo, il problema è che si è creato in un

settore come quello della Polizia municipale, che aveva delle indicazioni ben precise, si è creata una

situazione non di equilibrio, e a questo punto il Sindaco doveva scegliere tra il suo Assessore, che

tra l’altro devo dire ha un’intelligenza politica che è al di fuori del Comune, e lo dico senza

sarcasmo, Assessore Portolan, perché è riuscito a fare assumere a lei la responsabilità di tutta la

situazione e lui non ha mai fatto una dichiarazione pubblica. L’Assessore Portolan in questa storia

ufficialmente non c’entra niente perché ha detto tutto e soltanto il Sindaco Piera Capitelli.

L’Assessore Portolan è molto più intelligente di lei politicamente.

E quindi, le dicevo, lei ha contestato al Comandante della Polizia municipale Giurato la

questione della denuncia eccetera eccetera, denuncia che sembra, dalle notizie che ho però, poi non

sono ufficiali, sembra che verrà archiviata per quanto riguarda le domande, mentre sembra che la

denuncia di calunnia fatta all’altro ufficiale della Polizia municipale stia andando avanti. Queste

sono notizie, non sono fonti ufficiali, comunque tutti conosciamo qualcuno in città e le voci girano.

Quindi il primo punto decade quasi completamente.

Il secondo punto, la smentisce la stessa D.ssa Balduzzi che si è portata lei da Stradella. La

D.ssa Balduzzi una settimana fa su La Provincia Pavese ha detto che il T-red è il miglior sistema

che esiste in Italia per poter sanzionare gli automobilisti che passano con il rosso, il migliore e

l’unico. Non solo è l’unico, forse adesso ce n’è un altro, ma il secondo è stato omologato dopo che

il Comandante Giurato aveva preso quelli del T-red. Quindi anche il secondo punto decade.

Ma vogliamo ammettere che sia un punto valido? Se andiamo avanti con questo

ragionamento lei deve prendere il Dr. Vaccina sulla questione della piscina di Via Acerbi e altri

dirigenti. No, non sto facendo nomi se è per questo. Allora, deve prendere altri dirigenti per la

questione della piscina di Via Acerbi dove, visto che lei non vuole che facciamo nomi, il Vice

Sindaco Filippi ci ha dato una relazione con nome, cognome e tutti i movimenti che ha fatto questo

dirigente accusandolo in maniera netta. Lei che ha fatto? Questo dirigente l’ha spostato dandogli un

incarico di alta professionalità, però poi quando serviva da un’altra parte, perché doveva buttare

fuori il Dr. Giurato, l’ha rimesso in un altro posto di alta professionalità, perché voi i dirigenti li

usate, li utilizzate così come vi conviene. Se fanno quello che gli dite bene, se non fanno quello che

gli dite via, a casa.
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E tireremo fuori anche un’altra storia, la storia di Cascina Scova, perché anche su quella

dobbiamo parlare. E non mi interessa se chi è in mezzo è di destra o di sinistra, non me ne frega

nulla, o che arrivino telefonate o segnalazioni. Anche su questa storia andremo avanti.

Comunque dal punto di vista politico, e concludo perché veramente mi sono stancato di

parlare della storia di Giurato, lei Giurato lo deve reintegrare, e poi lo può anche licenziare; lei in

ogni caso si è messa in un buco senza uscita, lei ha perso. Lei lo vuole licenziare? Lo licenzi, se ne

va a casa. Lei non lo vuole licenziare? Ha perso lo stesso perché ha perso il braccio di ferro col

dirigente e Comandante Giurato, ha perso il braccio di ferro con una parte della sua maggioranza.

Lei è delegittimata. Lei deve valutare attentamente le sue decisioni, lei non ha più una maggioranza

che la sostiene, la sostengono solo perché non potete andare a casa ma lei è sola.

PRESIDENTE

Grazie. Elio Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Vorrei innanzitutto ricordare che nelle assemblee elettive non ci sono questioni segrete,

perché le assemblee elettive sono aperte ai cittadini, e noi, gli eletti, sono anche insindacabili

quando esprimono delle opinioni. Quindi non so come vi possa venire in mente che su una

questione di questo tipo bisogna chiudere le porte. Poi il buon senso ha prevalso perché era assurdo.

Il Sindaco… Il Comandante dei vigili, col quale io ho parlato una sola volta, è stato voluto

mi pare da questa amministrazione e da questo Sindaco. Allora, se si prende un provvedimento così

grave di sospensione dal grado e dallo stipendio, che in sé è un provvedimento di delegittimazione

di un funzionario che dirige un servizio che è il più esposto nei confronti della cittadinanza... Una

volta si diceva che i vigili, quindi anche il loro Comandante, costituivano il biglietto da visita di una

amministrazione, perché il cittadino che viene, se i vigili sono sulla strada, incontrano i vigili.

Quindi quel provvedimento è già di per sé un atto di delegittimazione.

Può anche capitare che si prenda un provvedimento, ma per due ragioni si può prendere: o si

scopre… E quindi un errore si può commettere di valutazione, e l’ha potuto commettere il Sindaco

come lo può commettere chiunque. …che non è capace. Nel corso del lavoro uno si accorge che

non è capace. Qui però, Sindaco, c’è… Però, Sindaco, qui c’è una cosa stranissima, che non c’è

nessun funzionario che nella storia di Pavia mi ricordi io che ha mobilitato migliaia di persone che

hanno raccolto pure le firme. Non è mai successo! E non è come una volta che poteva succedere se

un partito si impegnava. Non ci sono più i partiti! Quindi o non è capace e si matura una decisione

di questo tipo… E il Sindaco sta dicendo “non è capace”. Lo sta dicendo. Io sono meravigliato

perché c’è il giudizio del Sindaco che però è un po’ sospetto per quanto mi riguarda, perché se

Giurato avesse ubbidito riguardo alle decisioni del Servizio… Come si chiama? ..Traffico, io credo

che oggi nessuno direbbe, neanche il Sindaco, che non è capace. Giurato ha detto che lì avevano

fatto degli imbrogli e quindi anziché essere premiato si dica che non è capace. (interventi fuori

microfono)

PRESIDENTE

Per favore, silenzio. Assessore, per favore, lasciamo terminare il Consigliere.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Come? (intervento fuori microfono) Non l’ha mai detto.
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PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Per favore! Per favore, Assessore! Assessore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Io ho letto delle cose che sono state inventate evidentemente, perché le ho lette, quindi…

Oppure - ero alla prima ipotesi - non è capace. Mi basterebbe questo, perché il Sindaco ha

fatto cenni di assenso e dice “non è capace”. Ma se non è capace… Oppure - stavo facendo la

seconda ipotesi ma non vale più – oppure uno mantiene comportamenti scorretti, o peggio

commette dei reati. Ma mi pare che il Sindaco ha già risposto, dice “non è capace”. Ma se non è

capace c’è bisogno di fare tutta questa manfrina se siete convinti? C’è una procedura, la adottate.

Dite pubblicamente alla città, il Sindaco dice: io ho voluto questo Comandante dei vigili che era un

ufficiale dei Carabinieri, ho commesso un errore di valutazione, e lo possono commettere tutti. Non

è capace. Per questa ragione ci metto la mia amica di Stradella e a lui lo mando a casa. Ci vuole così

tanto? Ed è chiuso, e non avremmo fatto 27 avvocati, 35 cause, drammi, stasera ore qui. C’era

bisogno di fare tutto questo? Lo dica chiaramente, ho commesso un errore di valutazione, che tutti

possiamo commettere, non è capace, e quindi seguendo le procedure normali lo mandiamo a casa.

Perché se non è capace, Sindaco, e ve lo reintegrano, è peggio ancora, no? E lei la Magistratura

credo che non la può influenzare, non c’è niente da fare. Adesso abbiamo capito perché Giurato è

stato sospeso, però mi viene qualche dubbio. Io non ho capito una cosa in tutta questa vicenda.

Quando mi hanno raccontato la storia di Giurato io mi sono meravigliato di una cosa, che un

ufficiale dei Carabinieri, giovane, quindi non di un Corpo molto ambito nell’ambito dell’apparato

dello Stato, molto giovane, che mi pare avesse il grado di maggiore, o mi sto sbagliando, che quindi

poteva fare carriera, mi sono meravigliato perché è venuto a fare il Comandante dei vigili al

Comune di Pavia. Evidentemente, ho detto, il Sindaco ha una capacità di convincimento

straordinario. Però, Sindaco, e concludo davvero, ma possibile che tutti quelli che lei sceglie dopo si

accorge che non sono capaci? Quello che ha fatto il Festival dei Saperi abbiamo sollevato delle

questioni e lei si è arrabbiata a morte, poi l’ha dovuto cacciare dalla mattina alla sera e se le facesse

causa perde anche quella. Questo qui non è capace, quell’altro dell’Ufficio Tecnico che era in

Comune dai tempi miei, Corsato, non è capace, tutti incapaci. Quello però non è colpa sua perché è

entrato quando ero io Sindaco quindi lei non c’entra niente. Col tempo si è rincoglionito, scusi il

termine.

PRESIDENTE

Io eviterei di scendere in giudizi, stiamo facendo delle valutazioni su persone anche che non

ci sono, quindi…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Presidente, un consiglio, non parli.

PRESIDENTE

No, un consiglio glielo do io, lei sta facendo valutazioni professionali su persone che non

sono neanche presenti, quindi…

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

No, io le valutazioni le sto facendo su di lei.
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PRESIDENTE

No, no, lei su di me può fare quello che vuole, non ci sono problemi, però… (interventi

sovrapposti)

CONSIGLIERE ARTUSO

Presidente! Presidente, io vado via perché non riesco ad ascoltarlo questo…

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

E io non vedevo l’ora che dicesse questo e se ne andasse, e allora sono molto contento.

Detto questo… Cosa c’è? (intervento fuori microfono) No, non darmi del tu…

PRESIDENTE

Per favore! Per favore! (interventi sovrapposti) Per favore! Per favore, Consigliere Artuso, la

prego. Grazie.

CONSIGLIERE VELTRI ELIO

Siccome Artuso non si siede io per fargli un favore finisco, perché altrimenti lui è costretto a

stare in piedi e quindi si stanca.

Detto questo, ho finito, Presidente.

PRESIDENTE

Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..ha finito e io inizio. Per stemperare un po’ gli animi.

PRESIDENTE

Consigliere Gimigliano, tenga presente che in sala ci sono un sacco anche di interisti che

quindi hanno una settimana già molto dura.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Ma anche tra i Consiglieri Comunali ci sono molti interisti.

PRESIDENTE

Infatti, infatti. Volevo fare una partita a porte chiuse io.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Presidente, io non volevo ripercorrere tutte le tappe che ha spiegato il Sindaco nella sua

relazione perché sono ben conosciute, sono state anche esplicitate molto bene dalla stampa locale, e

tra l’altro alcuni colleghi si sono anche ampiamente documentati facendosi rilasciare le copie da

parte degli uffici, per lo meno le copie che sono riusciti ad ottenere, però io siccome ho preso

qualche appunto volevo fare alcune osservazioni sul procedimento che ha descritto il Sindaco nella

sua relazione perché alcuni punti in tutta sincerità non mi convincono, e i punti sono questi. Ne ho

racchiuso tre o quattro che io ritengo fondamentali e ai quali ognuno di voi è invitato ad una seria
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riflessione perché in effetti costituiscono poi la base di quello che è stata la decisione da parte del

Sindaco.

In sintesi, il Sindaco nella sua relazione ha detto che ha assunto un provvedimento di

sospensione nei confronti del Dr. Giurato di trasferimento dal Settore Polizia locale ad altro servizio

perché il Dr. Giurato non avrebbe a sua volta richiesto di essere trasferito. Il Sindaco ha detto

proprio questo, cioè il Dr. Giurato, poiché sulla base delle presunte denunce che ci sono state da

parte di altre persone non ha richiesto di essere spostato ad altro servizio, naturalmente il Sindaco

ha deciso di sospenderlo dal servizio, e questo secondo il Sindaco ha fatto venir meno la sua

fiducia. Secondo me non è un provvedimento giustificato, l’ha detto il Sindaco. Il Sindaco ha detto

proprio questo. No, il Sindaco ha letteralmente detto questo.

Secondo me una persona che non chiede o che non richiede di essere spostato perché ci sono

delle presunte denunce in corso… cioè non è un motivo valido per essere sospeso dal servizio. Tra

l’altro è stato attuato da parte del Sindaco un provvedimento di sospensione dal servizio che è tra i

più gravi tra quelli previsti dalla normativa vigente, dopo quello di sospensione c’è il

provvedimento di licenziamento. Il provvedimento di sospensione dal servizio si dà effettivamente

quando ci sono alla base dei fatti certi e già accertati e non sulla base delle semplici contestazioni o

addebiti.

L’altra cosa che volevo far presente è che il Sindaco poi successivamente ha revocato, ha

detto che ha revocato il provvedimento di sospensione dal servizio trasferendo il Dr. Giurato dal

Settore Polizia locale ad altro servizio del Comune di Pavia pur mantenendo giustamente sia la

posizione giuridica di dirigente e sia la posizione economica di dirigente apicale. E ci mancherebbe

altro che non avesse mantenuto anche la posizione giuridica di dirigente e quella economica di

dirigente apicale, anche perché se non avesse fatto questo avrebbe effettivamente commesso un

qualche cosa di ancora più grave. Però quello che volevo far presente è che il provvedimento di

sospensione dal servizio, che mi pare fosse stato di 30 giorni, il Sindaco ha revocato questo

provvedimento quasi alla scadenza dello stesso provvedimento di sospensione. Se non sbaglio il

Sindaco con un suo provvedimento ha detto al Dr. Giurato di trasferirlo ad altro settore, in staff al

Direttore Generale, verso la fine di marzo, quasi pressoché alla scadenza del precedente

provvedimento di sospensione. Evidentemente ci sarà stato qualche ripensamento e quindi per

evitare che le cose diventassero – questa è una mia opinione ma sono anche i fatti che sono successi

– ancora più gravi pressoché alla fine del provvedimento, quando stava per scadere, l’ha spostato ad

altro servizio. Quindi stava quasi per scadere per poi rientrare o eventualmente per spostarlo ad altro

servizio, quindi era quasi alla fine.

Un’altra cosa che ha detto il Sindaco, che il provvedimento di sospensione dal servizio non

riguardava soltanto alcune presunte irregolarità per il concorso a 5 posti di agente di Polizia locale

ma anche per presunte non dico illegittimità o illiceità, cioè cose veramente gravi da essere

contrarie alla legge, ma nella contestazione degli addebiti c’erano anche dei fatti, delle presunte

irregolarità di tipo amministrativo. Secondo me queste ulteriori motivazioni di sospensione dal

servizio relative a delle presunte irregolarità commesse dal Dr. Giurato nella gestione di alcuni

servizi, nella gestione di acquisizione di beni o servizi, o di gare pubbliche o di appalti, siccome

erano delle irregolarità amministrative, cioè per intenderci dei semplici errori che non commette

eventualmente solo chi non lavora, erano delle cose così lievi che addirittura sono state prese a

fondamento, a base del provvedimento del Sindaco. Per carità, il Sindaco può prendere qualsiasi

provvedimento, però i provvedimenti che prende devono essere effettivamente gravi e supportati da

serie motivazioni. Queste piccole irregolarità amministrative assunte alla base del provvedimento

del Sindaco a mio avviso sono veramente fuori luogo. Poi ognuno si assume naturalmente la

responsabilità di quello che fa e di quello che scrive.
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L’altra cosa che volevo far presente è che il Sindaco, come ha detto nella sua relazione, ha

nominato a capo del Settore della Polizia locale la D.ssa Ilaria Balduzzi, perché giustamente il

Settore Polizia locale essendo scoperto avendo trasferito il Dr. Giurato ad altro servizio, non poteva

restare senza Comandante. Quindi essendo la D.ssa Balduzzi il dirigente con meno carichi di lavoro

in qualità di Capo di Gabinetto del Sindaco gli ha attribuito questo ulteriore incarico.

Successivamente questo incarico si è trasformato, è stato oggetto di un rapporto di lavoro a tempo

determinato fino al 2010.

E qui la domanda sorge anche spontanea. Se il Dr. Giurato dovesse essere reintegrato, nel

caso in cui il collegio giudicante dovesse confermare la sentenza del giudice di primo grado, al

Comando al Settore Polizia locale teoricamente ci sarebbero, e anche di fatto, due Comandanti. E’

chiaro che la D.ssa Balduzzi, provenendo dal Comune di Broni in qualità non di dirigente ma di

funzionario, cioè avendo un livello immediatamente inferiore a quello di dirigente, ed essendo stata

assunta dal Comune di Pavia con la qualifica di dirigente, è chiaro che non proporrà mai ricorso,

anche perché è ricattabile dal punto di vista amministrativo mi riferisco, perché non avendo una

posizione dirigenziale è chiaro che se dovesse far ricorso verrà restituita al mittente, e quindi non

sarà più dirigente ma nel Comune di provenienza andrà a fare il lavoro che faceva prima, cioè di

funzionario amministrativo e non di dirigente, però volendo potrebbe proporre ricorso perché ha in

mano un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 2010. E non gli interessa niente se il Dr.

Giurato viene reintegrato perché quella ha un contratto in mano. E’ ovvio, è così. Purtroppo è

inutile che fai cenno con la testa, ma dal punto di vista amministrativo è così e non ci puoi far

niente. Poi che non faccia ricorso al giudice del lavoro questo sicuramente ce lo aspettiamo.

PRESIDENTE

La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

..può farlo, e anche qui le cose si potrebbero ulteriormente complicare.

L’ultima cosa che volevo dire, così anche i miei colleghi avranno modo di rimarcare qualche

altro punto che probabilmente non è stato ancora chiarito visto che per adesso siamo intervenuti

solo in due o tre, ma ci sono altri colleghi, è che, come diceva qualche altro Consigliere Comunale

che mi ha preceduto, io ho l’impressione che dietro a tutta questa vicenda il problema… Questa è

una mia opinione, che dietro a tutta questa vicenda non ci sia semplicemente un problema di

carattere amministrativo ma che c’è magari un problema di carattere politico. E vorrei capire un

attimino chi è questo deus ex machina che mette in moto tutto questo marchingegno, vorrei capire

chi è l’attore principale, perché capisco che il contratto di lavoro l’ha stipulato il Sindaco, però può

anche darsi che il problema se spostato dal punto di vista politico non è questo, magari l’attore

principale è un’altra persona.

PRESIDENTE

La prego di concludere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Qualcuno l’ha definita come persona con un’intelligenza superiore a quella di tutti gli altri, e

in effetti le persone che hanno un’intelligenza superiore a quella di tutti gli altri magari si vedono di

meno, parlano di meno, e fanno comparire… Perché ci sono pure anche le comparse, e compare

un’altra persona.
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PRESIDENTE

Grazie.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Quindi vorrei capire non solo dal punto di vista amministrativo ma anche politico se c’è

qualche altra cosa, ed è giusto che venga detto in questo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Grazie. Danesino.

CONSIGLIERE DANESINO

Grazie Presidente. A me spiace intervenire a quest’ora della ormai notte anche perché tutti i

cittadini che c’erano non ci sono quasi più, e quindi il problema che era stato portato in Conferenza

dei Capigruppo di una necessità giusta per quelle che erano le esigenze che la minoranza portava a

motivazione di una sessione aperta di questo Consiglio Comunale vengono un po’ meno perché

obiettivamente l’aula si è svuotata, comprensibilmente, visto che sono le 12 ormai e mezza.

Io credo che stasera noi ascolteremo da parte degli altri colleghi, e magari anche da parte

mia, molte verità su questa vicenda, molte interpretazioni su questa vicenda. Noi vorremmo

astenerci da dare giudizi e da dare interpretazioni, vorremmo invece attenerci scrupolosamente a

quei fatti che il Sindaco ci ha questa sera ufficialmente riportato su questa vicenda, che è stata

ahimé una vicenda gestita in modo mediatico come normalmente avviene su questo tipo di vicende.

Vorremmo attenerci ai fatti perché, riprendendo l’invito che il collega Bruni ci faceva, e io mi sono

molto sentito colpito quando lui ha detto che c’è una responsabilità dei cattolici da quello che anche

ieri Mons. Vescovo ci ha detto, trovare un punto d’incontro. Ma il punto di incontro, al di là del

fatto del cattolico o non cattolico che è una distinzione che a me non è mai piaciuta - io parlo

sempre di donne e uomini di buona volontà, mi piace di più, ha senso più di omnicomprensione di

tutte le scelte religiose, di credo e quant’altro – credo che il punto di incontro stasera possa essere

quello di sapere tutti che stiamo parlando di un dipendente, quello che in gergo tecnico oggi viene

definito risorsa umana ma che in realtà è una persona. Noi stiamo parlando di una persona, e stiamo

parlando di una persona che in questo momento, e questo credo che sia patrimonio di tutti, è una

persona che è in una situazione di debolezza, lo dicono gli atti amministrativi.

Allora è di questo che noi dobbiamo parlare questa sera, nel massimo rispetto, senza – e poi

ognuno qui si assumerà le proprie responsabilità – andare a creare fantasmi falsi, veri, probabili, ma

attenendoci a quelli che sono i fatti. E i fatti sono sempli… (fine cassetta) ..non più di un’ora, un’ora

e mezza, pur consentendo a tutti i Consiglieri di esprimersi, per poi passare agli altri problemi della

città che forse interessano molto di più ai cittadini, e i problemi sono che dopo alcuni atti

amministrativi, che vanno da un’assunzione su un rapporto di fiducia che è intercorso tra il Sindaco

e questo dipendente, al fatto che sono emersi degli elementi che hanno portato il Sindaco ad

assumere degli atti, a mettere, a porre in essere degli istituti amministrativi, siamo giunti a una

normale contrapposizione di contenzioso tra un ente e un dipendente - ce ne sono centinaia di

migliaia in Italia sempre di più in aumento, e credo che qui il sindacalista che abbiamo come

collega Consigliere ce lo possa assolutamente assicurare, c’è un aumento di contenziosi

giuslavoristici in Italia - una normale situazione di contenzioso giuslavoristico che ha visto due parti

entrare in contenzioso e chiedere a una super partes di esprimersi. E questa super partes in parte –

scusate il gioco di parole – si è espressa dicendo: reintegro.

Poi ci sono, come nella democrazia per fortuna che ancora abbiamo, finché qualcuno non

modificherà magari la normativa vigente come forse qualcuno pensa di fare a breve, dei momenti in



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  13 MAGGIO 2008

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

25

cui si possa avere anche degli ulteriori passaggi di valutazione da parte sempre di organi super

partes, il collegio come diceva giustamente il Sindaco, e si è in attesa di comprendere come questa

vicenda finirà, una vicenda – ripeto – semplice da un punto di vista amministrativo e tecnico

giuridico su cui poi si possono innestare valutazioni, che ovviamente sono valutazioni diversissime

tra tutti i Consiglieri Comunali presenti questa sera e tutta la componente di Giunta presente questa

sera, perché ognuno di noi può interpretare a modo suo anche il piccolo comma o la piccola norma

o la piccola parola della sentenza che viene pronunciata o dell’ordinanza che viene pronunciata. Ma

un fatto è certo, che - almeno per il nostro gruppo - nel momento in cui un’ordinanza dice che

occorre porre in essere un fatto, perché si tratta di porre in essere un fatto, il reintegro di una

persona, dipendente, risorsa umana, ciò deve essere fatto. Punto. E questo è quello che noi come

gruppo riteniamo che il Sindaco debba fare.

Non è questa sera che noi assumiamo questa posizione, è da tempo che noi diciamo che nel

momento in cui ci sia o ci fosse stata una sentenza o un’ordinanza di questo genere, a questa

ordinanza e a questa sentenza bisogna assolutamente dare una operatività. Poi però il Sindaco

questa sera ci ha spiegato, ci ha spiegato direi molto chiaramente, anche in una logica tecnico

giuridica che le consente di fare questo, che sta comunque attendendo quello che è l’ordinanza o

provvedimento definitivo rispetto al reclamo presentato.

Che dire? Anche su questo la nostra parte potrebbe dire, ma Sindaco, per noi probabilmente

invece dovresti farlo subito il reintegro. Magari all’interno della maggioranza ci potrebbero essere

altre versioni, magari all’interno anche delle opposizioni ci potrebbero essere altre versioni. Noi

diciamo questo, che stasera il Sindaco ci ha detto una cosa che ci tranquillizza, ha detto noi, lei

provvederà al reintegro del dipendente oggetto della questione. E vedete che per il rispetto della

persona, che è il punto di incontro di cui faceva riferimento Sandro Bruni, io non ho parlato di

nomi, cognomi o ruoli, ho parlato sempre di dipendente, perché per me tutti i dipendenti di un ente

sono uguali qualsiasi ruolo e qualsiasi mansione loro svolgano. E questo ci tranquillizza.

Devo dire anche un’ulteriore cosa. Noi dobbiamo sempre ricordarci che quando si toccano

questi tasti, che sono certamente dei tasti delicati, c’è il facile rischio da parte magari della

maggioranza, dell’opposizione, di chiunque, perché – ripeto - le interpretazioni sono facilissime da

questo punto di vista a essere fatte, cadere – e qualche collega di minoranza lo stava dicendo

poc’anzi – in giudizi politici vedendo dietrologie, vedendo cosa si nasconde dietro questo, dietro

quell’altro, ma io credo che se noi ci mettessimo in questa logica nel gestire i dipendenti, le risorse

umane, le attività, le mansioni che vengono svolte all’interno di qualsiasi apparato, pubblico o

privato che sia, in una facile ricerca dietrologica di fantasmi o di lobby o di chissà che cosa, noi

bloccheremmo tutto quello che è l’apparato privato o pubblico che non avrebbe la serenità di

operare perché riterrebbe sempre, a torto o a ragione, di poter essere controllato, di poter essere

denunciato, di poter essere controllato da questo o quell’altro potere forte.

Io credo che non dobbiamo permetterci di far passare questa logica in una realtà che

sappiamo essere – lo sappiamo tutti, opposizione e maggioranza – una delicata macchina da guerra,

perché gestire una città è una delicata macchina da guerra che bisogna saper far funzionare con

estrema trasparenza sicuramente, con estremo dinamismo certamente, ma con una oculata e

prudente gestione di tutte le risorse, anche – mi permetto di dire – quando si assumono atti che -

speriamo non diventino misfatti – riguardano persone.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Fracassi.
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CONSIGLIERE FRACASSI

Grazie signor Presidente. Io rimango abbastanza stupito di quanto sta succedendo in questo

Consiglio, perché io ormai è qualche anno che sono qui dentro e di operazioni di questo tipo

onestamente non me ne ricordo, non mi ricordo che fossero accaduti fatti di questo tipo. Poi magari

alcuni dei Consiglieri hanno più esperienza di quella che ho io, però onestamente dall’inizio degli

anni 90 quando io ho cominciato a frequentare questo Consiglio Comunale, che mi ha visto poi

come Consigliere partecipe, non mi ricordo problematiche di questo tipo, in particolar modo con

quanto riguarda i dirigenti.

Io ho ascoltato con attenzione la relazione del Sindaco. Qui il collega che mi ha preceduto, il

collega Danesino, diceva potevamo liquidare tutto in un’ora e mezza, massimo due. Vorrei

ricordare che stiamo parlando da un’ora, quindi non è ancora finito il termine che lui aveva

preventivato per quanto riguardava la discussione di questa sera, perché poi agli effetti siamo stati

di là, il Consiglio è iniziato alle 9 e mezza ma abbiamo fatto una delibera, dopo di che siamo andati

in Conferenza dei Capigruppo, tante discussioni; finalmente forse qualche consiglio che era arrivato

da parte dei Consiglieri dell’opposizione, non da parte dei Consiglieri della maggioranza, è stato

ascoltato. Il Sindaco ha fatto una sua relazione. (intervento fuori microfono) Prego? (intervento

fuori microfono) Una parte, poi se vuole io sono contento, le avevo suggerito anche di sentire

magari la seconda parte in seduta chiusa, non ho nessun problema se vuole darci altre delucidazioni

in merito. Io non ho problemi, avevo suggerito quello, quindi problemi particolari per me non ce ne

sono.

Ho letto di questo…. mentre faceva la relazione il Sindaco, spostare la situazione delicata a

Giurato, e lei riteneva che avrebbe dovuto chiederlo addirittura a lui. E qui è la cosa che mi fa

abbastanza specie, perché normalmente succede che, in particolar modo in questo periodo, da

quando è uscita la casta, da quando la gente ha cominciato ad  andare a guardare, a cercare, magari

anche andando oltre in alcuni casi, grande sensibilità per quanto riguarda la spesa pubblica, in

particolar modo nel momento in cui il portafoglio è leggero, perché sappiamo benissimo che le

casse del Comune sono più leggere rispetto a quelle di qualche anno fa. Ebbene, nel momento in cui

le casse sono più leggere bisogna avere grossa sensibilità per andare a risparmiare e operare nel

modo migliore.

Lei dice, ma io ho detto a questa persona che non c’erano problemi; manteneva naturalmente

il suo stato attuale, che era quello di dirigente, sia per quanto riguardava il riconoscimento di grado

sia per quanto riguarda il discorso economico. Ma, santo Iddio, uno ha anche una dignità poi ad un

certo punto! Nel momento in cui una persona alla fin della fiera ha fatto una scelta per andare a

ricoprire un ruolo ben preciso andargli a dire “tu da domani non fai più questo, vai a fare altro”,

forse uno non è mica tanto concorde, perché comunque quel contratto che gli avevate fatto era un

contratto di fiducia su un determinato argomento.

Poi lei ha dichiarato che, in base alle indicazioni che sono arrivate dopo che ha preso come

parte l’Avv. Beretta e l’Avv. Ferrari, le è stato consigliato di andare avanti. Allora io le voglio… Io

con gli avvocati, con tutto il rispetto nei colleghi che ci sono qui, io ho grande rispetto nei colleghi

che fanno questa mansione, io ho sempre avuto un minimo di allergia, nel senso che, vedendo

quello che succede anche al Parco, io ho visto tante persone che su input dell’avvocato magari, non

tanto – e il collega Bruni lo sa bene – seguendo l’indicazione dell’avvocato, che per amor di Dio

deve pur anche mangiare poi alla fin della fiera, perché uno ha anche da mangiare, ascoltano il

suggerimento, e il problema è che poi arrivano che uno parte con 10 e alla fine arriva con 100 di

quello che doveva andare a spendere. Allora finché uno non li tira fuori di tasca propria, e saranno

fatti suoi, il problema, caro signor Sindaco, e qui la cosa è grave, è che i soldi sono della collettività.

E quando i soldi sono della collettività quell’altro diceva “E io pago, e io pago”, e ogni tanto lo
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fanno vedere e così via ancora, no? A “Striscia la Notizia” lo fan vedere in una serie…  E chi paga?

E chi paga, continuamente? Perché qui le cause si perdono, e lei deve avere dei consulenti che ogni

tanto le danno qualche indicazione che proprio… Loro faranno il loro mestiere. ..che forse non

portano risultati estremamente positivi per quanto riguarda il Comune. Poi è chiaro, nel momento in

cui uno porta avanti una istanza magari è anche convinto che la porta a casa positivamente; poi i

risultati qui ultimamente non sono sicuramente dei migliori.

Lei diceva, adesso io aspetto, c’è stata l’udienza il 12, aspetto che il collegio giudicante dia

la sentenza definitiva, dopo di che deciderò. Bene. Ma caspita, forse era meglio fermarsi anche

prima, forse era meglio fare un attimo di riflessione, forse era meglio parlare un pochettino di più e

forse non ci saremmo trovati in questa situazione. Perché io le dicevo, parlando per quanto riguarda

i dirigenti in generale, caspita, l’è mia pusibil che peu à la fin de la fera qui… Siccome io l’ho

sentito dentro in quest’aula, io mi ricordo quando si parlava dell’Ing. Vaccina. L’Ing. Vaccina qui

qualcuno dichiarò in aula che era un incapace, dopo di che è stato posizionato in altra collocazione

ed è stato ripescato al posto di una persona che era stata assunta in funzione con grande fiducia.

E allora, caro signor Sindaco, lei ha scelto una serie di persone di sua fiducia, ma uno giusto

alla fin della fiera ci sarà poi delle persone che lei ha scelto che possono andare bene? Perché io

quello che mi domando alla fin della fiera è questo, tutte le volte che lei ha scelto una persona poi si

è rivelato a distanza di anni che han perso la fiducia. A distanza di mesi, a distanza di anni questi

hanno perso la fiducia. (intervento fuori microfono) No, è scappato a Genova l’altro, è andato a

Genova, si è fermato prima della Sardegna. Faceva sempre parte dello stesso regno una volta,

adesso fa parte dello stesso Stato ancora, ma si è fermato a Genova.

E allora di queste cose, caro signor Sindaco, bisogna tenerne presente, perché il rispetto è

una cosa importante. Quando una persona fa risparmiare dei soldi perché è andato magari a

guardare degli appalti, e gli appalti – io non entro poi nel merito e così via – davano determinati

risultati, e questa persona ha portato, così come è stato anche dichiarato pubblicamente, un discorso

positivo, quindi ha fatto risparmiare spese facendo magari lavori fatti anche meglio alla

amministrazione comunale, quindi abbiamo pagato meno rispetto a quello che si pagava prima, non

è il caso forse di andarlo a spostare. Generalmente le persone vengono premiate quando fanno

determinate cose, nelle aziende private, nelle società private queste persone vengono premiate. Qui

non andiamo a premiarle, gli diamo una bella bottarella e diciamo: spostati.

Poi io non so quale sarà poi l’esito definitivo e quella che sarà la sua scelta, perché poi qui

leggiamo delle cose sul giornale, io non so poi cosa riportano, se riportano in modo corretto, in

alcuni casi sono anche virgolettate, di conseguenza generalmente il virgolettato se non viene poi

smentito corrisponde a verità. Io so che ogni tanto i giornali sono un pochettino così, magari

possono anche essere un pochettino cattivi, però, santo Iddio, sarà mica possibile che… Prima si

parlava, si sapeva anche quando si parlava in Giunta di quelle che erano le scelte o non le scelte.

Qui si parlava, abbiamo parlato prima, signor Sindaco, e questo non era mai successo neanche

questo qui, abbiamo visto che l’anno scorso lei girava scortata, dopo di che c’è stato il discorso

delle cimici, poi c’è stato il discorso di qui, poi c’è stato il discorso di là. Forse è ora di metterci una

pietra sopra. Siccome si è detto che questo era un palazzo trasparente facciamolo diventare

veramente trasparente al 100%, perché di cimici non se ne sono trovate, forse c’erano un po’ di

acari rispetto ai tessuti che c’erano precedenti che venivano utilizzati nell’ufficio del Sindaco… Ho

quasi finito, caro Presidente, vedo che…

PRESIDENTE

…dei tessuti sono stati portati via.
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CONSIGLIERE FRACASSI

No, non sono stati portati via, no, sono stati sostituiti per spese dell’ufficio del Sindaco, per

ristrutturazione dell’ufficio del Sindaco, poi in alcuni casi neanche consigliata tanto bene da alcuni

esperti locali. In più c’è stata… No, quella lì era una bonifica ambientale, ma lì era proprio bonifica

per quanto riguardava gli acari. (intervento fuori microfono) Ma io quello… Sì, le bonifiche portano

veramente male.

E’ chiaro che comunque lunedì avete fatto questa riunione fiume che è durata, per lo meno

così come sta scritto, è durata 3 ore, non so, dopo di che ci sono state le sacre spine per cui uno è

andato là a pensare, a ripensare e così via. Questa sera viene qua il Presidente del Consiglio e ci

dice che ha pensato e ripensato anche lui a sua volta, ci dicono che le cose si fanno in un modo,

dopo di che fortunatamente… Magari si è ascoltato come dicevo prima qualche consiglio

dell’opposizione, non so se sia per quanto riguarda l’indicazione che aveva dato il Vice Sindaco,

vogliamoci bene, cerchiamo di collaborare e robe varie. Si è arrivati al Consiglio aperto.

Però c’è sempre una domanda che devo fare, e concludo. Ma la Balduzzi, la D.ssa

Balduzzi…

PRESIDENTE

La D.ssa Balduzzi non è oggetto di discussione, non facciamo valutazioni, per favore.

CONSIGLIERE FRACASSI

Adesso… No, non faccio valutazioni, io la domanda della D.ssa Balduzzi, che è stato detto

che gli è stato dato questo incarico perché era quella che aveva – scusi il gioco di parole – minor

carico di lavoro, cosa facciamo? Punto di domanda.

PRESIDENTE

Grazie. Un inciso di un minuto. Riguardo il discorso degli avvocati, siccome sono del

settore, mi sembra che li paghi l’assicurazione quelli del Comune, non so, qualora… Prego. Non lo

so.

SINDACO

Pagano loro un’assicurazione in caso di condanne, nel caso in cui incappino in questioni

giudiziarie. Paghiamo noi un’assicurazione personale, non grava sul bilancio del… No, questo ci

terrei a dirlo in presenza del pubblico, perché mi sembra che debba essere una garanzia per il

cittadino che non c’è alcun danno alla pubblica amministrazione, alla gestione della pubblica spesa

in caso appunto di condanne.

PRESIDENTE

Grazie. Niutta.

CONSIGLIERE FRACASSI

No, scusi un attimo, solo per rispondere a questo, brevissimamente. Non è sempre così,

signor Sindaco, dipende poi come vanno a finire le cose, le posso assicurare.

PRESIDENTE

Grazie. Niutta.
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CONSIGLIERE FRACASSI

Le posso assicurare che non va sempre a finire così, anche se c’è l’assicurazione.

(Esce il Consigliere Veltri C.. Presenti n. 39)

PRESIDENTE

Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA

Io potrei partire da questo ultimo punto solo per una semplice considerazione. La legge

finanziaria ha vietato e ha considerato responsabilità contabile stipulare polizze che mallevano in

caso di responsabilità contabile e danno erariale. (intervento fuori microfono) E’ un’altra cosa, però

volevo segnalarlo perché rientra anche nel discorso generale che adesso vado ad affrontare.

Il Sindaco ci ha detto chiaramente quello che già praticamente sapevamo, vale a dire che

nonostante l’ordinanza del 26 aprile fosse immediatamente esecutiva e la esecutività non fosse stata

sospesa comunque lei di quell’ordinanza non tiene conto e continua sulla sua strada portando avanti

appunto il reclamo. Certo, è assolutamente legittimo portare avanti un reclamo, non legittimo è non

adempiere a un provvedimento che è effettivamente esecutivo e deve essere a mio avviso da un

capo della amministrazione adempiuto spontaneamente, al di là di qualsiasi diffida - han parlato di

precetto impropriamente - di qualsiasi richiesta formale che possa provenire dal lavoratore

reintegrato. Questa è una questione che riguarda non soltanto l’aspetto giudiziario ma riguarda

anche un aspetto morale, perché è un esempio che il Primo Cittadino deve dare ai cittadini, a tutti i

cittadini, perché se il Primo Cittadino è lui in primis che non adempie ad un’ordinanza di un

giudice, esecutiva, posso immaginare che tutti gli altri cittadini possono anche prendere ad esempio

questo comportamento per non adempiere ai propri obblighi.

In secondo luogo vorrei far presente e richiamare che si tratta di un provvedimento

particolare, vale a dire un provvedimento emesso all’interno di una procedura d’urgenza. E’ un

procedimento d’urgenza in cui il giudice ha riconosciuto che c’era il cosiddetto “periculum in

mora”, vale a dire ogni giorno che passa è un giorno che è suscettibile di arrecare un danno

irreparabile al lavoratore sotto l’aspetto della professionalità e sotto l’aspetto dell’immagine. Ogni

giorno che passa non può essere restituito a questo lavoratore, si può solo eventualmente risarcire in

termini economici ma allora a quel punto veniamo al cosiddetto danno erariale, perché se noi

andiamo ad esporci con un comportamento che potrebbe un domani portare il Comune a dover

risarcire il lavoratore più di quanto già non dovrebbe al momento in cui è stata emanata l’ordinanza

ma sempre di più per ogni giorno che passa, allora siamo di fronte ad un danno erariale posto in

essere con un comportamento quanto meno colposo se non addirittura doloso, visto che qui siamo

proprio di fronte ad una volontà di non adempiere ad un provvedimento.

Quindi il fatto che il… Altro danno erariale deriva anche da questa considerazione. Il fatto

che il Dr. Giurato sia comunque pagato, così come previsto da contratto, non ci rassicura per nulla,

anzi, esattamente il contrario, perché noi stiamo pagando il Dr. Giurato pienamente per svolgere un

incarico molto limitato, che era sì rientrante nelle sue funzioni ma molto limitato, un incarico di

studio, quantificabile forse se dato ad un esterno in poche migliaia di €, non certo nell’importo

riconosciuto al Dr. Giurato per il suo lavoro. Questo quindi è oggettivamente un danno che viene

recato alle casse del Comune e viene incrementato giorno per giorno. E vorrei ricordare che la Corte

dei Conti si è espressa in un caso analogo, anche se non identico, riconoscendo il danno erariale

perché il Comune aveva sospeso un lavoratore e la sospensione era stata riconosciuta illegittima, e

nel frattempo il lavoratore era stato comunque pagato per fare niente perché sospeso.
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Pertanto, visto tutto questo, visto che è opportuno e non solo giuridicamente ma moralmente

dovuto che si adempia immediatamente a un ordine di un giudice, noi opposizione presentiamo,

abbiamo presentato – adesso non so dove è il foglio – un Ordine del Giorno che, fatto presente tutto

ciò, invita il Sindaco a dare immediata attuazione all’unico provvedimento che oggi è stato emesso

dal tribunale ed è esecutivo, pienamente esecutivo.

PRESIDENTE

Grazie. Trivi.

CONSIGLIERE TRIVI

Grazie Presidente. Mi spiace, l’aula praticamente è vuota, non c’è più il pubblico, ma la cosa

che non sorprende però più di tanto è che non ci siano neanche più i Consiglieri Comunali, gran

parte dei Consiglieri Comunali; ci sono quelli di maggioranza. D’altra parte abbiamo fatto perdere

la pazienza al pubblico e probabilmente anche alla maggior parte dei Consiglieri, perché abbiamo

discusso per circa un’ora in Conferenza dei Capigruppo se si dovesse svolgere o meno questo

Consiglio a porte aperte o a porte chiuse; io ritenevo che si dovesse svolgere a porte aperte per il

motivo che ho esposto di là  e che dico adesso velocemente. Si trattava delle comunicazioni del

Sindaco con conseguente dibattito in merito all’ordinanza del Tribunale di Pavia, non si trattava

quindi di esprimere nessun giudizio sulle persone, sulle capacità, sulle caratteristiche o le qualità

morali delle persone, quindi ritenevo che si dovesse svolgere a porte aperte.

Detto questo, e sarò poi breve perché già gli altri colleghi che mi hanno preceduto hanno già

esposto, sia la cronistoria fatta dal Sindaco, mi permetto soltanto… Mi spiace che non… Ah, è lì,

comunque lo dico lo stesso. L’unica cosa che non ha citato il Sindaco, se non ho capito male - mi

sono preso degli appunti - nel riferire la storia nel suo intervento, nelle sue comunicazioni, è il fatto

che gli avvocati che hanno posto reclamo avverso l’ordinanza del tribunale monocratico della D.ssa

Ferrari avevano anche chiesto al Presidente del Tribunale di sospendere l’efficacia dell’ordinanza.

Mi pare che sia stata respinta. Non so se l’abbia detto, magari mi sono distratto io, ma questo

passaggio mi pare che non sia stato riferito dal Sindaco.

Detto questo io faccio una citazione. Non è una citazione biblica, perché queste citazioni

bibliche le lascio all’amico e Capogruppo Sandro Bruni, però faccio questa citazione, è una

citazione che è attinente all’argomento di cui parliamo stasera. Questa citazione dice, “Dove non c’è

legalità manca il rispetto dei diritti, e dove non c’è il rispetto dei diritti c’è prevaricazione.” Questa

è una citazione – il Sindaco è ancora presente – fatta dal Sindaco di Pavia, dalla Sindaco di Pavia

Piera Capitelli in occasione della consegna delle benemerenze di San Siro a Pavia nel dicembre del

2007. Allora, dove non c’è il rispetto dei diritti c’è prevaricazione.

Allora brevemente prendo in mano l’ordinanza del tribunale, del Giudice del Lavoro, della

D.ssa Ferrari, che a seguito del ricorso presentato dal Dr. Giurato avverso il provvedimento di

sospensione e di trasferimento dello stesso Dr. Giurato ad altro servizio, dove si parla di un diritto

soggettivo sorto in capo al Dr. Giurato, diritto soggettivo al mantenimento della titolarità del

medesimo sino alla scadenza del termine, e si riferisce il diritto ad occupare e svolgere le funzioni

di Comandante della Polizia municipale. Quindi si parla di un diritto, si parla di provvedimenti

illegittimi con riferimento ai provvedimenti di sospensione e di trasferimento del Dr. Giurato.

Quindi io ritengo, collegando queste due cose, questi due argomenti, che ci sia stato da parte del

Sindaco un atteggiamento di prevaricazione, e non ho problemi a dirlo perché l’ha detto lo stesso

Sindaco che dove non c’è il rispetto del diritto… Ed è un diritto anche quello del Dr. Giurato, un

diritto affermato dall’ordinanza del tribunale, della sezione del lavoro. Dove non c’è il rispetto dei

diritti c’è prevaricazione, quindi devo ritenere che ci sia da parte del Sindaco prevaricazione nei
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confronti del diritto del Dr. Giurato, prevaricazione quando il Sindaco non dà esecuzione

immediatamente e in modo autonomo all’ordinanza del Tribunale del Lavoro, perché questa

ordinanza, così come giustamente ha detto il Sindaco, è un’ordinanza immediatamente esecutiva,

tant’è che per cercare di sospenderne l’efficacia è stato fatto ricorso anche al Presidente del

tribunale.

Questa ordinanza immediatamente esecutiva deve avere esecuzione, e l’effetto è quello del

reintegro del Dr. Giurato nelle sue mansioni, perché il dispositivo di questa ordinanza dice: “Per

questo motivo accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Pavia di assegnare al ricorrente

l’incarico di dirigente del settore di Polizia locale.” Ad oggi questo ancora non è avvenuto. Il

Sindaco, è vero, ha diritto, per carità, ci mancherebbe altro. Io su questo non sono d’accordo con

quello che ha detto il Consigliere, il collega Fracassi. Gli avvocati ci sono, vanno utilizzati, vanno

pagati, giustamente, servono gli avvocati perché van chiesti consigli agli avvocati, e quando a un

avvocato chiedi un consiglio e gli dici: “Senta, avvocato, c’è un’ordinanza del tribunale su un

ricorso ex art. 700; si può fare ancora qualcosa?” Come no, si può fare il reclamo al collegio, certo

che si può fare reclamo al collegio. “Si può fare mica qualcosa per chiedere la sospensione

dell’efficacia?” E come no! Si può chiedere al Presidente di sospendere l’efficacia, poi però puoi

anche perdere. Probabilmente questo l’avvocato gliel’avrà anche detto al Sindaco, “Guarda però che

c’è la possibilità, si va davanti a un giudice, quindi puoi vincere ma puoi anche perdere.” Sono

sicuro che gliel’ha detto, e sono sicuro perché conoscendo Lissandrin sono sicuro che abbia detto

quello che c’è riportato oggi sui giornali, che non può credere che gli avvocati, stimando gli

avvocati, il Prof. Ferrari e l’Avv. o Prof. Beretta, sicuramente le avranno detto, avranno detto al

Sindaco: guarda che puoi esperire questi rimedi avverso il Giudice del Lavoro, ma attenzione

perché puoi perdere, e comunque questo nel frattempo non ti esime dal dare esecuzione

all’ordinanza, cosa che il Sindaco non ha fatto.

E qui mi riallaccio a quel che ha detto prima la mia collega Cristina Niutta. Dal Sindaco, dal

Primo Cittadino di Pavia… E questa è una cosa che abbiamo detto anche nel corso del Consiglio

Comunale che abbiamo fatto, autoconvocato, giovedì scorso, che è andato… No, quando era?

Giovedì. E’ andato tutto bene. O lunedì. Tutto liscio, tutto tranquillo, ognuno ha fatto le riflessioni

su quello che sta accadendo in città, sulla vicenda Giurato. Dal Primo Cittadino di Pavia ci si

aspettava un comportamento diverso, ci si aspettava che non attendesse magari l’esito del reclamo,

che non si comportasse in modo così pervicace nei confronti di un’ordinanza del tribunale creando,

dando vita ad un conflitto istituzionale, come ha più volte ribadito anche la Consigliere Campari. Ci

si attendeva che desse immediatamente esecuzione, perché altrimenti l’esempio che il Primo

Cittadino dà, perché il Primo Cittadino giustamente, come diceva Cristina Niutta, deve dare

l’esempio ai suoi concittadini, ma l’esempio che dà in questo caso il Sindaco Capitelli è quello di

resistere di fronte ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per carità, fan benissimo a

resistere, fan benissimo a ricorrere, ad esperire tutti i sistemi e tutti i rimedi che ci sono contro un

provvedimento, ma ad un provvedimento va data esecuzione immediata altrimenti c’è una

prevaricazione, perché qui viene affermato da parte del giudice un diritto a favore del Dr. Giurato e

il Sindaco non ha dato attuazione a questa ordinanza. C’è prevaricazione.

E ricollegandomi a quello che ha detto prima il mio collega Dante Labate con modi diversi,

perché lui è molto più bravo di me, secondo me Pavia non ha bisogno di un Sindaco che si

comporta in questo modo, che ponga in essere questi atteggiamenti prevaricatori nei confronti dei

dipendenti comunali.

Grazie.
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PRESIDENTE

Grazie. Di Tomaso.

CONSIGLIERE FRACASSI

Scusi, Presidente, solamente… Scusa un secondo, solo una battuta con l’avvocato e così via.

E’ chiaro che anche gli avvocati, non parlo dei due che sono stati citati, ci sono i buoni e i

meno buoni. Chiaro, no? Chi incassa e chi dà il buon consiglio alla fin della fiera. C’è quello che dà

il buon consiglio e quello che invece dà….

PRESIDENTE

Grazie. (interventi sovrapposti)

CONSIGLIERE CINQUINI

Io direi qualche… Io sarei in grado di dire che qualche volta i professori non servono, tu

invece hai detto…

Confusione in aula.

PRESIDENTE

Per favore! Do la parola al Consigliere Di Tomaso, e ricordo solamente che in aula è

presente anche l’Avv. Niutta, che anche lei è avvocato insomma. (intervento fuori microfono) OK.

Consigliere Di Tomaso, prego.

(Escono i Consiglieri: Molina, Zorzoli. Presenti n. 37)

CONSIGLIERE DI TOMASO

Intanto io chiedo una cosa al Presidente, se qui ci sono… c’è un Consiglio o due Consigli

Comunali, perché credo che ci voglia anche rispetto per chi sta parlando. Se uno vuole fare riunioni

di componenti o di maggioranza, come si vuole, credo che abbia tutti il diritto di chiedere 5 minuti

di sospensione per fare le riunioni, perché altrimenti le cose si fanno qui nel Consiglio, perché

questa è maleducazione nei confronti di chi è qui nel Consiglio. E questo, Presidente, lei che è lì

sullo scranno, lo faccia rispettare, almeno questo, perché altrimenti veramente poi non ci capiremo

con le cose, perché veramente qui due Consiglieri erano rimasti in maggioranza. Erano rimasti due

Consiglieri, …sono tutti di là a fare la riunione. Il terzo, … il compagno Greco, che… (interventi

sovrapposti)

PRESIDENTE

E infatti, non so se ha visto, io ho chiesto a un Consigliere di andare a chiamarli.

CONSIGLIERE DI TOMASO

Questo però credo che sia una questione che poi dopo è facile dire da parte del Sindaco, “Lei

perché ride?” Ridi perché qui veramente si è arrivati ad un livello molto, moto basso insomma, che

non si ha rispetto per niente. Questa cosa credo che sia molto grave. Poi dopo, per carità, ognuno fa

quel che vuole, però poi non deve meravigliarsi se un altro ride o piange o magari si arrabbia,

perché credo che queste cose poi non possono che fare saltare i nervi magari a quelli che sono qui,

che magari sono stanchi anche, magari hanno anche i fatti loro e vengono qui alle 3 di notte.
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Detto questo, io voglio fare… Poi non c’è da parlare molto su questa questione, voglio fare

un paio di esempi e poi riprendere l’ultima frase che ha detto il Sindaco nella sua relazione, che

credo che quella frase secondo me è molto, ma molto preoccupante coi tempi che corrono, molto

preoccupante perché poi qui veramente credo che si dicono delle cose e si pensano già delle altre. E

qua… Galliena! Insomma, Galliena, per favore! Va bene, aspetto io, Presidente.

PRESIDENTE

Per favore! Per favore, Consigliere Galliena. Grazie.

CONSIGLIERE DI TOMASO

Aspetto perché altrimenti… Non c’è problema, tanto… Eh, scusi il cavolo! L’hai detto

anche prima scusa, però lo fai sempre! Non ho capito. (intervento fuori microfono) E va be’, lo fai

sempre! Ho capito. Prima hai detto scusa, adesso dici ancora scusa, poi magari lo fai la terza volta e

dici ancora scusa anche la terza volta. Non mi sembra che sia molto corretta questa cosa qui. Non

credo che sia molto… E allora è il Sindaco magari, non sei tu, è il Sindaco allora. E’ uguale, cambia

niente, cambia persona ma comunque l’atteggiamento è sempre quello.

Dicevo che faccio un paio di esempi e poi dopo riprendo la frase che diceva il Sindaco nella

fine della sua relazione perché credo che sia molto preoccupante, perché credo che il rischio è che si

dicono delle cose e poi già si pensa a delle altre da attuare appena dopo che magari ci sono delle

decisioni da una certa parte.

Allora, prima cosa. Nel 1976, negli anni 70, è arrivato a Pavia il gruppo Marzotto e poi

Beccaria che hanno preso in mano la Necchi. Questo è Cinquini che fa casino. Hanno preso in mano

la Necchi e si sono portati i dirigenti che avevano la loro fiducia questi dirigenti. Non mi risulta, a

me e alla Necchi, che questi dirigenti che si era portata la FIAT, ha portato i dirigenti a questi qui, li

ha portati … FIAT, e non mi risulta che li ha mai licenziati perché aveva fiducia di queste persone.

Altra cosa che è successa all’interno di questa fabbrica negli anni 60 e negli anni 70, anche

loro hanno preso posizione molte volte contro alcuni lavoratori, li hanno anche licenziati. Il capo

del personale che c’era alla Necchi, che era il Dr. Cattadori questo capo del personale, che era uno

che tutti quanti lo contestavano, tutti, tutti lo contestavano all’interno della fabbrica e non solo

all’interno della fabbrica perché ha fatto delle cose che non stavano né in cielo né in terra, ha

licenziato alcune persone però poi ogni volta che si arrivava in tribunale… Perché alcune volte è

successo che i lavoratori hanno fatto sciopero e con la cattiveria, come dice qualcuno, sono riusciti a

portare all’interno ancora questi lavoratori, le altre volte invece questa cosa non è stata possibile e

allora si è arrivati poi nei tribunali. Quando poi c’era la sentenza favorevole al lavoratore lo stesso

Dr. Cattadori, lo stesso Ing. Beccaria, che sono tutto fuorché di centro sinistra queste persone voglio

ricordare, hanno attuato quello che diceva il giudice; loro erano…. Allora io mi aspettavo che da

parte di una maggioranza di centro sinistra quando un giudice decide delle cose poteva essere preso

in considerazione, quindi rispettare questa cosa qui, perché altrimenti veramente uno dice delle cose

e poi fa delle altre. Io questo mi aspettavo, quello che invece non è avvenuto.

E su questo c’è da riflettere, c’è da riflettere da parte del Sindaco che si è comportata in

questo modo ma c’è da riflettere anche soprattutto da parte di almeno alcuni gruppi consiliari che

fanno parte della maggioranza, Galliena, e…

PRESIDENTE

Per favore, un po’ di silenzio!
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CONSIGLIERE DI TOMASO

..che fanno parte della maggioranza, e credo che hanno espresso volontà che questa persona

veniva reintegrata nel suo posto di lavoro, e poi dopo invece nei fatti hanno fatto tutto fuorché

questo, di fare pressione affinché questa cosa avveniva e preso posizione fino in fondo.

La cosa che volevo dire alla fine è quello che diceva il Sindaco alla fine della sua relazione,

che adesso se il giudice darà il parere che deve essere reintegrato verrà reintegrato. E va bene, va

bene nel senso che lo fa la seconda volta. Poteva farlo prima, lo fa dopo; va bene anche farlo dopo.

Però poi dice, appena dopo poi magari deciderò cosa fare. E’ questo il problema, perché se si hanno

in mente altre cose che si dica prima perché altrimenti poi si rischia di prendere per buono quel che

si dice, la prima parte, che poi la seconda magari si ha in mente altro. Allora se si ha in mente altro

a me viene il dubbio che quello che c’era sul giornale, La Provincia Pavese, allora credo che

veramente poi si lavora e…

Lei deve ridere, signor Sindaco, deve ridere davvero. (intervento fuori microfono) No, no,

deve ridere, deve ridere. Sta ridendo; deve ridere. Questo poi credo che sia una cosa che fa

veramente piangere questa cosa qui. Lo sta dicendo uno, che io non niente… Lei magari, Sindaco,

sì, ha a che spartire, ma io no. Io no, lei mi…

PRESIDENTE

Per favore, un po’ di silenzio!

Confusione in aula

CONSIGLIERE DI TOMASO

Lei magari si ha a che spartire, perché di fatto l’ha assunta, aveva fiducia, quindi ha a che

spartire, come aveva fatto con altri Consiglieri. Io per i miei trascorsi purtroppo non ho mai avuto

rapporti amicali con certe categorie, ma per i miei trascorsi; non è mica colpa mia voglio dire.

Neanche ho finito io … rapporti amicali, adesso ne ho un po’ perché magari non fa più il poliziotto,

fa altro, ma prima io per i miei non ho mai avuto. Però credo che qualsiasi lavoratore abbia il diritto

di essere difeso fino in fondo. Questo è il problema, signor Sindaco, questo è il problema.

Ripeto, glielo sta dicendo questo uno che non ha nessun rapporto amicale con queste

categorie, non l’ha mai avuto e non ci sono anche adesso, però credo che ogni persona abbia il

diritto di essere… che lavora, ogni dipendente abbia il diritto di essere tutelato e di essere difeso,

quello che purtroppo lei non ha fatto. Ed è molto preoccupante questo, perché lei è a capo di una

Giunta prima di centro sinistra, adesso forse più di centro che di sinistra … l’altra volta, ma

comunque è una Giunta che è stata votata lei come Sindaco di un raggruppamento di centro sinistra.

Lei queste cose dovrebbe farle, e non le fa.

PRESIDENTE

Grazie. Consigliere Campari.

CONSIGLIERE CAMPARI

Per concludere questo ciclo di incontri sull’affair Giurato mi piacerebbe chiedere al Sindaco

di essere più chiara su una espressione enigmatica che ha usato nell’illustrare la sua relazione. Dopo

aver dichiarato che reintegrerà Giurato dopo il terzo pronunciamento del tribunale nel caso questo

sia favorevole al reintegro ha detto “e poi vedrò”. Non siamo nati ieri, e quindi quel “poi vedrò”

sappiamo tutti come interpretarlo, infatti adesso il problema non è più il reintegro, è quel “poi
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vedrò”. Quindi dubito che questo sia l’ultimo incontro conclusivo di questo ciclo, e penso anche che

non sia neanche il più intenso.

Mi spiace che non ci sia più presente il Consigliere Danesino, ma se questa sera avessi

pensato di poter assistere ad una pièce di tutto rispetto ma adatta più ad un teatro parrocchiale che

non al Consiglio Comunale avrei pensato all’intervento del Consigliere Danesino. Prima richiama il

fatto che per un cattolico è una cosa molto, molto importante la questione delle regole, poi dice che

l’essere cattolico lo richiama al fatto di considerare Giurato un essere umano. A posto, esprimiamo

solidarietà e comunque vada, per carità, gli siamo vicini. Quando invece tratta ed è costretto a

trattare Gianluca Giurato come dipendente dice “i dipendenti sono tutti uguali”.

Allora, caro Sindaco, io le chiedo se lei ha fatto le verifiche che io le ho chiesto di fare sugli

atti e la correttezza tecnica degli atti di tutti i dirigenti dell’ultimo anno e verificare se veramente il

suo atteggiamento nei confronti dei dirigenti sia regolato dall’equità. Quella mia richiesta era una

richiesta formale e io non ho ancora avuto risposta, la sto ancora attendendo. Una volta che io

otterrò quella risposta saprò valutare se corrisponde al vero il fatto che Giurato non sia capace di

fare il suo mestiere e incorra sempre in questioni tecniche, perché nella lettera che lei ha formato di

sospensione della sospensione c’è scritto che Giurato, il Comandante Giurato era trasferito ad altro

incarico per le sue alte capacità e per il prestigio della sua persona.

Allora lei adesso mi dovrebbe dire come possono conciliarsi le due cose, un giudizio di

incapacità con invece una valutazione scritta di tale portata che sicuramente farebbe onore a

qualsiasi dipendente del Comune, tanto che lei non l’ha mantenuto nella stessa classe stipendiale

perché è buono ma perché sorretta da quel giudizio che lei aveva dato e che aveva messo per

iscritto.

Allora mi dispiace, ma a questo punto a me non interessano le sue valutazioni personali dette

a voce, a me interessa quello che lei ha già scritto. Lei ha scritto che Giurato è funzionario di alte

capacità e anche persona di prestigio.

Danesino poi fa altri apprezzamenti e dice non facciamo dietrologia, non tiriamo in ballo

questioni politiche né fantasmi. Adesso il termine fantasma è sinonimo di appalti? Il termine

fantasmi è sinonimo di volontà di trasparenza? Insomma, qualcuno dovrebbe anche rendersi conto

che siamo adulti, siamo grandi, e le parole a questo punto, in una storia che dura da 2 anni, hanno

ormai un significato ben preciso. Capone è un fantasma? No, Capone va a giudizio domani.

Adesso però, visto che abbiamo deciso di assumerci delle responsabilità e assumercele

anche pubblicamente, e qui in questo Consiglio qualcuno se le è sempre assunte e altri dovrebbero

invece dimostrare di sapersele assumere qui e ora, e almeno questa sera, io chiedo al Presidente del

Consiglio di chiedere a tutti i Consiglieri un pronunciamento personale sull’Ordine del Giorno che è

stato presentato dalle opposizioni che chiede il reintegro immediato di Giurato. Chiedo su questo

Ordine del Giorno una votazione non solamente nominativa ma anche un pronunciamento.

Il Sindaco poi ha dichiarato che nel caso di esborsi sarà l’assicurazione a pagare. Anche nel

caso di un risarcimento milionario che Giurato potrebbe chiedere lo paga l’assicurazione? Sicura?

Allora lei procede con questo metodo labile di giudizio alterno perché è sicura che la sua

assicurazione la pagherà e lei non tira fuori un quattrino? Non è morale, signor Sindaco, non è

morale. I suoi atti sono di responsabilità politica, lei non può permettersi di fare quello che vuole,

considerare questo Consiglio il suo salotto privato, quell’altro la sua stanza privata, solamente

perché lei è sicura di non tirar fuori un quattrino. Si rende conto di quello che sta facendo? Lei sta

tenendo in scacco, in malo scacco questa città e questo Consiglio da 2 mesi, tanto che mi vengono

dei sospetti.

Signor Sindaco, perché lei con tanta protervia e tanta arroganza costringe questo Consiglio

ad occuparsi del caso Giurato da 2 mesi? Glielo chiedo, me lo chiedo, perché non siamo politici
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stupidi, non siamo nati ieri, perché intanto andatevi a vedere le delibere che vota questa Giunta in 2

mesi. Una tecnica politica è anche quella di tenere occupata l’opposizione su un caso per diverso

tempo, costi quel che costi, anche a costo di entrare in conflitti istituzionali con il tribunale. Ci è

entrata, ci è entrata 3 settimane fa e ci è entrato questa sera il Presidente del Consiglio con le

dichiarazioni che ha fatto in Conferenza dei Capigruppo.

Io ritengo che ormai la situazione cui siamo arrivati sia al di là del bene e del male,

addirittura avete superato tutta la tradizione orientale del cristianesimo a cui vi richiamate, avete

superato il maniteismo: non esiste più né il bene né il male, siete al di là.

Io mi chiedo, se una minima coerenza c’è ancora, togliete almeno quel poco di velo di

ipocrisia istituzionale di cui avete ammantato l’istituzione comunale. (fine cassetta) ..più la città una

situazione come questa. Voi avete fatto a brandelli la dimensione etica e la rispettabilità

dell’istituzione comunale. A dover spulciare ogni parola che dite, ogni espressione che usate, cadete

in cotante contraddizioni… Dieci minuti non ci bastano, ma non per dire quello che pensiamo, per

mettere in luce le contraddizioni in cui voi cadete. Siete arrivati al punto di non sapere neanche più

non solo dissimulare la vostra ipocrisia, ma neanche giustificare con un ragionamento logico che

tiene le vostre decisioni e le motivazioni che date alle vostre decisioni.

Beccaria alla fine, col pelo sullo stomaco… Non c’entra niente, so che non c’entra niente,

ma tu non c’entri niente con niente, cioè dormivi prima quando parlava lui! Dormivi. Allora, dai! Ti

sei svegliato, ma non sai neanche quello che stavo dicendo, Cinquini! Ma dai!

(Esce la Consigliera Cappelletti. Presenti n. 36)

PRESIDENTE

Per favore, lasciamo terminare il Consigliere, per favore!

CONSIGLIERE CAMPARI

..Presidente dell’ANCI, tu dovresti richiamare loro al rispetto dell’istituzione comunale. Tu

dovresti farlo, sei pagato per questo! Lasci che lascino cadere tutto. Ma noi rappresentiamo la città,

tu dovresti richiamare loro al fatto che rappresentano la città. Tu sei pagato per questo, te lo ricordi?

Te lo ricordi ogni tanto, o te lo ricordi solo quando ti pagano per fare i viaggi in Brasile? Quello te

lo ricordi bene, eh? O in Sud America.

Sentite, prendete le… (intervento fuori microfono) Adesso basta lo diciamo noi. (intervento

fuori microfono)

PRESIDENTE

Per favore, Consigliere Cinquini! Consigliere Cinquini!

CONSIGLIERE CAMPARI

Allora chiedo un pronunciamento personale del Prof. Cinquini sulla questione Giurato e su

questo. (intervento fuori microfono) Non ho ancora sentito il suo parere e lo voglio sapere questa

sera.

PRESIDENTE

Il Consigliere Cinquini parla se intende parlare. Per favore! Per favore! (interventi fuori

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

Consigliere Galliena, prego.

Per favore! Do la parola al Consigliere Galliena. Grazie.
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CONSIGLIERE GALLIENA

Io non ho molte cose da dire. (interventi fuori microfono) Prego. Ma io non mi arrabbio,

tranquillo. Calmo, non c’è problema.

Nel senso che incomincerò il mio intervento con una valutazione. Mi sembra questa sera di

essere in un’aula di tribunale e ovviamente mi sento a disagio, mi sento a disagio perché a

differenza dei colleghi Niutta e Trivi io avvocato non sono. Non sono un uomo di legge, di qui parte

il mio disagio. Perché? Perché mi pare che il ragionamento si sposti… (intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

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

Confusione in aula.

CONSIGLIERE GALLIENA

..nel senso che il ragionamento, seppur legittimo, si è spostato sul fatto che è giusto che il

dirigente in questione debba essere integrato immediatamente, e ho letto un Ordine del Giorno che

voi presenterete, oppure se invece è legittimo che l’integrazione avvenga dopo il secondo grado di

giudizio, ammesso che sia favorevole al dirigente. Io francamente non sono in grado di valutare

queste robe, non sono avvocato per cui… Però sono garantista, e sono anche coerente rispetto alle

cose che non dissi qui perché non c’ero quel Consiglio che si parlò di Giurato, le dissi sulla stampa

e le ripeto qui. Essendo garantista io attenderò il giudizio della Magistratura, che sarà quel che sarà,

l’ultimo grado dovrebbe arrivare ho sentito stasera entro una settimana, e rispetto a quel giudizio

intanto… (intervento fuori microfono) Aspetta, aspetta, se hai un po’ di pazienza… Guarda, io ho

ascoltato gli altri con pazienza. E intanto rispetto a quello sicuramente si deve adempiere, questo è

fuori discussione, perché non c’è un ter… (intervento fuori microfono) No, non ce n’è più, è

l’ultimo, ma rispetto a questo credo che a giudizio finito, quindi a percorso ultimato, si possa e si

debba per quanto mi riguarda fare delle valutazioni. Questo è il dato.

Per cui lo dissi sulla stampa un mese fa circa, lo ribadisco qui. Attendiamo, lasciamo

lavorare la Magistratura, credo che il Sindaco ha spiegato le sue ragioni, o quanto meno parte delle

sue ragioni perché una parte non l’ha potuta fare per le note ragioni, altrimenti quella porta andava

chiusa, si doveva fare uscire i cittadini, e sembrava in qualche modo che la maggioranza avesse

qualcosa da nascondere. Così non è, assolutamente, l’abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo

e va ribadito qui. Quindi questo è il dato. Quindi attendiamo serenamente la fine di questa

questione, dopo di che ognuno di noi farà le proprie valutazioni.

L’altra questione che voglio rapidissimamente riprendere è il fatto che questa sera ho sentito

da parte del colleghi che stanno dietro, la collega Campari, sentenziare giudizi, dispensare verità. Io

debbo dire non ho queste certezze, non ho questa convinzione, sono certo di non avere in tasca la

verità, ho solo delle opinioni che esprimerò a suo tempo; credo però – e ho finito – che sia anche

chiaro e giusto il rispetto fra persone che non la pensano allo stesso modo, perché è chiaro che

ognuno qui dentro fa la propria parte. Noi cerchiamo di farlo nel rispetto delle regole, qualche volta

magari veniamo anche meno a partire da chi vi parla, ma se lo si fa lo si fa in buona fede. Dall’altra

parte c’è continua provocazione, io non posso dimenticare l’intervento che ha fatto la Consigliere

poc’anzi. C’è uno stile diverso ovviamente di affrontare le questioni; le valuteremo, le valutano i

cittadini anche se sono pochi quelli che ascoltano. Questo è un dato.

Allora rispetto a queste cose io credo che noi si debba in qualche modo, per quanto ci

riguarda, chiudere questa questione al più presto, e non credo che andrà molto per le lunghe, e
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ricominciare a occuparci dei problemi della città. Perché è vero quando si dice troppo tempo si è

perso su questa questione, un fatto amministrativo che è diventato politico. Io non voglio fare la

storia, oggi è questo il dato, e su questo dato noi siamo chiamati a fare il nostro ragionamento, ad

esprimere le nostre opinioni e a dare anche dei giudizi. Questo è il dato.

Concludo dicendo che tutto sommato ho anche apprezzato, qualcuno si è messo pure a ridere

e io no, ho apprezzato lo sforzo che ha fatto il Sindaco nel modificare la sua relazione perché non

era mica quella, era un’altra, ed era implicito che c’erano dei passaggi che dovevano volutamente

essere fatti a porte chiuse.

Quindi nulla da nascondere, bene ha fatto il Sindaco a modificarla, credo che abbia fatto

anche uno sforzo per la verità, ma questo a dimostrazione che nessuno vuol nascondere nulla su

questa questione. E sarà il giudizio finale della Magistratura, che sarà quel che sarà, e rispetto a

questo sicuramente il Sindaco sarà rispettoso e adempierà, come sicuramente avverrà o potrà

avvenire in altri casi. Nessuno vuole creare… E quando si dice che apertamente il Comune ha

creato un conflitto istituzionale con la Magistratura si dice una cosa inesatta, perché sapete che non

è vero. Sapete che non è vero. Ci sono procedure, di cui io non voglio entrare nel merito, che dicono

alcune cose e altre ne dicono altre; saranno loro a decidere quello che è giusto e quello che è meno

giusto, io sicuramente non sono in grado di farlo e non lo farò. Una cosa è certa però, essendo

garantista – ho finito veramente – alla fine di questa questione che avrà l’epilogo fra qualche giorno

avremo la soluzione finale, che sarà quella che sarà, a cui tutti ci dobbiamo attenere, a partire dal

Sindaco che è il capo della amministrazione, perché si tratta di un problema della amministrazione.

PRESIDENTE

Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI

Gradirei che fosse presente il signor Sindaco. (intervento fuori microfono) Grazie.

Grazie, sì. Se può, Sindaco, la ringrazio.

Cercherò di essere breve ma doverosamente sereno, sincero e attento anche a quello che è

successo questa sera, ma ricapitolando quello che è successo in questi due anni velocemente.

Questa vicenda, Dr. Danesino, amico Dr. Danesino, non è, non è stata una normale

contrapposizione fra un dipendente e l’amministrazione, questa vicenda è stata la punta dell’iceberg

di un modo di operare all’interno di questa amministrazione, un modo che all’inizio almeno negli

intenti… E mi sono riletto gli intenti e il programma del Sindaco, non erano di questo tipo. Il

Sindaco quando si è insediato e quando ha fatto votare, ha proposto il suo progetto, aveva un

programma ben preciso, aveva preso un impegno ben preciso che gli è stato più volte ormai

ricordato non solo da noi ma anche dalla stampa locale, e che voi in modo particolare come Pavia

Città per l’Uomo avete ripreso e avete addirittura riconfermato quando parte della maggioranza di

allora ha lasciato questo progetto.

Perché punta dell’iceberg? Perché in questa amministrazione i dipendenti non sono trattati

come dovrebbero essere trattati tutti i dipendenti pubblici. I dipendenti hanno un compito, a loro

viene affidato il cosiddetto PEG, loro devono fare il progetto, devono realizzare i progetti che

l’amministrazione gli dà, e sulla base della realizzazione di quei progetti vengono giudicati, non su

altro. Un dipendente non può essere richiamato… Guardi che non sto parlando… Adesso parlo a

tutto il Consiglio, sono partito da lei perché mi tornava comodo la sua impostazione, ci

mancherebbe altro! L’affinità la si vede sempre. Ma se un dipendente deve realizzare un PEG si può

chiamare Dr. Giurato ma si può chiamare Dr. Corsato, si può chiamare Ing, Vaccina e si può

chiamare Dr. Capone, si può chiamare Alessio o si può chiamare Dr. Sabato. Quando un dipendente
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deve realizzare il PEG lo realizza con quello che la legge gli dice di fare, non con quello che gli

dice di fare il politico, mai!

Allora il primo richiamo è proprio questo. Parliamo di vigili urbani. Questo è il Comandante

dei vigili urbani, è l’uomo che vigila, è l’uomo che comanda gli altri che vigilano sulla città, e

quindi che devono tutelare i cittadini, che devono insegnare ai cittadini come osservare le leggi. E

allora noi dobbiamo come Consiglio Comunale, tutte le volte che un dipendente o un dirigente

viene messo sotto pressione per qualche cosa, dobbiamo difenderlo.

Non siamo stati noi a portare all’esterno la problematica di Cascina Scova ma è un problema

che certamente è stato già trattato all’interno della vostra amministrazione. Mi chiedo qual è

l’atteggiamento di Assessori seri che devono rappresentare questa città su questa questione

urbanistica. Parlino gli Assessori seri che rappresentano l’UDEUR, Pavia Città per l’Uomo, o l’ex

Margherita o i Popolari! Parlino di queste cose, non aspettino che l’Assessore Sacchi dice quella

convenzione è sbagliata perché è stata data in modo sbagliato quella licenza edilizia! Parlino gli

Assessori! Devono venire in questo Consiglio Comunale a dire quello che non gira all’interno di

questa città! Parlino, abbiano coraggio; noi siamo qui a sostenerli se hanno questo coraggio.

Parlino!

E allora se ad un Comandante dei vigili urbani viene dato l’incarico di cambiare il Corpo dei

vigili urbani, e gli avete anche dato di volta in volta una votazione favorevole al suo PEG, alla

realizzazione del PEG, cosa mi venite qui a contare adesso che questo non realizza i progetti? Se il

personale dei vigili urbani è demotivato è un problema nostro, dell’opposizione, o è un problema di

chi gestisce l’amministrazione comunale? Se all’interno di questa situazione della vigilanza urbana

ne crescono altre, di cui parleremo fra poco nella ASM, e ci sono situazioni che toccano il bilancio

di ASM, e il Sindaco lo sa che toccano il bilancio di ASM, dobbiamo trascinarle fin dove sperando

che ASM nel suo bilancio ormai disastratissimo rimetta dentro anche queste quote senza dire: “Be’,

rivediti, vediamo se c’è qualcosa da modificare anche all’interno di questo progetto”?

Io non so, e non voglio, perché sono troppo amico di persone anche qui dentro, anche della

amministrazione, anche di Giunta, per poter affrontare chi può aver torto o ragione. Non mi

interessa chi ha torto o ragione, mi interessa che ciascuno faccia il proprio dovere, il responsabile

d’ufficio come responsabile d’ufficio e l’amministratore come amministratore, ma mai che

l’amministratore metta i piedi sulla testa del responsabile d’ufficio, mai. Se mai lo può licenziare e

gli dice perché lo licenzia. Mai!

Se all’interno di una questione, se salta un discorso fiduciario, c’è un mandato fiduciario nei

confronti di una persona, e non parlo soltanto di Vaccina… E non parlo soltanto di Vaccina perché

so… Noi dovremmo frequentare forse un attimino di più i tribunali, non per fare denunce perché

non mi è mai piaciuto e non ne ho mai fatte. Ne ho ricevute 3, figuratevi se mi piace andare a fare

denunce, ma dovremmo frequentare di più i tribunali per leggere le cose che succedono in tribunale,

anche di nostri dipendenti, che io non sapevo, e per quali questioni sono a quel livello. Ma quale

tipo di relazione noi teniamo con i nostri dipendenti?

La politica deve restare fuori dalle questioni che riguardano non l’attuazione dei progetti ma

dalle questioni che riguardano la modalità di realizzazione dei progetti. Se vien dato un incarico ad

un dirigente si pretende che quell’incarico venga realizzato, si pretende che i tempi vengano

rispettati, che i soldi vengano risparmiati, dopo di che non si mette in discussione l’operato di

queste persone.

Sui giornali abbiamo appreso che c’era un progetto sicurezza che è stato predisposto e non

ha visto la luce, dai giornali abbiamo appreso che c’è un problema per quanto riguarda la questione

delle linee e non abbiamo ancora affrontato il problema, dai giornali abbiamo appreso che questo

caso Giurato aveva delle situazioni addirittura tragiche certamente all’interno del Corpo dei vigili
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urbani. Vogliamo porvi rimedio? Vogliamo Giunta, amministratori, ritornare veramente al primo

programma del Sindaco, trasparenza, coerenza, attenzione alle persone, non solo alla città ma anche

alle persone che lavorano per la città? Se questo è il criterio, scusate, non dovremmo far fatica a

ritrovarci, e ritrovare anche linee comuni di intenti, ma se vi nascondete dietro alle vostre delibere e

alle vostre determine sperando che noi non le vediamo, o sperando che stiamo facendo altro, non è

questo il modo di amministrare.

Galliena, non è questo che noi vogliamo, noi vogliamo insieme fare la nostra parte

all’interno di questo Consiglio Comunale, e d’ora in avanti chi fa il furbo qui dentro paga. E d’ora

in avanti chi fa il furbo qui dentro paga, perché alcune furbate sono venute avanti e adesso le

vedremo, le vedremo col nuovo PGT, perché se il mio amico lattaio di San Mauro deve andare in

galera o deve prendersi 30 giorni di galera perché ha costruito un gabinetto che gli ha imposto la

ASL, no?, e a Cascina Scova scopriamo quello che scopriamo, fatemi capire qual è il metro di

giudizio. Io voglio che il metro di giudizio sia uguale per tutti i cittadini.

Se in Borgo Ticino un tizio che ha messo un’inferriata si è preso la denuncia dell’Ufficio

Tecnico, un’inferriata, e sarà anche sbagliato mettere un’inferriata dove non si può, ma era casa sua,

neanche sul pubblico, su un altro privato, o il Vallone, devo capire perché quello del Vallone… E

non che io non voglia Cascina Scova, Cascina Scova era un bellissimo posto, e guarda caso proprio

nelle richieste, nelle osservazioni di Piano Regolatore i proprietari di Cascina Scova avevano

chiesto la possibilità di fare interventi, ed è stata la Giunta forse precedente a dire no, quel tipo di

intervento non è possibile, no?

Allora, concludendo, torniamo veramente ad una parità di valutazioni e di atteggiamenti, ma

questa parità di valutazioni e di atteggiamenti, specialmente per noi d’opposizione, avviene se c’è

correttezza da parte della Giunta e della maggioranza. E noi questa correttezza la pretendiamo

perché, così come è giusto che voi pretendete che noi in Consiglio Comunale rispettiamo tempi,

modalità, accessi o uscite, noi dobbiamo pretendere da voi almeno che la valutazione sia alla pari, à

la page, e di questo ne siamo convinti, altrimenti – lo ribadisco – alle parole non seguono i fatti.

Grazie.

PRESIDENTE

Magni.

CONSIGLIERE MAGNI

Grazie Presidente. Anche questa volta devo partire dall’intervento del Consigliere Labate

quando ha dichiarato apertamente che il Sindaco ormai è solo. Be’, Sindaco, per quel che ci

riguarda ha la nostra piena solidarietà e il nostro appoggio, quindi per quel che ci riguarda lei non è

sola. Certo che in questa vicenda sia la maggioranza che la minoranza sono intervenute sul lavoro

del Sindaco, ed è stata data l’impressione di un indebolimento dell’istituzione. E’ un precedente

sicuramente pericoloso.

Si è preferito far crescere a dismisura il dibattito sulla stampa perdendo l’occasione di

chiudere subito una questione, questa questione. Vi è una denuncia alla Magistratura per un reato

grave ed odioso; aspettiamo con fiducia la conclusione del lavoro della Magistratura, e sappiamo

anche che i tempi della politica non coincidono con quelli della Magistratura ma prima o dopo ci

arriveremo.

Vi è un’ordinanza da eseguire che è stata illustrata dal Sindaco e che è oggetto della richiesta

di convocazione del Consiglio di questa sera. Parrebbe un provvedimento di carattere tecnico e non

di merito ma deve essere eseguita; al Sindaco e ai suoi legali di fiducia stabilirne le modalità di

intervento e l’eventuale attuazione.
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La nostra posizione su questa vicenda non è mai sfociata in proclami a mezzo stampa, non è

mai sfociata in strumentalizzazioni e/o aggressioni verbali e abbiamo sempre rispettato i ruoli. La

politica deve fare la politica, la Magistratura prende i provvedimenti della Magistratura, le

istituzioni fanno le istituzioni. Noi nel frattempo abbiamo continuato a lavorare per la città senza

polemiche.

Vi è sicuramente un garantismo un po’ peloso e forse “direttamente interessato”. Vi sono

alcuni che denunciano e che hanno ragione a prescindere e altri torto, vi sono altri che denunciano

ma hanno torto a prescindere e altri ragione. Noi diciamo no a questo garantismo sospetto,

strumentale e prettamente politico, noi diciamo no ad interferenze in atti gestionali e noi diciamo no

ad interferenze con l’autorevolezza del Sindaco e del suo lavoro amministrativo.

Abbiamo constatato che al dirigente, e questo lo abbiamo visto un po’ dagli atti e dalla

stampa, prima non andava bene un Assessore, poi un altro, e adesso anche il Sindaco, e non va bene

neanche la maggioranza. Spero che nessuno si illuda. Come riportato più volte sulla stampa il

dirigente si potrebbe candidare a Sindaco per la minoranza, è stato fatto anche un mini sondaggio su

alcuni giornali, e allora in quel momento ci potremmo confrontare sotto l’aspetto politico. E qui

devo ricordare che pochi mesi fa il nostro Assessore per lealtà nei confronti del Sindaco e per

rispetto della maggioranza ha rimesso la delega alla Polizia locale, questo per fugare ogni ombra ed

evitare ogni ulteriore discussione.

Io ringrazio a nome dell’Assessore per la stima, a dire il vero un filino sospetta e atta a

creare un po’ di tensione, ma, Dante, noi non ci caschiamo sicuramente perché un po’ di esperienza

l’abbiamo, non abbiamo - come è stato ribadito più volte – mai preso posizione su provvedimenti

anche quando questi andavano contro i nostri compagni, anche quando non ci sono piaciuti, anche

quando non ritenuti giusti, sbagliati e non equi; questo atteggiamento per rispetto del ruolo e delle

funzioni del Sindaco.

Un’ultima considerazione se me la consentite per quel che riguarda la presunta querela che

ho ricevuto, dico presunta perché non ho notizie in merito se non la notifica fattami a mezzo stampa

dal giornalista de La Provincia Pavese Fabrizio Merli. Come ho detto a Fabrizio sono serenissimo e

sono tranquillissimo, anzi ritengo di riproporre questa sera la stessa domanda, e ci chiediamo se le

domande siano state date anche ad altre forze politiche. E’ una domanda e la ripropongo, è chiaro

che se sarò chiamato dal giudice, come spero, spiegherò puntualmente le mie ragioni.

PRESIDENTE

Grazie. Veltri Walter.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Io condivido e chiedo che l’Ordine del Giorno presentato e che ho firmato venga votato per

appello nominale.

Prima di entrare nel merito vorrei fare una sola considerazione di carattere generale. Visto

che siamo reduci da una sconfitta elettorale, ma le sconfitte non insegnano proprio niente? Non

fanno riflettere anche le sconfitte e cercare di rimediare? Perché questo è ormai quello che

succederà da qui alla prossima consiliatura se questa Giunta non va via prima, e sarebbe una

salvezza per la città, perché l’amministrazione la state consegnando al centro destra. Dovranno solo

decidere se stare a casa ad aspettare il risultato elettorale oppure fare la campagna elettorale, solo

quello devono decidere, perché gliel’avete già consegnata la città. Fatevi un minimo di autocritica

visto che è stata una sconfitta per il centro sinistra e per alcune forze è stata una disfatta e sono

sparite dal panorama politico italiano.
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Detto questo, io speravo che stasera con questo Consiglio Comunale venisse messa la parola

fine a questa vicenda, lo speravo perché la città non può aspettare. Non sono 2 mesi che siamo

inchiodati su questa vicenda, sono 2 anni che siamo inchiodati su questa vicenda! E io voglio

parlare di Cascina Scova. Si fanno le sanatorie nel chiuso delle stanze con delle motivazioni risibili,

con delle dichiarazioni di pubblica utilità che sono da rabbrividire! Io voglio parlare, e ne

parleremo, di ASM che ormai è alla canna del gas, e non si sa neanche se riesce a garantire i servizi

elementari, almeno così dice l’Amministratore Delegato. Io voglio parlare della Line, che è gestita

come Cosa Nostra! Voglio parlare di lavoro, sono 2 anni che non riusciamo a fare un Consiglio

Comunale sul lavoro ed era un impegno solenne preso dal Sindaco. Voglio parlare di SNIA, voglio

parlare di PGT, è di questo che voglio parlare, e invece siamo inchiodati su questa vicenda.

Comunque andrà a finire, comunque, Sindaco, lei ha delle responsabilità gravissime, perché

l’assunzione dei dirigenti o dei dipendenti, dei dirigenti in questo caso, sono regolate dai contratti di

lavoro, e qualunque dipendente e dirigente deve fare un periodo di prova. Quindi aveva lo

strumento del contratto, c’erano gli strumenti se lei ritiene o riteneva il Comandante Giurato

incapace; aveva gli strumenti per mandarlo a casa. Ha scelto la via più tortuosa, e di fatto e

oggettivamente è sembrata nei confronti del Comandante dei vigili una ritorsione.

Sarà una coincidenza, ma tutta la vicenda è nata con il malaffare che è stato scoperto

all’Ufficio Traffico, e che aveva anche denunciato e aveva sostenuto anche la denuncia fatta dal

dipendente. Quindi non è vero che non ha detto niente il Comandante dei vigili, lo ha detto, e ha

sostenuto le denunce fatte dal dirigente. Da quel momento sono iniziati i problemi per il

Comandante Giurato. Quindi lei aveva in mano uno strumento e non l’ha utilizzato, ne ha scelto un

altro che è sembrato – ripeto – oggettivamente, obiettivamente una ritorsione.

E a volte per delle persone, per i dipendenti, per chi ha ruoli, svolge una attività eccetera

eccetera, non è sufficiente e non basta aver garantito lo stipendio o comunque la stessa entità

economica anche quando viene spostato ad un altro incarico e viene spostato d’ufficio; c’è la

lesione all’immagine, e per un Comandante dei vigili la lesione all’immagine è una cosa grave

perché un Comandante dei vigili oltre a comandare, infatti si chiama Comandante, oltre a

comandare può avere anche dei problemi di ordine pubblico, e quindi quelli che sono sotto il suo

comando devono avere… nei confronti del Comandante devono avere fiducia perché, ripeto, ci

possono anche essere degli episodi di pericolo, delle situazioni di pericolo. E nel momento in cui

viene cacciato dal proprio incarico con delle motivazioni che sono veramente risibili, che non gli

veniva contestato nulla, e credo che, visto che gli è stato anche contestato la conoscenza della legge,

probabilmente qualcun altro si deve andare a guardare la legge e andare a conoscere veramente la

legge. Quindi questa è stata la… Da lì è partita tutta la vicenda, e questo comportamento non è stato

lineare perché anche in altri episodi c’è stato una specie di accanimento.

Poco fa veniva citato, è stata – cosa che di solito non avviene mai – querelata la stampa.

Come no? Sì, è stato querelato, il giornale, il giornalista è stato assolto perché il fatto non sussiste. E

un’altra cosa che vorrei sottolineare, perché di questo ormai ne abbiamo parlato talmente tanto,

quelli che sono i nostri pensieri sono  noti. La cosa che mi ha lasciato adesso, ultimamente,

abbastanza perplesso, che il Comune di Pavia si è costituito parte civile nel procedimento nei

confronti dell’imputato principale, domani c’è l’apertura dell’udienza, e il Comune di Pavia non

sente il dovere di essere presente in udienza. Io credo che queste cose succedono solo qui, cioè si

costituisce parte civile e poi nessuno come rappresentante del Comune si presenta all’udienza per

dire:  ci siamo costituiti, siamo qua, vogliamo tutelare il nome del Comune.

PRESIDENTE

La prego di concludere.
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CONSIGLIERE VELTRI WALTER

Ho concluso. Quindi la notizia che era apparsa non era vera, lei non ha integrato nessuno, si

aspetta la decisione della Magistratura; una volta che la Magistratura decide ci mancherebbe altro

che poi non venisse integrato il Comandante Giurato, oppure – e concludo – viene il sospetto che

averci trattenuto su questo argomento per 2 anni sia un modo anche probabilmente per non farci

discutere di altro e poter fare invece le cose nel chiuso delle stanze senza che la città ne sappia

nulla.

PRESIDENTE

Minella.

CONSIGLIERE MINELLA

Sì, molto brevemente data anche l’ora. Premetto che penso che diversi interventi saranno

stati interessanti, positivi; per esempio mi sono segnato gli interventi di Danesino e di Galliena che

ho particolarmente apprezzato.

Premesso questo, prima osservazione. La prima osservazione ha due aspetti, uno di carattere

giuridico e l’altro di carattere amministrativo. Sul versante giuridico mi pare che ci sia una

controversia su cui io dico da subito che non essendo giurista non ho alcuna intenzione di

pronunciarmi, non ho la possibilità si pronunciarmi.

La questione è questa. E’ obbligatorio che il Comandante venga reintegrato immediatamente

dopo la sentenza del Giudice del Lavoro, quindi è un atto dovuto, è un obbligo, oppure è possibile

la reintegrazione soltanto dopo il momento dell’appello. Ripeto, io non sono un giurista quindi non

so dire quale sia la soluzione corretta in questo caso, quindi io mi astengo dal pronunciare

qualunque giudizio. Dal punto di vista amministrativo prendo atto e sono contento del fatto che il

Sindaco ha dichiarato che intende mettere in atto le indicazioni della Magistratura che peraltro sono

attese a brevissimo termine. Esattamente. Quindi mi fa… apprezzo questa disponibilità dichiarata.

Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione…

PRESIDENTE

Per favore! Il Consigliere ha diritto di esprimere le proprie opinioni.

CONSIGLIERE MINELLA

La seconda osservazione è questa. Io credo, avendo letto anche le contestazioni che

venivano mosse al Comandante, credo che una questione veramente grave sia imputata al

Comandante, ed è la questione su cui dovrà decidere la Magistratura, la Magistratura penale. Io

credo che fin quando la Magistratura penale non sarà entrata nel merito delle questioni oggetto di

contestazione non si possa neanche ipotizzare, sulla base del dettato costituzionale, l’eventualità che

il Comandante possa essere licenziato. Ripeto, fin quando la Magistratura non entra nel merito delle

questioni oggetto di contestazione ed esprime un giudizio, fino allora deve valere – ripeto – come

da dettato costituzionale la presunzione di innocenza.

PRESIDENTE

Grazie. Cinquini.
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CONSIGLIERE CINQUINI

Grazie Presidente. Io ero iscritto da prima, ma anzitutto mi scuso per essere trasceso

precedentemente, non mi capita tanto spesso e mi scuso con il Consiglio. Devo dire che apprezzo

sempre i Consiglieri che si richiamano al rispetto delle regole e sottolineano l’importanza di

rispettare le regole in quest’aula, però qualche volta mi dà fastidio quando… faccio fatica ad

accettare quegli interventi in cui l’intervento viene trascinato e prolungato disquisendo su cose che

di fatto non c’entrano col tema in oggetto. Magari è una valutazione mia sbagliata ma la sensazione

è questa. Mi dà fastidio perché mi sembra poco cortese nei confronti degli altri Consiglieri perché

tutto sommato, siccome la più parte dei Consiglieri magari domani lavora, allora all’una di notte

non è bello sentirsi delle cose trascinate… A questo punto sono le 2, sì. Ecco, questa è una cosa che

faccio fatica un po’ ad accettare, e mi scuso comunque. Se poi nel corso degli interventi si passa il

limite e si scende a delle sorte di attacchi personali devo dire che non rispondo neanche perché il

livello è talmente basso che non vale neanche la pena di rispondere. Questo lo dico e lo sottolineo.

(interventi fuori microfono)

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE CINQUINI

Hai detto delle cose assolutamente scorrette, scusa, e finisco qua.

Dopo di che, venendo al merito, faccio solo un’osservazione di passaggio visto che i

Consiglieri dell’opposizione l’hanno citato. Risulta che c’è stato una sorta di Consiglio delle

opposizioni, ma vi devo dire che io, e credo anche gli altri Consiglieri di maggioranza, l’hanno

saputo dai giornali, quindi non so bene che Consiglio fosse visto che noi non eravamo informati.

Questa è solo un’osservazione di passaggio.

Ma adesso veniamo esattamente al merito. Richiamandomi anche a quello che è stato appena

detto e anche in vari interventi, l’origine del contendere, l’origine di questa vicenda a breve nasce

dalla questione del concorso, questione del concorso su cui evidentemente non mi esprimo e

nessuno si è espresso stasera, e correttamente, perché c’è un’indagine della Magistratura che

evidenzierà quali sono e di chi sono le eventuali responsabilità. E allora la vicenda è stata illustrata

a noi dal Sindaco stasera correttamente, e che ha illustrato la sua posizione, lo sottolineo, nella

misura in cui ha evidenziato che quello spostamento delle funzioni era stato operato proprio perché

c’era un’indagine in corso. A parte il caso specifico del Comandante Giurato, la cosa ha una sua

logica, l’ha sempre avuta nell’ambito della pubblica amministrazione. Ci sono tanti casi in Comune

di Pavia come in altri enti, molti enti pubblici. Dopo di che però c’è stata un’ordinanza di reintegro

motivata su un fatto in punta di diritto giustamente, nella misura in cui l’ordinanza di reintegro

sostiene che lo spostamento non poteva aver luogo in virtù del tipo di contratto con cui Giurato era

stato assunto, e questo è il parere.

A questo punto il Sindaco ci ha anche spiegato perché non ha dato corso all’immediata

reintegrazione, ci ha spiegato e ci ha dato le sue motivazioni. Dunque la successione dei fatti e le

motivazioni degli atti sono stati espressi e ciascuno può fare le valutazioni che vuole, apprezzarli o

non apprezzarli, condividerli o meno, ma la cosa ci è stata spiegata correttamente dal Sindaco.

A questo punto, e sono quasi a concludere perché non voglio tirare in lungo inutilmente…

(intervento fuori microfono) Va bene. No, no, ho quasi finito.

A questo punto la posizione che ci ha illustrato il Sindaco è stata quella che intende

attenersi, aspettare l’esito dell’ultimo pronunciamento, il pronunciamento dell’organo competente

sul reclamo fatto dalla amministrazione, e conseguentemente poi prendere i provvedimenti
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conseguenti, così ci ha detto il Sindaco, il che mi sembra un percorso a questo punto corretto, più

chiaro, a questo punto corretto; se poi vogliamo andare a vedere quelli precedenti ho detto ciascuno

è libero di valutarli positivamente o negativamente quello che è successo fino adesso.

La cosa che mi preme sottolineare è che questo pronunciamento era atteso per ieri, è

comunque atteso a breve, fra pochi giorni, e quindi in questo senso la vicenda si chiude, e questo è

molto importante. Poi se volete resterà aperta la questione che riguarda l’amministrazione comunale

e non solo il dirigente Giurato, qualunque dirigente, cioè la natura del rapporto fiduciario che c’è in

base alla normativa attuale fra l’amministrazione e i dirigenti. Questo si potrà vedere

successivamente, però la vicenda discussa questa sera a breve è chiusa. E questo ritengo che sia

importante perché noi possiamo trovarci ancora un’altra volta se volete a discutere di queste cose,

però io ritengo che in realtà la più parte dei cittadini è più interessata ai problemi della città che ai

problemi di Giurato, quindi è importante che questa amministrazione e questo Consiglio si occupino

dei problemi della città e si chiuda questa questione di Giurato. (intervento fuori microfono) Ma per

carità!

PRESIDENTE

Grazie. Ferrari.

CONSIGLIERE FERRARI

Signor Presidente e signori Consiglieri, io credo che sia chiaro a tutti come Sinistra

Democratica si è sempre mossa con molta cautela su questa questione, e proprio per quanto diceva

Cinquini, per evitare di creare problemi che portassero a discutere della questione Giurato, Ufficio

Traffico e aspetti connessi piuttosto che dei problemi della città. Abbiamo cercato in ogni modo di

convincere anche all’interno della maggioranza che non aveva nessun senso continuare in una

questione per due ordini di motivi, uno perché c’era in atto un provvedimento della Magistratura, e

quindi fino a prova contraria, fino a quando non ci sarebbe stata una sentenza della Magistratura era

opportuno mettere tutti la sordina e fare un passo indietro cercando di dare spazio ai problemi della

città che a quelli più interessano, che interessano ai cittadini, cercando di rasserenare il più possibile

gli animi del personale, di chi si trova coinvolto in continue questioni e beghe, e avendo fatto per 35

anni il dipendente pubblico so cosa significa trovarsi in situazioni di questo tipo. Abbiamo più volte

cercato di dire che meno si creavano problemi meglio era. Oggi credo che riceviamo un attestato di

aver operato giustamente anche se in alcuni momenti siamo stati messi in discussione, la minoranza

fa la sua parte cercando di creare dissensi all’interno della maggioranza ma anche all’interno della

maggioranza non sempre siamo stati riconosciuti nella nostra correttezza, che era quella di tenere il

più lontano l’attività amministrativa che doveva continuare rispetto a questioni che nel momento

che erano in mano alla Magistratura era bene che fossero lasciati alla Magistratura.

Oggi io credo che l’Ordine del Giorno presentato, nel momento in cui è stato fatto un ricorso

sul quale possiamo essere anche politicamente, anche in punta di diritto d’accordo, forse non

serviva, però una volta avviato credo che sia scorretto, scorretto nei confronti della Magistratura

fare un Ordine del Giorno che chiede di fermarci.

Io credo che il problema, e credo che il Sindaco sappia porre poi in atto tutte le modalità per

rasserenare la situazione, credo che il problema venga, nel momento in cui… (fine cassetta) ..credo

che il Sindaco sia all’altezza di risolvere questa situazione, attraverso un giusto riassettamento delle

deleghe creare le condizioni perché in quel settore si possa tornare con l’attuale Comandante,

ritornare a lavorare nell’interesse della città e soprattutto creare un clima di fiducia che consenta di

valutare l’effettivo operato, perché altrimenti sarebbe gravissimo se la situazione anziché fermarsi

continuasse ad andare avanti.
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Io credo che il Sindaco ne abbia la facoltà e la capacità di mettere a punto attraverso il

meccanismo delle deleghe, ricreare una condizione di tranquillità in quel settore, ricreare una

condizione di rapporto fiduciario tra il politico delegato e il funzionario del settore in modo da

riuscire a valutare in modo trasparente e più sereno se il Comandante Giurato, il Dr. Giurato, ha le

capacità per le quali il Sindaco aveva insistentemente indicato il suo nome a capo di quel settore, o

se come qualcuno ritiene non sia oggi… non sia più in grado, o non sia capace, o non sia stato

capace di condurre quel settore.

Credo che il problema sia questo, perché ulteriormente trascinare non serve al Consiglio

Comunale. Perché è giusto, ha ragione Veltri quando dice che la gente aspetta altro, ma devo dire

che Veltri è uno di quelli che si attacca a qualsiasi cosa pur di non parlare spesso dei problemi della

gente. Credo che occorra mettere una pietra su questa questione, credo che vada reintegrato, e credo

che nel rispetto della Magistratura vada atteso il giudizio della Magistratura a questo punto, perché

sarebbe molto scorretto dire, ti abbiamo chiesto, però scusaci, adesso però intanto lo rimettiamo, poi

aspettiamo che tu decidi. Credo che sia scorretto, che vada atteso il ricorso, credo che vada atteso il

ricorso avendo fatto il ricorso, ma che il problema si porrà a quel punto attraverso il riassetto delle

deleghe in modo da creare quelle condizioni di tranquillità e di serenità che consentano di meglio

valutare l’operato di quel settore.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Io non ho altri iscritti.

CONSIGLIERE NIUTTA

Scusi, perché qui è stato assolutamente frainteso l’Ordine del Giorno, non lo si è capito per

niente.

PRESIDENTE

Allora lo spieghi.

CONSIGLIERE NIUTTA

Siccome l’ho scritto io glielo spiego. Noi abbiamo fatto presente al Sindaco e a tutto il

Consiglio Comunale che ad oggi, oggi 13 maggio, ormai 14 maggio, esiste un solo provvedimento

del tribunale, ed è quello del 26 aprile, e questo provvedimento è pienamente efficace ed esecutivo,

e qualsiasi persona normale che avesse un minimo di pudore lo rispetterebbe senz’altro.  Poi che sia

possibile, ed è stato fatto, fare ricorso avverso questo provvedimento, certo, è possibilissimo, fatto

sta che finché non interviene un secondo provvedimento che eventualmente lo revoca il primo è

pienamente efficace, e noi con questo Ordine del Giorno chiediamo solo ed esclusivamente di

rispettare il primo e unico provvedimento oggi in vigore.

Non chiediamo di fermarvi, ci mancherebbe altro, non chiediamo di rinunciare al reclamo,

assolutamente no; basta leggere, chiediamo che un Sindaco, capo di una amministrazione, abbia il

pudore di rispettare un provvedimento del tribunale.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Trivi.
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CONSIGLIERE TRIVI

Sì, soltanto per… come ha giustamente detto la collega Cristina Niutta, però volevo

integrare un attimo questa sua osservazione.

Da parte dei Consiglieri di maggioranza si è sentito parlare stasera di garantismo, tutti “io

sono garantista”, “io mi sento garantista”, “io so…”. Cioè è cosa diversa il garantismo di cui

parlano loro e che intendono loro, che intendono i Consiglieri di maggioranza, qua è un ambito

diverso. C’è l’ambito penale dove opera il principio di non colpevolezza richiamato da molti dei

Consiglieri di maggioranza, richiamato e previsto dalla Costituzione, ma qui non c’entra niente il

principio di non colpevolezza. Qui, come giustamente ha detto Cristina Niutta, c’è un

provvedimento del giudice immediatamente efficace, immediatamente esecutivo che deve essere

eseguito. Nessuno chiede di fermare e dire aspettiamo il provvedimento del tribunale. Non vuol dire

essere garantisti, non vuol dire assolutamente essere garantisti e di aspettare il provvedimento a

seguito del reclamo proposto contro un provvedimento che già deve essere eseguito; vuol dire

essere garantisti se parliamo sul piano del procedimento penale, vuol dire essere garantisti e dire

aspettiamo a pronunciare o a esprimere un giudizio su una persona sottoposta ad un procedimento

penale fino a che non ci sarà una sentenza definitiva, che è vero che interviene una sentenza

definitiva che è quella della Cassazione. Qua c’è un provvedimento che è perfettamente e

pienamente efficace, quello del Tribunale del Lavoro, del giudice che è la D.ssa Ferrari, che è una

cosa diversa rispetto ad un eventuale procedimento penale e ad un’eventuale sentenza penale.

PRESIDENTE

Consigliere Campari, prego.

CONSIGLIERE CAMPARI

Brevissimamente. Io, visto che credo nella intelligenza che ho sempre apprezzato del

Consigliere Ferrari, io invece credo che abbia capito benissimo il contenuto di quell’Ordine del

Giorno ma che la richiesta da parte sua fosse un’altra: non si possono permettere di votare questo

Ordine del Giorno e hanno colto l’occasione per fraintenderlo e per lanciare anche un messaggio.

Era chiarissimo, non ci possiamo nascondere dietro un dito.

PRESIDENTE

Allora, scusate, riguardo all’Ordine del Giorno, è stato presentato, quindi andiamo a

dichiarazioni…

Prego.

CONSIGLIERE NIUTTA

Io vorrei solo una cosa, invitare tutti i Consiglieri, specie quelli di maggioranza, a leggerlo

bene e poi a dire mentre votano se ritengono che quello che è scritto qua non abbia senso.

PRESIDENTE

OK. Allora, è stato presentato l’Ordine del Giorno, allora adesso andiamo sulle dichiarazioni

di voto. No? Prego, Consigliere Labate.

CONSIGLIERE LABATE

Io rimango veramente sorpreso dalla posizione che prende Sinistra Democratica, perché

devo dire che loro si sono espressi anche ufficialmente e pubblicamente a favore di Giurato, e non

votare oggi questo Ordine del Giorno mi sembra veramente incoerente perché noi non chiediamo
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altro che l’immediata esecutività dell’ordinanza, cioè noi non stiamo chiedendo niente di diverso da

quello che ha ordinato il giudice.

Quindi mi dispiace che i Consiglieri di Sinistra Democratica, che sono stati – ripeto –

sempre coerenti su questa posizione, e anche quelli di Pavia Città per l’Uomo perché… Almeno

sulla coerenza di Pavia Città per l’Uomo diciamo che potrei… C’è qualcuno? (intervento fuori

microfono) Comunque anche loro, di là, ci ha detto Danesino che lui è stato sempre chiaro, la sua

posizione è stata chiara per quanto riguarda Giurato, e adesso se non votassero questo Ordine del

Giorno mi sembrerebbe alquanto strano.

Quindi mi dispiace che prendiate questa posizione, noi non chiediamo altri che l’esecuzione

dell’ordinanza. Prendere tempo serve solamente per cercare di accontentare il Sindaco e basta.

PRESIDENTE

Consigliere Meriggi.

CONSIGLIERE MERIGGI

Sì, per dichiarazione della maggioranza tutta. La maggioranza si riconosce nelle

dichiarazioni del Sindaco che ha dato ampie assicurazioni circa la volontà di attuazione

dell’ordinanza del tribunale nei tempi e nei modi più opportuni per l’amministrazione. Ritiene

l’Ordine del Giorno inutile poiché è evidente che comunque le sentenze vanno applicate, quindi

ritenendo pleonastico e strumentale questo Ordine del Giorno abbandona la seduta.

PRESIDENTE

Grazie.

CONSIGLIERE NIUTTA

.…….. il coraggio di votare?

PRESIDENTE

Allora…

CONSIGLIERE MERIGGI

E chiedo la verifica del numero legale…

PRESIDENTE

Va bene, sì. Prego, Segretario, procediamo alla verifica del numero legale.

Consigliere Meriggi.

E’ lo stesso, se metto in votazione la cosa non avete i numeri. (interventi fuori microfono)

Eh? Vedo quello che vedete voi.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Ha detto che ….… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

Allora, per favore! Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Ha detto che abbandona l’aula.
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PRESIDENTE

Per favore! Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Ha detto che abbandona l’aula.

PRESIDENTE

Per favore! Per favore!

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Non ha richiesto il numero legale.

(I Consiglieri di maggioranza presenti abbandonano l’aula)

PRESIDENTE

Ha chiesto la verifica del numero legale.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

No, ha abbandonato l’aula. Ha abbandonato l’aula.

PRESIDENTE

Successivamente mi ha chiesto la verifica del numero legale, non so se...

CONSIGLIERE NIUTTA

Era già uscita…

PRESIDENTE

Va bene, non c’è problema, assolutamente. Dite che non ha richiesto la modifica del numero

legale? Votiamo. Il Consigliere Meriggi ha chiesto ed è presente. (interventi fuori microfono) Ha

chiesto la verifica del numero legale. (interventi fuori microfono) Va be’, ha chiesto la verifica del

numero legale, su.

CONSIGLIERE FRACASSI

Siamo in fase di voto, Presidente, e la Consigliere Meriggi con tutta la maggioranza ha

abbandonato l’aula.

PRESIDENTE

Benissimo. (intervento fuori microfono) Sì, sì.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Possiamo votare l’Ordine del Giorno.

PRESIDENTE

Votiamo, votiamo, non c’è problema.
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO

Quindi dobbiamo votare l’Ordine del Giorno, Presidente.

PRESIDENTE

Mettiamo, mettiamo in votazione.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, metta in votazione.

PRESIDENTE

Allora, la Consigliere Meriggi ha acceso il microfono e mi ha chiesto la verifica del numero

legale. (interventi fuori microfono)

INTERVENTO

No, Presidente, perché siamo in votazione.

INTERVENTO

Vediamo la registrazione.

PRESIDENTE

Va bene, non c’è problema, votiamo. Votiamo.

INTERVENTO

Va be’, se non l’ha chiesto la Meriggi lo chiedo io la verifica del numero legale, scusate,

sono ancora… (interventi sovrapposti)

PRESIDENTE

No, no, va bene.

INTERVENTO

Ma vi vergognate di votare contro? (interventi fuori microfono)

Confusione in aula.

VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONS. NIUTTA ED ALTRI PER

IL REINTEGRO ALL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

DEL DOTT. GIURATO.

PRESIDENTE

Allora! O si ripristina… (interventi fuori microfono) Allora! O si ripristina o sospendo!

(interventi fuori microfono) Allora sedetevi, sedetevi.

Allora! Allora! Abbandonano.

Avete detto che abbandonate; abbandonate. Abbandonate. Abbandonano.

Si vota, votiamo! E lama… Ho detto che lo metto in votazione. Votazione! OK, che

problema è? Lo votiamo, che problema è?
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Allora, per appello nominale o… (interventi fuori microfono) No… (interventi fuori

microfono) Avete chiesto per appello nominale, cambiate idea? Cambiate idea? Va bene, cambiate

idea. Oh, han cambiato idea. Va bene.

Allora metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato dalla… da alcuni Consiglieri…

Consigliere Niutta.

Prego, Segretario.

SEGRETARIO

Favorevoli 16, astenuti 1.  (interventi fuori microfono)

La votazione non risulta valida: il Consiglio non può validamente deliberare in prima

convocazione se non sono presenti almeno 21 componenti il Consiglio Comunale La presidenza

provvedera’  ad iscrivere l’ ordine del giorno per la prossima seduta di Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO

L’Ordine del Giorno è approvato. (interventi fuori microfono) L’Ordine del Giorno è

approvato. (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE

Per favore, seduti. Per favore! (intervento fuori microfono) Sì, sì, tutti seduti. Ho detto

seduti, tutti, non ho detto seduti voi.

Per favore! (interruzione di registrazione)

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, alla ripresa posso? Presidente, alla ripresa ho bisogno della parola. Le seduta è

ancora in vigore.

PRESIDENTE

No, no, la chiudiamo stasera la seduta.

Per favore, se lasciamo il Segretario un attimo forse fa prima, no? (interruzione di

registrazione)

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente, alla ripresa vorrei la parola.

PRESIDENTE

Allora, per favore! Se… abbiamo risolto la situazione, la querelle.

L’art. 60 del nostro regolamento dice esattamente. Il titolo è: numero legale, prima e

seconda convocazione. “Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non

sono presenti almeno 21 componenti il Consiglio Comunale.”

CONSIGLIERE NIUTTA

Non è una delibera!

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente! Presidente… (interventi fuori microfono) Presidente.
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PRESIDENTE

Eravamo… (intervento fuori microfono) Io controllo, eravamo 21.

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente…

Confusione in aula.

PRESIDENTE

Allora, per favore! Per favore! Abbiamo fatto una verifica, adesso io vi ho letto la cosa…

CONSIGLIERE BRUNI

Vorrei una parola e chiudo, Presidente.

PRESIDENTE

..il Segretario, e poi io chiudo la seduta, perché … la seduta.

CONSIGLIERE BRUNI

No, …una parola di commento,…..

PRESIDENTE

Non c’è il numero legale.

CONSIGLIERE FRACASSI

Allora riprendiamo la prossima volta da questo punto sicuramente, caro Presidente.

CONSIGLIERE BRUNI

No, Segretario, no, io faccio…

CONSIGLIERE FRACASSI

La prossima volta il primo punto all’Ordine del Giorno è questo.

PRESIDENTE

Certo.

CONSIGLIERE BRUNI

No, Presidente, c’era un quesito da fare.

PRESIDENTE

Per favore!

CONSIGLIERE BRUNI

Scusi, Presidente…

CONSIGLIERE FRACASSI

E le regole devono essere sempre uguali per tutti!
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CONSIGLIERE BRUNI

Presidente…

CONSIGLIERE FRACASSI

Non quando vi torna comodo in un modo, quando non vi torna comodo nell’altro!

CONSIGLIERE BRUNI

Presidente,  (intervento fuori microfono) Le faccio un quesito che così serve per sempre.

Segretario, mi può seguire due minuti? Segretario, mi può seguire due minuti?

Allora, il quesito mio è molto semplice. Per favore! Il mio quesito è molto semplice,

Segretario. C’è stato un piccolissimo errore da parte della collega Meriggi che si è dimenticata nel

dichiarare la non partecipazione al… (interventi fuori microfono) Per favore! Si è dimenticata nel

dichiarare la non partecipazione al voto… Aveva pienamente il diritto di farlo e di uscire; si è

dimenticata prima di uscire di chiedere giustamente, come era in suo possesso, in suo diritto, di

chiedere la verifica del numero legale. Formalmente quindi nessuno a questo Consiglio ha chiesto la

verifica del numero legale, di conseguenza il Presidente a quel punto poteva solo mettere in

votazione, e la votazione avveniva nei termini: 17, 1, non partecipavano, come è avvenuta.

Dopo di che, comma 2^ non so di quale articolo, il Presidente constata che non c’è il numero

legale e quindi il Consiglio finisce. Giusto. Ma la votazione, proprio perché il buon Assessore

Filippi me l’ha ricordata, ma la votazione è formalmente valida perché è già successo che a nostre

uscite, in mancanza di numero legale, i colleghi han votato l’ultima delibera, dopo di che il

Presidente constatando che mancava il numero ha sospeso la seduta.

Quindi secondo il mio modesto punto di vista, però glielo lascio lì da verificare e ce ne

andiamo a casa, secondo il mio modesto punto di vista la votazione che è avvenuta ha quella

votazione lì: 17 che han votato, 1 che si è astenuto, 24 che non c’erano, e quindi i ghen no, chi s’è

visto s’è visto.

La votazione è avvenuta, dopo di che il Consiglio è finito, ma secondo il mio modesto punto

di vista quell’Ordine del Giorno è stato approvato con 17 favorevoli e 1 astenuto. Basta.

Questa è la mia tesi, la verifichi.

Grazie.

PRESIDENTE

Il Consiglio, quando si è trovato e voi avete abbandonato la seduta nelle volte precedenti,

quando l’avete abbandonata, ha sempre deliberato con 21 voti. Se non è vero annulliamo le

delibere.

CONSIGLIERE BRUNI

No. No, Presidente, le delibere sì. Presidente, gliene do atto. Presidente, le delibere sì, gliene

do atto, Presidente, però se andiamo a verificare all’interno di questo Consiglio l’ultima votazione è

anche avvenuta in questi termini, e secondo… Perché in Regione Lombardia è normale fare così, al

Parlamento è normale fare così. Noi abbiamo un altro regolamento, ma proprio perché abbiamo un

altro regolamento c’è l’obbligo di chi se ne va fuori e vuol far mancare il numero legale di chiedere

formalmente il numero legale.
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PRESIDENTE

L’Ordine del Giorno sarà iscritto al primo punto del prossimo Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Paolo Mileti


